Palermo, il 01 giugno 2021
Al Direttore del DARCH
Alla Segreteria didattica
Ai Sigg. Docenti interessati
LORO SEDI
OGGETTO: Esami finali e proclamazioni dei Corsi di Laurea in Ingegneria edile–Architettura (2030/077)
Prolungamento sessione straordinaria a.a. 2019/20

INGEGNERIA EDILE – ARCHITETTURA (2030 e 077)
Gli esami finali dei Corsi di Laurea in Ingegneria edile – Architettura (2030 e 077) si svolgeranno
martedì 8 giugno 2021, a partire dalle ore 09.00, presso il Dipartimento di Architettura, edificio 14, aula
04, secondo il calendario di seguito riportato.
Per la discussione della tesi i candidati avranno a disposizione 15 minuti e dovranno utilizzare
un pc portatile personale. I laureandi dovranno inoltre consegnare una copia cartacea della tesi,
firmata dal tesista e da almeno uno dei Relatori, ed un cd contenete una copia digitale in formato
pdf.
COMMISSIONE DI LAUREA – Ingegneria edile - Architettura (2030-077)
Prof. A. Margagliotta (Presidente), Proff. T. Campisi, S. Colajanni, G. Peri, M. Saeli, C. Vinci, I.
Vinci.
Supplenti: proff. M. Lo Brutto, F. Scaduto.
Ore 09.00 – Dipartimento di Architettura (Edificio 14), Aula 04
Cognome e nome

Relatore* - Correlatori

1

DI PERNA ANTONINO (077)

Proff. A. Margagliotta*, P. De Marco

2

INSINGA VINCENZO (077)

Proff. A. Margagliotta*, P. De Marco

3

LIPARI FRANCESCO (2030)

Prof. I. Vinci*

Le proclamazioni si svolgeranno presso il Dipartimento di Architettura, edificio 14, aula 04 alle
ore 11.00.
Sono invitati a partecipare in forma telematica tutti i relatori non componenti della Commissione ed i
correlatori. La presenza di tutti i componenti delle Commissioni è indispensabile per il regolare
svolgimento degli Esami, che si svolgeranno nelle ore e nei luoghi indicati; eventuali e motivate richieste
di partecipazione in modalità telematica da parte dei componenti della Commissione dovranno essere
inviate al Presidente prof. Antonino Margagliotta.

Gli esami di laurea e le proclamazioni si svolgeranno nel rispetto del “Protocollo di sicurezza esami di
laurea in presenza. Misure di prevenzione COVID-19 per lo svolgimento dell’esame di Laurea in
presenza”, pertanto è consentita la presenza di un numero massimo di 5 accompagnatori al seguito
per ogni candidato.
F.to Il Coordinatore
Prof. Antonino Margagliotta

La discussione delle tesi e le proclamazioni potranno essere seguite in modalità a distanza attraverso il
seguente link della piattaforma Microsoft Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a89095624c614468bb28d62369883d359%40thread.tacv2/1622543360917?context=%7b%22
Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%22483cfefc-88f146e4-9669-9a646efb74c4%22%7d

