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PROCEDURE E SCADENZE ESAMI DI LAUREA  SESSIONE PROLUNGAMENTO A.A. 2020/2021 
 

Delibera Senato Accademico del 07 marzo 2022 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA 
 

I laureandi della sessione “Prolungamento a.a. 2020/2021” devono rispettare le procedure e le scadenze, sotto 

indicate: 

 Presentazione domanda di laurea attraverso le procedure informatiche vigenti e secondo le scadenze definite 

nella delibera  del SA (1 - 20 aprile 2022); 

 Termine per sostenere e registrare l’ultimo esame di profitto: 22 aprile 2022  (sessione prolungamento a.a. 

2020/2021 aperta a tutti gli studenti dall’ 11 al  22 aprile 2022); 
 Termine ultimo per verbalizzare i CFU del “Tirocinio” e delle “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel 

mondo del lavoro”: appello del 22 aprile 2022  (sessione prolungamento a.a. 2020/2021). Potranno 

prenotarsi all’appello, previa comunicazione mail della Segreteria didattica, gli studenti che presentano la 

documentazione dell'attività di tirocinio svolta e completano la frequenza dei seminari per il monte ore previsto 

in  tempo utile per iscriversi all’appello (data fine prenotazione 19 aprile 2022);   

 Termine ultimo per l’inserimento della tesi in formato elettronico dal portale studenti: 15 giorni solari 

dall’inizio degli esami di laurea. Entro la stessa data, la tesi deve essere “validata” dal Relatore. Il 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 : entro 15 giorni dall’inizio degli esami di laurea; 

 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 entro 15 giorni dall’inizio degli 

esami di laurea; 

 Coloro i quali non potessero laurearsi dovranno comunicarlo, entro venerdì 20 maggio 2022, alla Segreteria 

didattica all’indirizzo di posta elettronica cccs_chimica@unipa.it. 
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Gli esami di laurea si svolgeranno in presenza nel periodo 6  - 15 giugno 2022 nel rispetto di tutte le norme 

di sicurezza per la prevenzione del contagio da COVID-19  e terranno conto delle eventuali disposizioni 

medio tempore emanate dalle Autorità competenti.   

Le date delle sedute (discussione e proclamazione) verranno definite e comunicate successivamente.   

Si precisa, inoltre, che gli studenti che hanno sostenuto esami nelle sessioni ordinarie dell’a.a. 2021/2022 non 

potranno partecipare a questa sessione di laurea.        

 

     

 
                                   Il Coordinatore 

                                                 F.to  Prof. Andrea Pace 
               

 
 
 

  

 


