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ESAMI DI LAUREA, SESSIONE AUTUNNALE AA 2016/2017 
Si ricorda agli studenti laureandi del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi 
Edilizi che, ai sensi del Calendario Didattico della Scuola Politecnica e dell’art. 15 (“Prova 
Finale”) del Regolamento didattico del Corso di Laurea, gli stessi sono tenuti a tener conto 
delle seguenti scadenze: 
 
2 OTTOBRE 2017 CARICAMENTO DEL LONG ABSTRACT IN FORMATO PDF NEL PORTALE DI ATENEO, 

in modo da potere essere validato da parte dei Relatori entro il medesimo giorno. 
Si raccomanda di attribuire alla tesi lo stesso titolo indicato al momento del 
pagamento della tassa di laurea 

22 SETTEMBRE 2017 COMPLETAMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO degli allievi laureandi (“Per 
essere ammesso alla prova finale, lo studente deve avere acquisito, almeno 20 
giorni lavorativi prima della data fissata per la prova finale, tutti i crediti formativi 
previsti dall’Ordinamento Didattico del CLM, ad eccezione dei CFU assegnati alla 
prova finale” trat. dall’art. 15 del Regolamento Didattico del CLM) 

25 SETTEMBRE 2017 CONVALIDA “ATTIVITA’ EX ART. 10”. Per l’accreditamento dei CFU è 
necessario che ogni laureando/a produca una richiesta di accreditamento 
indirizzata al Coordinatore del Corso di Laurea e al Consiglio di Corso di Studi, con 
allegati: Copia del piano di studi, eventuale documentazione attestante l’avvenuta 
acquisizione dei CFU (relazione finale di tirocinio sottoscritta dallo studente e 
vistata dal tutor aziendale ed universitario; attestati di frequenza di corsi diversi da 
quelli organizzati dal Corso di Laurea; eventuali attestati relativi ad altre attività; …).  

8 OTTOBRE 2017 termine ultimo per l’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI LAUREANDI compilando 
l’apposito form on line accessibile al link:  
https://goo.gl/forms/loqczNAHApMnLlEz1 
utilizzando il proprio account nome.cognome@community.unipa.it. Il form va 
compilato in ogni sua parte con i seguenti dati: Nome, Cognome, matricola, 
telefono, email, titolo della Tesi, nomi dei Relatori e Correlatori 

13 OTTOBRE 2017, ore 11:00 DEFINIZIONE DELLA MEDIA presso la stanza della prof.ssa La Mendola, 
2° piano del DICAM e CONSEGNA DI UNA COPIA CARTACEA, firmata dal Relatore E 
DI UN CD con copertina stampata, anch'essa firmata dal Relatore contenente la tesi 
in formato .pdf.  

18 OTTOBRE 2017, ore 9:00 ESAMI DI LAUREA, secondo il Calendario che verrà definito non appena 
sarà noto il numero e l’elenco dei laureandi.  
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