
 
 

 
 

 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA EDILE – ARCHITETTURA 

Gli esami di Laurea del CdS in Ingegneria edile - Architettura, prolungamento sessione 
straordinaria A.A. 2019-2020, si svolgeranno martedì 8 giugno 2021 a partire dalle ore 09.00. 

 

I lavori della Commissione e gli esami di laurea si svolgeranno in presenza, come indicato nell'apposita 
Nota del Rettore del 27.04.2021. Si prega di leggere attentamente il Protocollo di sicurezza che tutte le 
persone coinvolte nella sessione di laurea (laureandi, famiglie, componenti delle commissioni e 
personale T.A.) sono obbligate a conoscere e rispettare. 
 
Come previsto nella Nota, per motivate ragioni determinate dalla situazione emergenziale, i candidati 
potranno richiedere di svolgere l’esame in modalità telematica. A tal fine il candidato dovrà inviare 
apposita richiesta agli indirizzi email del Dipartimento (dipartimento.architettura@unipa.it) e del 
Coordinatore del Corso di studi (antonino.margagliotta@unipa.it) entro le ore 12.00 di giorno 
04.06.2021. 
 
I candidati che sceglieranno di svolgere l’esame in modalità telematica dovranno attenersi alle seguenti 
indicazioni: 
1. Le tesi di laurea magistrale in formato pdf dovranno essere inviate dai laureandi agli indirizzi di posta 

elettronica istituzionali del Presidente della propria Commissione (antonino.margagliotta@unipa.it) 
entro le ore 12,00 del 06 giugno 2021. Le tesi in formato pdf dovranno riportare la firma 
scansionata del laureando e la firma digitale di almeno uno dei Relatori. Il candidato si impegna a far 
pervenire al Cordinatore prof. Antonino Margagliotta o al Segretario prof. Calogero Vinci, copia 
cartacea della tesi firmata dallo studente e dal Relatore, con allegato cd, entro le ore 12,00 di 
giorno 15 giugno 2021. 

2. La Commissione, sulla base dell’orario previsto per la seduta in presenza, aprirà anche 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. 

3. Le proclamazioni in modalità telematica si svolgeranno contestualmente a quelle in presenza 
secondo il calendario e gli orari fissati. 

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. 5, 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, D.R. del 04.03.2020 prot. n. 21048, D.L. 22/04/2021 n. 52, nota del Ministero dell’Università 
e della Ricerca n. 5462 del 23.04.2021. 
 

 F.to Il Coordinatore 
 Prof. Antonino Margagliotta 


