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MODALITÀ E SCADENZE SESSIONE AUTUNNALE DI LAUREA A.A. 2016/2017 

 

CORSO DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE  IN CHIMICA  
 

SEDUTA DI LAUREA 20 OTTOBRE 2017 

 

I laureandi per essere ammessi alla Prova Finale devono avere acquisito, entro 15 

giorni solari dall’inizio degli esami di laurea, tutti i crediti formativi previsti 

dall'ordinamento didattico del Corso di Studio. 

Pertanto i laureandi della sessione autunnale devono rispettare le procedure e le 

scadenze, sotto indicate: 

 3-31 luglio 2017 (La data è stata prorogata) - Redazione online della domanda 

di laurea e pagamento del relativo MAV. Non è più necessario presentare presso 

la Segreterie Studenti, la domanda cartacea ed il libretto universitario (da 

custodire ed esibire, su eventuale richiesta del personale delle Segreterie); 

 22 settembre 2017 - Termine per sostenere l’ultimo esame di profitto. Coincide 

con l’ultimo giorno utile di esame della sessione autunnale (11-22 settembre 

2017); 

 5 ottobre 2017 - Termine ultimo per l’inserimento, dal portale studenti, della 

tesi in formato elettronico, mediante l’accesso con le credenziali di Ateneo. 

Entro la stessa data, la tesi deve essere “validata” dal relatore; 

Dal momento della validazione, lo studente non potrà più modificare la tesi; 

 5 ottobre 2017 - Invio della tesi, in formato pdf, alla segreteria didattica 

all’indirizzo di posta elettronica cccs_chimica@unipa.it. 
Coloro i quali, pur avendo caricato la tesi sul portale, non potessero laurearsi 

nella seduta di ottobre, dovranno comunicarlo, entro giorno 5 ottobre 2017, 

alla segreteria didattica.        

Si ricorda ai laureandi che il frontespizio della tesi,  reperibile sul sito del 

Corso di Laurea alla voce "modulistica", deve essere conforme a  quello 

predisposto dall'Ateneo. 
 

   f.to     Il Coordinatore 
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