CONSIGLIO INTERCLASSE DEI CORSI DI STUDIO IN
INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
Dipartimento di Ingegneria
Palermo, 5 luglio 2021
Oggetto: Esami di Laurea e Laurea Magistrale in Ingegneria Ambientale, Ingegneria per l'Ambiente e il
Territorio e Ingegneria e Tecnologie Innovative per l'Ambiente – Sessione Estiva 2020-21.

Lauree degli studenti iscritti al primo anno precedentemente all'anno accademico 2016/2017 e
Lauree Magistrali
Gli esami di Laurea e Laurea Magistrale e le relative proclamazioni sono fissati per il giorno 23
Luglio 2021. Il luogo, la modalità di svolgimento e gli orari della sessione di Laurea e la
Commissione saranno stabiliti e comunicati successivamente, una volta noto l’elenco degli studenti
laureandi, tramite pubblicazione sul sito web e messaggio di posta elettronica.
Gli studenti laureandi devono caricare sul portale studenti di ateneo l’elaborato/tesi o un “long
abstract”, entro il giorno 8 Luglio 2021. La validazione da parte dei relatori avverrà entro la stessa
data.
I laureandi dovranno altresì inviare UNA copia COMPLETA in formato PDF della tesi, completa di
tutti i dati pertinenti (nome, cognome, matricola, CCS) all'ing. Antonino Maltese
(antonino.maltese@unipa.it) entro il giorno 22 Luglio 2021. Il file dovrà essere inviato con la
seguente denominazione: Laurea_Cognome_Nome_Matricola.pdf.
Gli esami di profitto devono essere completati entro 10 giorni dall'inizio degli esami di Laurea.
Lauree degli studenti iscritti al primo anno a partire dall'anno accademico 2016/2017
La Prova Finale si svolgerà il 14 Luglio 2021 alle ore 9.30, con modalità che saranno
successivamente comunicate. Nel corso dell’esame di Prova Finale i candidati dovranno dimostrare
di essere in grado di analizzare, approfondire e rielaborare in modo critico il tema proposto dal
tutor. Durante i colloqui gli studenti potranno avvalersi di supporti multimediali e avranno a
disposizione 10 minuti per l'esposizione.
Il Coordinatore del C.I.C.S.
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