
- Modalità e scadenze relative alla  sessione straordinaria   degli  esami di 
Laurea sessione straordinaria L – 34  Scienze Geologiche: 

- Esame orale – 23 febbraio  2023 – Proclamazione: 15 – 17 marzo 2023 

 
N.B.  

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

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

  

1) La Tesi di laurea /Relazione finale / Elaborato breve in formato elettronico, dovrà essere  
caricata dal portale studenti (e firmata digitalmente dallo studente e dal relatore), accedendo 

con le credenziali di Ateneo, 15 giorni continuativi prima della sessione. 

 

2) Una copia cartacea della Tesi/Relazione finale/Elaborato breve dovrà essere consegnata al 

relatore, per la consultazione in seduta di Laurea. 

 

Scadenze 
 
31 gennaio 2023 – Termine ultimo per la presentazione della domanda di 
laurea tramite il portale studenti 
 
31 gennaio – Comunicazione alla Segreteria Didattica  - cist@unipa.it – degli 

eventuali esami di profitto e altre attività  non ancora  sostenuti  o da verbalizzare  

 
14 febbraio 2023 – Termine ultimo per la presentazione della 
documentazione di Fine tirocinio. 
 
22 febbraio 2023 
Termine ultimo per sostenere l’ultimo esame di profitto e verbalizzare CFU relativi a tutte le 

altre attività previste dal Manifesto (tirocini, Escursioni, Laboratori) che prevedono idoneità.  

 

 

La prova finale orale avrà luogo giorno 23 febbraio 2023 e verterà su argomenti 

pertinenti alle tematiche scelte tra quelle disponibili pubblicate sul sito. 

Durante la prova il candidato potrà avvalersi dell’ausilio di max 8 slide. 

 

La proclamazione avverrà tra il 15 – 17 marzo secondo il calendario che verrà 

successivamente pubblicato 

 
Precisazioni utili 

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

almeno 10  giorni prima della data calendarizzata  per la verbalizzazione dei CFU  per 

consentirne la valutazione da parte dei Docenti incaricati della revisione/approvazione finale.  

 

-Si ricorda, inoltre, che il caricamento dei CFU relativi a (i) attività di tirocinio e   (ii)  altre 
conoscenze utili, avverrà tramite verbalizzazione, prenotandosi all’appello relativo che verrà 

calendarizzato  entro la sessione di esami di profitto. 


