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Al Presidente della Scuola Politecnica 
Al Direttore del Dipartimento di Architettura 
Ai Componenti del CICS in SPTUPA & PTUA 
Ai Componenti del CdS in SIT 
Al Responsabile della Segreteria Studenti 
 
 

E p.c. Ai Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio della 
Scuola Politecnica 
Al Direttore del DEIM 
Al Direttore del DIID 
Al Direttore del DICAM 
Al Direttore del Dip. SEAS 
Al Direttore del Dip. SAF 
Al Direttore del Dip. Culture e Società 

 
Oggetto: esami di laurea in SPTUPA (L21), PTUA (Classe 7ex DM 509), SIT 
(Classe 7 ex DM 509), esami di laurea magistrale in PTUA (LM48) 

 
 
Si comunica che, in riferimento a quanto stabilito dal calendario accademico della 
Scuola Politecnica 2017-2018, visto il Decreto del Rettore n. 140/2018, gli esami di 
laurea e laurea magistrale dei corsi di studio di cui in oggetto si terranno il giorno 17 
ottobre 2018. 
 
Pertanto: 

• la data ultima per il completamento degli esami di profitto per i laureandi è 
fissata al giorno 30 settembre 2018; 

• la data per il caricamento del long abstract delle tesi sul portale è fissata 
al 2 ottobre 2018; 

• la data per la validazione dei long abstract delle tesi è fissata al 4 ottobre 2018. 
 
Le commissioni d’esame, le aule, gli orari per le discussioni e le proclamazioni 
saranno comunicati appena sarà noto l’elenco dei laureandi e comunque non prima 
del 10 ottobre 2018. 
 
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. 
 

Il Coordinatore 
Prof. Arch. Francesco Lo Piccolo 

 


