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Ore 9,00 – inizio della seduta lauree, discussione in aula 0.2;
Ore 9,45 – proclamazione dei laureati magistrali in aula 0.2.

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 esclusivamente le tavole su supporto rigido; 2.
inviare il file pdf della relazione e i file delle tavole a 150dpi entro le 19,00 del 09/06, a
daniele.ronsivalle@community.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 08/06 alle 17,00, inviando una email al
Coordinatore (francesco.lopiccolo@unipa.it) e a dipartimento@unipa.it.

Il Coordinatore
Prof. Arch. Francesco Lo Piccolo
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Elenco laureandi magistrali PTUA (LM48) – 1 laureando da esaminare
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