
 

 

Al Consiglio di Corso di Laurea in Design e Cultura del Territorio,  
e p. c. 

– al Direttore del Dipartimento di Architettura,  
Prof. F.Lo Piccolo  

– ai Coordinatori dei Corsi di Studi del DARCH 
Prof. G. Di Benedetto 
     Prof. E. Palazzotto 

Prof.ssa R. Prescia 
      Prof. A. Margagliotta 

      Prof. F. Schilleci 
      Prof. D .Russo  

– al Responsabile Amministrativo del DARCH, 
Dott. M.Gagliano  

– al Manager Didattico dell’Ambito Politecnico 2 
Dott.ssa V. Zarcone 

– alla Responsabile dell’U.O. Didattica del DARCH 
Dott.ssa S. Tinaglia 

– alla Responsabile dell’U.O. Lauree delle Segreterie Studenti 
Dott.ssa L. Scimonelli 

 
 

COMUNICAZIONE DEL COORDINATORE 

 
Oggetto: Esami di Laurea Magistrale LM12 in Design e Cultura del Territorio -  A.A. 2021/22  -                
  Sessione autunnale, ottobre  2022  

 
 

Si comunica che gli esami di laurea magistrale in Design e Cultura del Territorio si svolgeranno in data  
12/10 2022. 

 
Si comunica inoltre le date relative alle diverse scadenze procedurali: 

30/09/2022  
data ultima per la registrazione degli esami di profitto;  
24/09/2022  
data ultima per il caricamento degli elaborati/tesi (anche long abstract);  
• 27/09/2022  
data ultima per la validazione degli elaborati/tesi (anche long abstract) da parte del relatore;  

 
La Commissione di Laurea, la calendarizzazione degli esami, ora a luogo della Proclamazione saranno 
comunicate non appena noti gli elenchi definitivi dei candidati e dei relatori. 
Il giorno della discussione il Candidato dovrà consegnare una copia della tesi in formato cartaceo e formato 
digitale (CD-ROM) firmata dal Relatore da depositare nella Biblioteca DARCH e un adeguato n. di copie in 
formato cartaceo e digitale per i componenti della Commissione. 
Le proclamazioni avranno luogo lo stesso giorno dell'esame di laurea. 
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Si invitano i docenti relatori e i laureandi a verificare insieme che le procedure di validazione dei documenti 
caricati sul portale di Ateneo siano effettivamente e completamente giunte a buon fine: si ricorda infatti che 
in caso contrario il laureando non potrà accedere in alcun modo all’esame di laurea. 

 
Palermo, 09/09/2022 

Il Coordinatore  

Prof. V.M. Viviana Trapani 

 


