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COGNOME 

NOME 
LAUREANDO 
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CORSO 

1 228 FABRIZIO AGNELLO 0212259 
LEGGIO 
DIEGO 

V.O. 

2 2006 
GIUSEPPE DE GIOVANNI 

EMANUELE WALTER 
ANGELICO 

0551489 
AGRÒ 

GIOVANNI MARIA 
LM4 

3 234 NUNZIO MARSIGLIA 0517247 
GEREMIA 
FEDERICA 

ANNA MARIA 
4S 

4 2006 ROSARIO SCADUTO 0578722 
SFERLAZZA 

NICOLÒ 
LM4 

5 2006 ROSARIO SCADUTO 0566516 
MILAZZO 

ROBERTO 
LM4 

6 234 ROSARIO SCADUTO 0576158 
SALA 

FRANCESCO 
LM4 

7 2006 ANDREA SCIASCIA 0569704 
CONA 

VINCENZO ANDREA 
LM4 

8 2006 ETTORE SESSA 0547871 
COSTANZA 

DANILO 
LM4 

9 2006 
GASPARE MASSIMO 

VENTIMIGLIA 
0572178 

RUGGIRELLO 
VALENTINA 

LM4 

10 234 
GIOVANNI FRANCESCO 

TUZZOLINO 0516465 
ANTONA 

STEFANIA 
4S 

11 2006 
GIOVANNI FRANCESCO 

TUZZOLINO 0567085 
PETRALIA 
VIVIANA 

LM4 

 
 

LAUREANDI N. 11 
 



 
La Sessione di Laurea si terrà alle 9,00 presso l’Auditorium “Rosario Livatino”, 

sede di via Quartararo. 
La Cerimonia di Proclamazione si svolgerà alle ore 14,00 

presso l’Auditorium “Rosario Livatino”. 
 
 
N.B.: il Coordinatore informa i Commissari e i Laureandi che non vi sarà presentazione delle Tesi in 

PPT prima della discussione a fronte degli elaborati esposti. 
 
 
 
Consegna materiali per Anagrafe delle Tesi di Laurea 
Tutti i Laureandi entro venerdì 09 Ottobre 2015 dovranno inviare all’indirizzo 
giuseppe.degiovanni@unipa.it i seguenti dati e materiali su file in word come da modello allegato: 
 Autore della Tesi 
 Relatore ed eventuali Correlatori 
 Settore Scientifico Disciplinare di riferimento (SSD) 
 Titolo completo della Tesi 
 Argomento della Tesi 
 Luogo/luoghi di riferimento e/o applicazione della Tesi 
 Parole chiave relative alla Tesi (minimo tre - massimo cinque) 
 Abstract descrittivo dei contenuti della Tesi, redatto dal Relatore ed esteso da 500 (min) a 1000 battute (max) 
Inoltre, dovranno inviare allo stesso indirizzo: 
 N. 1 immagine significativa relativa alla Tesi (in formato jpg a colori o B/N, risoluzione 200 dpi dimensione cm 

10x15). 
 
Si ricorda che nella nota trasmessa via e-mail in data 29/05/2014 dal Prof. Fabrizio Micari, Presidente della Scuola 
Politecnica, è stato specificato che: 
«…ai sensi dei Regolamenti di Ateneo, è stato chiarito dal Prorettore Vicario che per gli allievi iscritti con ordinamento 
509 non si dovranno applicare i nuovi Regolamenti per le prove finali e gli esami di LM, ma occorrerà seguire con la 
precedente regolamentazione sulle Lauree…». I Laureandi, pertanto, che appartengono all’Ordinamento 509 (4/S) 
seguiranno le norme del precedente Regolamento per le Tesi di Laurea; mentre i Laureandi che appartengono 
all’Ordinamento 270 (LM/4) seguiranno le norme presenti nel nuovo Regolamento per le Tesi di Laurea, che entra in 
vigore con questa Sessione Estiva. 
 
