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Palermo, 5 settembre 2017 

 Ai Signori Componenti del C.I.C.S. in Ingegneria 
       per l’Ambiente ed il Territorio 

e p.c. Ampl.mo Presidente della Scuola Politecnica           

       Ai Sigg. Coordinatori dei C.C.S. e C.I.C.S. 
della Scuola Politecnica 

       Alla Segreteria Studenti 

LORO SEDI 
 
Oggetto:  Corsi di Studio in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Esami di Laurea, Laurea Magistrale, 

V.O., sessione autunnale 2016-17 
 

Si comunica che il gli esami di Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale e V.O. in Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio, autunnale 2016-17, si svolgeranno nei seguenti giorni: 

a) Laurea 19 Ottobre p.v. – aula da definire 
b) Laurea Specialistica/Magistrale e V.O. 20 Ottobre p.v. - aula da definire 
Le Commissioni di Laurea e le scadenze che dovranno essere rispettate per la presentazione a questo 

CICS degli elaborati brevi (L) e delle tesi di laurea (LM) e per la formazione e accettazione del punteggio 
base di laurea saranno comunicate appena sarà noto l’elenco dei candidati. A tale scopo si invitano i 
colleghi a inserire le informazioni dei laureandi (e-mail compresa) nel file spreadsheet di Google 
raggiungibile al seguente indirizzo: (________). Prego i colleghi di differenziare, nel caso della laurea, i 
candidati che presentano la tesi ex D.M. 509/1999, ai sensi del vecchio regolamento di laurea, da quelli che 
presentano l’elaborato breve ex D.M. 270/2004, ai sensi del nuovo regolamento; in modo analogo si invita 
a prestare attenzione nel distinguere tra i candidati della laurea specialistica (ex DM 509) e quelli della 
laurea magistrale (ex DM 270/201014), stante i differenti regolamenti che normano i due tipi di laurea. 

Si ricorda inoltre che ciascun laureando deve aver completato gli esami di profitto entro giorno 
3/10/2017 e inserire nel portale studenti, entro il 3/10/2017, una copia della tesi o del “long abstract”, in 
formato pdf, che dovrà essere validato dal relatore entro il 6/10/2017. 

La Segreteria studenti in indirizzo è pregata di far pervenire in tempo utile la documentazione 
attestante la regolare posizione degli studenti. 

Si prega di dare la massima diffusione alla presente comunicazione. 
Cordiali saluti. 

 
Il Coordinatore del C.I.C.S. 

Prof. Leonardo V. Noto 


