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CONSIGLIO INTERCLASSE IN SCIENZE CHIMICHE
IL COORDINATORE
PROCEDURE E SCADENZE ESAMI DI LAUREA SESSIONE ESTIVA A.A. 2019/2020
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA

SEDUTA DI LAUREA

Proclamazione 24 LUGLIO 2020 a partire dalle ore 10.00 aula C Edificio 17 Viale delle
Scienze
(In attesa di comunicazioni in merito della capienza limite delle aule, eventuali calendarizzazioni
in più turni nella stessa mattina o in aule differenti dello stesso edificio verranno comunicate
direttamente ai laureandi)
La Discussione della Tesi con presentazione Powerpoint di circa 20 minuti avverrà il giorno 22 Luglio 2020 alle
ore 9.30 in modalità a distanza su piattaforma Teams in Stanza denominata Laurea Magistrale in Chimica Discussione con codice

y1ixpap.

La Proclamazione avverrà in presenza e prevede la presentazione (max 5 minuti) powerpoint di un sunto
dell'elaborato finale. Alla proclamazione potranno partecipare un massimo di n. 5 invitati per laureando seguendo
le disposizioni di sicurezza emanate dall'Ateneo.
La Proclamazione potrà essere seguita a distanza su piattaforma Teams in Stanza denominata
Lauree in Chimica - Proclamazione con codice

s6cjub2

accessibile anche attraverso il link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a01053f89f4b645deab4059dd620373d8%40thread.tacv2/conversations?groupId=49
2258c8-9089-4b26-8e08-367a5f8d67c1&tenantId=bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99

I laureandi, per essere ammessi alla Prova Finale, devono avere acquisito tutti i crediti formativi previsti
dall'ordinamento didattico del Corso di Studio, entro 10 giorni solari dall’inizio degli esami di laurea.
Pertanto, i laureandi della sessione straordinaria devono rispettare le procedure e le scadenze, sotto indicate:
 Termine per sostenere e registrare l’ultimo esame di profitto: 10 giorni prima della data fissata per la
proclamazione;
 Termine ultimo per l’inserimento della tesi in formato elettronico dal portale studenti: 15 giorni solari prima
della data fissata per la proclamazione. Entro la stessa data, la tesi deve essere “validata” dal Relatore. Il
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titolo potrà essere modificato esclusivamente dal Relatore in occasione della validazione dello stesso (troverà
un’apposita voce sul suo portale, nella pagina della validazione). In caso contrario risulterà in carriera il titolo
indicato all’atto della compilazione della domanda di laurea. Qualsiasi variazione di titolo dovrà essere
comunicata alla Segreteria Studenti di Viale delle Scienze;
 Invio della tesi, in formato pdf, dal proprio indirizzo di posta istituzionale (….@community.unipa.it), alla
Commissione d’esame : 15 giorni prima della data fissata per la proclamazione;
 Invio della tesi, in formato pdf, dal proprio indirizzo di posta istituzionale (….@community.unipa.it), alla
Segreteria didattica all’indirizzo di posta elettronica cccs_chimica@unipa.it. : 15 giorni prima della data
fissata per la proclamazione.
Coloro i quali non potessero laurearsi nella seduta di luglio, dovranno comunicarlo, entro 15 giorni dalla data
fissata per la proclamazione, alla Segreteria didattica all’indirizzo di posta elettronica cccs_chimica@unipa.it.

Si ricorda ai laureandi che per la copertina della tesi dovrà essere utilizzato

il “frontespizio di Ateneo”

reperibile sul sito web dei Corsi di Laurea alla voce "modulistica".

Il Coordinatore
F.to Andrea Pace

Coordinatore Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche - Viale delle Scienze, Edificio 17 - 90128 Palermo
Segreteria didattica – Via Archirafi, 38 – 90123 Palermo – Telef. 09123891606
e-mail: cccs_chimica@unipa.it

