
Modalità e scadenze relative alla prossima sessione di 

esami di Laurea  sessione straordinaria - prolungamento 

a.a. 2019/2020 -   10  giugno  2021 per:  

- i laureandi L in Scienze Geologiche immatricolati 

prima dell’a.a. 2016 – 2017  

- i laureandi della LM in Scienze e Tecnologie Geologiche 
 
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 ottemperanza alle indicazioni del Magnifico Rettore il  laureando dovrà inserire, 15 

giorni continuativi  prima della sessione di laurea la tesi di laurea o relazione finale o elaborato breve in formato elettronico, 

dal portale studenti, firmata digitalmente dallo studente e dal relatore, mediante l'accesso con le credenziali di Ateneo. 
 
Una copia cartacea della Tesi/Relazione finale/Elaborato breve dovrà essere consegnata 

al relatore, che si impegna a portare copia cartacea  alla seduta di Laurea. 

 

 

Scadenze 
26 maggio 2021: PER TUTTI GLI STUDENTI DELLA LAUREA IN SCIENZE 
GEOLOGICHE immatricolati prima dell’a.a. 2016/2017, SCIENZE 
GEOLOGICHE PER LA PROTEZIONE CIVILE, LAUREA MAGISTRALE E 
VECCHIO ORDINAMENTO 
- Termine ultimo per il caricamento in formato elettronico dell’elaborato breve, 

relazione finale o tesi, dal portale studenti, firmata digitalmente dallo studente e 

dal relatore, mediante l'accesso con le credenziali di Ateneo. 

- Si fa presente, inoltre, che il titolo provvisorio dell’elaborato breve, relazione 

finale  e tesi di laurea potrà essere modificato esclusivamente dal Relatore in 
occasione della validazione della stessa. In caso contrario risulterà in 
carriera il titolo “provvisorio”  indicato all’atto della compilazione della 
domanda di partecipazione all’esame di laurea. 
 
26 maggio 2021: temine ultimo per l’invio in PDF (cist@unipa.it)  della 

dichiarazione, con la quale il relatore attesta di avere ricevuto la copia cartacea 

da portare in seduta di laurea. 

(il modulo, denominato modulo consegna tesi – elaborato breve sarà scaricabile 

dal sito del Corso di Laurea di pertinenza)  

1° giugno  2021 -  invio per mail (cist@unipa.it) del riassunto della 

Tesi/Relazione finale/Elaborato breve, in formato WORD secondo le modalità 

indicate di seguito indicate: 

 

COGNOME Nome       Relatore 

Titolo 



 

Sunto non più di 2 pagine, carattere Times New Roman 

Interlinea 1 

 

 
 

 

 
 