Elaborati da presentare 
Per i Laureandi che appartengono all’Ordinamento 509 (4/S) e al Vecchio Ordinamento (codice 232), gli elaborati 
da presentare per l’Esame di Laurea devono essere i seguenti (art. 5 del Regolamento delle Tesi di Laurea, 
approvato dal Consiglio di CdL nella seduta del 09 Novembre 2011): 
“1) Elaborati grafici di numero compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 15 tavole, tutte in formato A1, ed 
eventuali modelli di lavoro e finali. Per le Tesi di Progettazione l’elaborazione del modello è obbligatoria. Esso sarà 
costituito da un plastico e/o da un’elaborazione digitale informatica tridimensionale, da mostrare alla Commissione 
all’atto dell’Esame. 
2) Una relazione con allegate le riduzioni delle tavole in formato A3, ripiegate; 
3) Un cd-rom o dvd, contenente tutti i materiali elencati, compreso l’eventuale modello digitale 3D o e fotografie del plastico. 
4) Gli elaborati di cui al punto 1 in copia unica devono essere esposti il giorno dell’Esame negli spazi appositamente 
predisposti dalla Facoltà, organizzati in modo tale da consentire agevolmente e comodamente l’esposizione e la 
discussione della Tesi unitariamente e nel luogo stesso in cui sono esibiti gli elaborati. 
- L’elaborato di cui al punto 2 (relazione) deve essere riprodotto in copia cartacea, delle quali n. 2 da consegnare alla 
Biblioteca di Facoltà sede di Palermo e di Agrigento; le rimanenti copie cartacee dovranno essere consegnate ai 
componenti della Commissione all’atto dell’Esame. 
- Il cd-rom o il dvd di cui al punto 3 deve essere consegnato alla Biblioteca di Facoltà, congiuntamente alla relazione”. 
Si precisa, inoltre, che al momento della consegna in Biblioteca sarà obbligatorio specificare se si rilascia liberatoria per 
permettere la consultazione e/o la riproduzione sia della Relazione di Tesi sia dell’allegato cd-rom o dvd.” 
 



Per i Laureandi che appartengono all’Ordinamento 270 (LM/4), gli elaborati da presentare per l’Esame di Laurea 
devono essere i seguenti (art. 5 del Regolamento delle Tesi di Laurea, approvato dal Consiglio di CdL nella seduta 
del 26 Febbraio 2013): 
“1) Elaborati grafici di numero compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 15 tavole, tutte in formato A1, ed 
eventuali modelli di lavoro e finali. Per le Tesi di Progettazione l’elaborazione del modello è obbligatoria; esso sarà 
costituito da un plastico e/o da una elaborazione digitale informatica tridimensionale, da mostrare alla Commissione 
all’atto dell’Esame; 
2) Una relazione con allegate le riduzioni delle tavole in formato A3, ripiegate; 
3) Un cd-rom o dvd, contenente tutti i materiali elencati, compreso l’eventuale modello digitale 3D o e fotografie del 
plastico; 
4) Un curriculum illustrato, in formato A4, da consegnare in copia unica alla Commissione, all’atto dell’Esame. 
- Gli elaborati di cui al punto 1 in copia unica devono essere esposti il giorno dell’Esame negli spazi appositamente 
predisposti dal Consiglio di Corso di Laurea, organizzati in modo tale da consentire agevolmente e comodamente 
l’esposizione e la discussione della Tesi. 
- L’elaborato di cui al punto 2 (relazione) deve essere riprodotto in copia cartacea, delle quali n. 2 da consegnare alla 
Biblioteca di Facoltà sedi di Palermo e di Agrigento, unitamente a n. 2 copie del cd-rom o dvd (di cui al punto 3); al 
momento della consegna sarà obbligatorio specificare se si rilascia liberatoria per permettere la consultazione e/o la 
riproduzione sia della relazione sia del cd-rom o dvd. 
- Le rimanenti copie cartacee dovranno essere consegnate ai Componenti della Commissione all’atto dell’Esame.” 
 
Sarà cura del Presidente mettere a disposizione della Commissione di Laurea gli Statini e il Registro di Laurea. 
 
 
Palermo, 05 Ottobre 2015 
 

Il Coordinatore del Corso di Studio 
Prof. Giuseppe De Giovanni 

 
 
 


