
Modalità e scadenze relative alla  sessione di esami di Laurea  
straordinaria  14 -18 marzo  2022 per: 

 
i laureandi L in Scienze Geologiche immatricolati dall’a.a. 2016/2017 

 

Esame orale: 21 – 25 febbraio 2022 

 

Proclamazione: 14 – 18 marzo 2022 

 
N.B.  

La Segreteria Studenti è ubicata in  Viale delle Scienze – Ed. 3 

La Segreteria Didattica è ubicata in  Via Archirafi, 28 – p.T. 

 

- In applicazione a quanto previsto dal Regolamento degli esami finali per gli 

immatricolati  a partire dall’a.a. 2016/2017, pubblicato sul sito del Corso di Laurea, si 

informano i laureandi che la prova finale consiste in un esame orale il cui tema di 

discussione deve essere scelto contestualmente alla domanda di laurea attraverso le 

procedure informatiche previste dall’art.2 del suddetto regolamento. Il tema potrà 

essere scelto da una lista di argomenti pubblicati sul sito del Corso di laurea. 

 

- Il voto della prova orale è espresso in trentesimi con eventuale lode e la verbalizzazione 

avverrà con le stesse modalità seguite per gli esami di profitto. Il conferimento del titolo 

con contestuale comunicazione del voto di laurea avverrà durante apposita seduta di 

proclamazione.  

 

Scadenze 
 
20 gennaio 2022  
- comunicare l’intento alla partecipazione alla sessione di Laurea a: cist@unipa.it  (da account 

istituzionale: nome.cognome@community.unipa.it), indicando 

(i) Nominativo, (ii)  A.A. di Immatricolazione ,(iii)  ordinamento,  (iv) titolo della tesi e nome del 

relatore. 

 

- Indicare eventuali esami di profitto e altre attività  non ancora  sostenute/verbalizzate 

 
1 - 31 gennaio 2022   
- redazione (da portale studenti) della domanda e pagamento del 

MAV 

(la documentazione relativa non va presentata  alla Segreterie 

Studenti, ma deve essere custodita ed 

esibita   su richiesta) 

 
 

Precisazioni utili 
- Si ricorda che  gli   esami di profitto ed eventuale verbalizzazione dei CFU relativi a tutte le 

altre attività previste dal Manifesto (Tirocini, Escursioni e Laboratori)  che prevedono idoneità  

devono  essere sostenute almeno il giorno prima  della data prevista per la prova finale.  

 



- Relativamente all’attività  di fine tirocinio, la documentazione finale dovrà essere presentata 

almeno 20  giorni prima della data calendarizzata  per la verbalizzazione dei CFU  per 

consentirne la valutazione da parte dei Docenti incaricati della revisione/Approvazione  

 

- Si ricorda, inoltre, che il caricamento dei CFU relativi all’attività di tirocinio e quelli relativi ad 

altre conoscenze utili, avverrà tramite verbalizzazione, prenotandosi all’appello relativo che 

verrà calendarizzato  entro la sessione di esami di profitto.  

 

 

 

 

 

 
 


