
        
 

 

 
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA LM4 - SEDE DI PALERMO  
 
Gli esami di Laurea del CdL in Architettura LM4, sede di Palermo, A.A. 2018-2019 - si 
svolgeranno sabato 21 marzo 2020.  
 
Le Commissioni effettueranno la discussione dell’esame di laurea in modalità telematica 
come previsto dal Decreto del Rettore n. 773/2020 del 06/03/2020 e, in dettaglio, secondo la 
seguente modalità di svolgimento. 
 
1. Le relazioni in formato pdf e le tavole grafiche (in formato pdf o jpg) delle tesi di laurea 
magistrale dovranno essere inviate dai laureandi agli indirizzi di posta elettronica istituzionali 
del presidente della propria Commissione entro le ore 12 del 19 marzo in una cartella 
compressa di non oltre 100 mb complessivi. 
 
2. Unitamente ai file della relazione e delle tavole, i candidati dovranno inviare la 
dichiarazione di cui all’allegato 1 del presente avviso, debitamente firmata, unitamente alla 
copia del proprio documento di identità in corso di validità.  
 
3. I candidati dovranno altresì inviare (in formato pdf) il questionario di soddisfazione 
compilato. 
 
4. La Commissione, alle ore 8,30 del 21 marzo, aprirà la seduta telematica pubblica durante 
la quale i candidati esporranno i contenuti della tesi secondo l’ordine indicato dalla 
Commissione e con un tempo massimo di discussione di 15 minuti per ciascuna tesi di laurea. 
 
5. Alla fine della seduta pubblica la Commissione proseguirà la seduta in modalità privata al 
fine di assegnare la valutazione della prova. 
 
6. Al termine della seduta privata della Commissione, in orario preventivamente indicato dal 
suo presidente, si svolgerà la seduta telematica pubblica di proclamazione, durante la quale 
ogni candidato dovrà inviare la propria dichiarazione di accettazione della votazione di cui 
all’allegato 2, debitamente firmata, unitamente alla copia del proprio documento di identità 
in corso di validità. 
 
Per tutto quanto non esplicitamente riportato nel presente avviso, tutte le operazioni si 
dovranno svolgere nel rispetto delle indicazioni di precauzione di cui al D.L. 23.02.2020 n. 6, ai 
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020, 25.02.2020, 01.03.2020, 
04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020 e al D.R. del 04.03.2020 prot. n. 21048. 
 
 
Il Coordinatore 
Prof. Arch. Emanuele Palazzotto 
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