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Palermo, 5/6/2020 

Inviata via email  

Ai Sig. Componenti il CICS 

di Ingegneria Chimica e Biochimica ed Ingegneria Chimica 

 

Al Direttore ed al Delegato alla Didattica del DI 

 

Ai Coordinatori dei CCS e CICS 

del Dipartimento di Ingegneria 

 

Alla Segreteria Studenti ed allo staff di supporto alla didattica del DI 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Esami di Laurea/Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica – Sessione estiva 2019/2020 

(luglio 2020). 

 

Si comunica che l’appello per le prove finali dei corsi triennali non abilitanti relative agli studenti 

iscritti al primo anno nell'A.A. 2016/17 si aprirà il 13 luglio 2020 e le proclamazioni dei Laureati si 

svolgeranno il 27 luglio 2020 alle ore 15:00 in modalità telematica.  

Il calendario effettivo delle prove sarà comunicato per posta elettronica all'indirizzo istituzionale 

dei candidati. 

 

La Commissione di esame è costituita come segue:  

Inguanta Rosalinda (Componente)  

Scargiali Francesca (Presidente)  

Tamburini Alessandro (Componente)  

Micale Giorgio (Supplente) 

 

Si comunica che gli esami di Laurea in Ingegneria Chimica  – Sessione estiva 2019/2020 (luglio 

2020). per tutti gli altri candidati allievi triennali si svolgeranno il 27 luglio 2020 in modalità 

telematica con inizio alle ore 9:00.  

 

Si comunica altresì che gli esami di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica – Sessione estiva 

2019/2020 (luglio 2020) si svolgeranno il 27 luglio in modalità telematica con inizio alle ore 16:45. 

 

La composizione delle commissioni ed il calendario definitivo degli esami e delle proclamazioni 

sarà comunicato una volta noto l’elenco effettivo dei laureandi. 

 

Si segnala inoltre che: 

• La data ultima per il completamento degli esami di profitto ed il riconoscimento dei crediti ex art. 

10 comma F è fissata al giorno 17 luglio 2020. 

• La data ultima per il caricamento degli elaborati/tesi (inclusi long abstract) sul portale è fissata al 

giorno 10 luglio 2020. 

• La data ultima per la validazione degli elaborati/tesi (inclusi long abstract) da parte dei Relatori è 

fissata al giorno 10 luglio 2020. 

 

 

Il Coordinatore del CICS 

prof. ing. Alessandro Galia 


