
Modalità e scadenze relative alla prossima sessione di 

esami di Laurea  sessione autunnale   2020 per i laureandi 

L in Scienze Geologiche immatricolati dall’a.a. 2016 – 2017  

21 – 25  settembre  2020 esame orale  

12 – 16 ottobre 2020 proclamazione (come da calendario 

didattico di Ateneo) 
 

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 (valido dalla sessione 

estiva dell’a.a. 2018/2019 per gli iscritti al I anno dall’a.a. 2016/2017) pubblicato sul sito del 

Corso di Laurea, si informano i laureandi che la prova finale consiste in un colloquio il cui 

tema di discussione è scelto dallo studente contestualmente alla domanda di laurea 

attraverso le procedure informatiche previste dall’art. 2 del suddetto regolamento. Il tema di 

potrà essere scelto da una lista di argomenti indicati dai docenti e pubblicata sul sito del 

Corso di Laurea. 

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

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

della contestuale comunicazione del voto di laurea avverrà nei giorni della proclamazione 

previsti dal calendario didattico (data compresa tra il 12 e 16 ottobre 2020) 
 

Scadenze 
 
 

 
15 settembre  2020 comunicare l’intento alla partecipazione alla sessione di 

Laurea all’indirizzo mail: cist@unipa.it  (utilizzando l’account istituzionale 

nome.cognome@community.unipa.it) indicando Nominativo, A.A. di 

Immatricolazione , eventuale ordinamento, titolo della tesi e nome relatore. 

Indicare eventuali esami di profitto e altre attività  non ancora 

sostenute/verbalizzate 

 
 
 
 18  settembre 2020 Termine ultimo per sostenere esami di profitto. 
 

Si fa presente che, a partire dal 1 gennaio, i CFU relativi al tirocinio e ad “altre conoscenze utili 

per l’inserimento nel mondo del lavoro” saranno acquisiti mediante verbalizzazione online tramite 

un apposito appello a tal fine calendarizzato 

 

 



A tal fine  la documentazione di fine tirocinio dovrà essere presentata entro il 10 

settembre  per consentire la verbalizzazione dei CFU relativi in tempo utile, 

mentre per quanto riguarda i CFU relativi ad Altre conoscenze utili   il laureando 

potrà prenotarsi solo se ha acquisito tutti i CFU richiesti dal proprio manifesto, 

in quanto non è possibile verbalizzazione di CFU parziali. 

  
 
 

 

 

 
 


