DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
SCUOLA POLITECNICA

CORSO DI LAUREA IN SPTUPA-USC – L21
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PTUA – LM48

ESAMI DI LAUREA IN SPTUPA (L21)
Mercoledì 14 Ottobre 2020 | Aula C14-15
PRIMA COMMISSIONE
Anna Granà (presidente)
Giuseppe Abbate, Giuseppe Bazan.

Giulia Bonafede, Grazia Napoli (suppl.)

La Commissione terrà la discussione degli esami di laurea in presenza nel rispetto di
quanto previsto dai vigenti Decreti del Rettore in materia di prevenzione da contagio
COVID-19 e in dettaglio secondo la seguente modalità di svolgimento e il seguente
calendario:
• Ore 8,30 – inizio della seduta lauree, discussione in aula C14-15;
• Ore 12,30 – proclamazione di tutti i laureati in USC, SPTUPA e PTUA in Aula
Magna Margherita De Simone.
L’accesso alla seduta di laurea sarà consentito, oltre ai componenti della Commissione
giudicatrice ed al personale tecnico amministrativo necessario per l’espletamento delle
attività connesse, al candidato seguito da un massimo di cinque accompagnatori.
Tutti i presenti sono tenuti a rispettare le prescrizioni del protocollo di sicurezza:
https://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/Protocollo-di-Sicurezza-Esamidi-laurea-in-presenza.pdf e a consegnare, firmata, l’autocertificazione allegata al
suddetto protocollo.
In occasione delle sedute di laurea, saranno adottate specifiche misure al fine di
evitare ogni forma di assembramento negli spazi di pertinenza dell’Ateneo, ivi compresi
gli spazi aperti, così da assicurare le condizioni di sicurezza.
Al fine di garantire la massima partecipazione alle sedute di laurea sarà in ogni
caso consentita la possibilità di assistere alle stesse in modalità a distanza, a
questo link.
Si chiede agli allievi di 1. stampare le tavole su supporto rigido (ove previste); 2. inviare
il file pdf della relazione, i file delle tavole a 150dpi e/o il file ppt per la proiezione entro
le 19,00 del 13/10, a daniele.ronsivalle@unipa.it e giuseppe.abbate@unipa.it.
Per motivate ragioni determinate dalla situazione emergenziale, i candidati potranno
richiedere di svolgere l'esame in modalità telematica invece che in presenza: si prega
di darne eventuale comunicazione entro il 13/10 alle 17,00, inviando una email al
Coordinatore (francesco.lopiccolo@unipa.it) e a dipartimento.architettura@unipa.it.

Il Coordinatore
Prof. Arch. Francesco Lo Piccolo
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Elenco laureandi SPTUPA (L21) – 3 laureandi
Cognome

Nome

Relatori

1.

Castelli

Giovanni

Anna Granà

2.

Rappa

Antonio

Giuseppe Bazan

3.

Scaletta

Rosaria

Giuseppe Abbate

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
SCUOLA POLITECNICA

CORSO DI LAUREA IN SPTUPA-USC – L21
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PTUA – LM48

ESAMI DI LAUREA MAGISTRALE IN PTUA (LM48)
Mercoledì 14 Ottobre 2020 | Aula C11-13
SECONDA COMMISSIONE
Ferdinando Trapani (presidente)
Giuseppe Abbate, Angela Badami, Giuseppe Bazan, Maurizio Carta, Anna Granà,
Daniele Ronsivalle.
Giulia Bonafede, Grazia Napoli (suppl.)
La Commissione terrà la discussione degli esami di laurea in presenza nel rispetto di
quanto previsto dai vigenti Decreti del Rettore in materia di prevenzione da contagio
COVID-19 e in dettaglio secondo la seguente modalità di svolgimento e il seguente
calendario:
• Ore 9,30 – inizio della seduta lauree magistrali, discussione in aula C11-13 per
il primo gruppo di candidati, in aula C14-15 per il secondo gruppo di candidati;
• Ore 12,30 – proclamazione di tutti i laureati in USC, SPTUPA e PTUA in Aula
Magna Margherita De Simone.
L’accesso alla seduta di laurea sarà consentito, oltre ai componenti della Commissione
giudicatrice ed al personale tecnico amministrativo necessario per l’espletamento delle
attività connesse, al candidato seguito da un massimo di cinque accompagnatori.
Tutti i presenti sono tenuti a rispettare le prescrizioni del protocollo di sicurezza:
https://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/Protocollo-di-Sicurezza-Esamidi-laurea-in-presenza.pdf e a consegnare, firmata, l’autocertificazione allegata al
suddetto protocollo.
In occasione delle sedute di laurea, saranno adottate specifiche misure al fine di
evitare ogni forma di assembramento negli spazi di pertinenza dell’Ateneo, ivi compresi
gli spazi aperti, così da assicurare le condizioni di sicurezza.
Al fine di garantire la massima partecipazione alle sedute di laurea sarà in ogni
caso consentita la possibilità di assistere alle stesse in modalità a distanza, a
questo link.
Si chiede agli allievi di 1. stampare le tavole su supporto rigido (ove previste); 2. inviare
il file pdf della relazione, i file delle tavole a 150dpi e/o il file ppt per la proiezione entro
le 19,00 del 13/10, a daniele.ronsivalle@unipa.it e giuseppe.abbate@unipa.it.
Per motivate ragioni determinate dalla situazione emergenziale, i candidati potranno
richiedere di svolgere l'esame in modalità telematica invece che in presenza: si prega
di darne eventuale comunicazione entro il 13/10 alle 17,00, inviando una email al
Coordinatore (francesco.lopiccolo@unipa.it) e a dipartimento.architettura@unipa.it.

Il Coordinatore
Prof. Arch. Francesco Lo Piccolo
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Elenco laureandi magistrali PTUA (LM48) – 6 laureandi
Primo gruppo – aula C11-13
Cognome

Nome

Relatori

1.

Ognibene

Federica

Giuseppe Bazan

2.

Fiocco

Federica

Maurizio Carta

3.

Canzoneri

Goffredo

Maurizio Carta

Secondo gruppo – aula C14-15
Cognome

Nome

Relatori

1.

Al Sonà

Ghaydà Akram Jeries

Daniele Ronsivalle

2.

Bondì

Filippo

Daniele Ronsivalle

3.

La Marca

Giuseppe

Ferdinando Trapani

