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DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA - DiFC 

 

MODALITÀ E SCADENZE ESAMI DI LAUREA SESSIONE ESTIVA A.A. 2018/2019 
 

 

CORSI DI LAUREA IN CHIMICA e CHIMICA MAGISTRALE 
_______________ 

 

SEDUTA DI LAUREA 19 LUGLIO 2019 (Proclamazione) 

 

 

I laureandi della sessione estiva, per essere ammessi alla Prova Finale, devono rispettare le 

procedure e le scadenze, sotto indicate: 

 Termine per sostenere e registrare l’ultimo esame di profitto: 10 giorni prima della data 

fissata per la proclamazione, con il vincolo che l’ultimo esame sia comunque registrato 

entro il 12 luglio; 

 Termine ultimo per l’inserimento dell’elaborato finale/tesi in formato elettronico dal portale 

studenti: 15 giorni prima della data fissata per la proclamazione. Entro la stessa data, 

l’elaborato finale/tesi deve essere “validato” dal Relatore. Il titolo potrà essere modificato 

esclusivamente dal Relatore in occasione della validazione dello stesso (troverà un’apposita 

voce sul suo portale, nella pagina della validazione). In caso contrario risulterà in carriera il 

titolo indicato all’atto della compilazione della domanda di laurea. Qualsiasi variazione di 

titolo dovrà essere comunicata alla Segreteria Studenti di Viale delle Scienze.  

 Invio dell’elaborato finale/tesi dal proprio indirizzo di posta istituzionale 

(….@community.unipa.it), in formato pdf, all’indirizzo di posta elettronica 

cccs_chimica@unipa.it. - Segreteria didattica: 15 giorni prima della data fissata per la 

proclamazione. 
 

Coloro i quali non potessero laurearsi nella seduta di luglio, dovranno comunicarlo, entro 15 

giorni dalla data fissata per la proclamazione, alla Segreteria didattica all’indirizzo di posta 

elettronica cccs_chimica@unipa.it.     

 

  Si ricorda ai laureandi che per la copertina dell’elaborato finale/tesi dovrà essere utilizzato   

il “frontespizio di Ateneo” reperibile sul sito web dei Corsi di Laurea alla voce 

"modulistica". 

 

       Palermo, 03.06.2019 

   

 f.to     Il Coordinatore 

                                Prof. Antonino Martorana 
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