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                                                                                                                                                  Palermo 11.03.2019

                                                                                                                                                             Ai Laureandi 

OGGETTO: Comunicazione per i Laureandi  della Sessione Aprile 2019

 Gent.mi ,

in relazione alla prossima  Sessione di Esami finali  del 15 e 16  Aprile  c.a. si dà comunicazione di alcune informazioni 
e  date utili :

In base al calcolo di 15 giorni solari dalla prima data della sessione

- Sono state fissate le date  per il caricamento delle tesi e la validazione da parte dei relatori, di questo è  stata 

data comunicazione oralmente o per messaggi;

- Entro il 5 Aprile c.a. si prega di inviare  le tesi in formato pdf a: cllogopedia@unipa.it
per  inserirle nell’archivio del CdL.

Come da tradizione del CdL  saranno previsti degli incontri:

- In data 08 Aprile  alle ore 12.00,  un incontro pre-laurea, finalizzato a preparare i laureandi alla conoscenza 

delle varie procedure per lo svolgimento delle prove e quanto necessita per essere preparati alle due giornate 
della sessione di esami finali;

- In data 24 Aprile  alle ore 12.00  un incontro  post-laurea, finalizzato ad un orientamento verso  il mercato 

occupazionale , alla comunicazione delle varie offerte di lavoro pervenute in sede CdL da diversi richiedenti  o 
pervenute dalla Presidenza FLI Sicilia .

Tali incontri saranno tenuti dal Direttore delle Attività Didattiche e dai Tutor Didattici presso l’U.O.S. di Foniatria e 
Logopedia – Sede del CdL in Logopedia.

Si informano, inoltre,  tutti i Laureandi che le copie cartacee della tesi devono essere le seguenti:

- 1 Copia per la commissione, da portare in sessione il giorno della Laurea;
- 1 Copia per il relatore, da far avere personalmente;
- 1 Copia per il correlatore (se presente);
- 1 Copia per lo studente.

                                                                                                          

                                                                                               Il Direttore delle Attività Didattiche e di Tirocinio

                                                                                                               Dott.ssa Maria Rosa Paterniti
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