CONSIGLIO INTERCLASSE DEI CORSI DI STUDIO IN INGEGNERIA CIVILE ED EDILE
L-7 e L-23 Ingegneria Civile ed Edile -- LM-23 Ingegneria Civile
COORDINATORE: PROF. GIUSEPPE CAMPIONE
Tel.: 091 - 238 96732; E-mail: giuseppe.campione@unipa.it

LAUREE TRIENNALI IN INGEGNERIA CIVILE E IN INGEGNERIA CIVILE ED EDILE Immatricolati a partire dall’A.A. 2016-17
SESSIONE ESTIVA A.A. 2021/2022 – Luglio 2022
AVVISO AI LAUREANDI
Le Prove finali (immatricolati a partire dall’A.A. 2016-17) per conseguire la Laurea in Ingegneria Civile
(2221) e in Ingegneria Civile ed Edile (2022 e 2023) sono convocate per lunedì 11 luglio 2022 alle ore
15:00. I Candidati che fossero impossibilitati a completare gli esami di profitto entro venerdì 8 luglio (con
relativa registrazione), esami che per Regolamento devono essere completati (e registrati) almeno il giorno
precedente la Prova finale, potranno concordare con la Commissione una data successiva al giorno 11,
comunque entro venerdì 15 luglio; l’ultimo esame, di conseguenza, dovrà essere sostenuto entro giovedì
14 luglio. Le prove avverranno in presenza, fatta salva la possibilità di ciascun candidato di richiedere per
sé la modalità a distanza per motivate ragioni connesse all’emergenza sanitaria. In quest’ultimo caso, la
prova avverrebbe sulla piattaforma Microsoft Teams. Ciascun candidato avrà a disposizione, per esporre il
proprio lavoro alla Commissione mediante una presentazione in PowerPoint, un tempo massimo di 10
minuti. I candidati sosterranno l’esame, in generale, in ordine alfabetico, a meno che la Commissione non
ritenga di modificare tale ordine sulla base di specifiche esigenze.
I candidati potranno ricevere informazioni su eventuali aggiornamenti di data e orario e sulle procedure da
adottare per lo svolgimento della Prova finale, comprese le credenziali di accesso alla stanza virtuale su
Teams, esclusivamente sull’account istituzionale (nome.cognome@community.unipa.it), che pertanto i
candidati sono invitati a consultare e usare regolarmente per tutte le comunicazioni relative alla Laurea.
La Commissione sarà composta dai seguenti Professori:
L. La Mendola (Presidente), G.B. Ferreri, G. Salvo.
Potranno essere invitati a partecipare all’esame docenti riferibili ai temi trattati dai candidati nelle loro
presentazioni.
Le Proclamazioni avverranno mercoledì 27 luglio in presenza, fatta salva la possibilità di ciascun
candidato di richiedere per sé la modalità a distanza per motivate ragioni connesse all’emergenza sanitaria.
In quest’ultimo caso, la Proclamazione del richiedente avverrebbe sulla piattaforma Microsoft Teams.
Adempimenti e scadenze
Tenuto conto della data fissata per la Prova, gli adempimenti da compiere improrogabilmente entro le
scadenze indicate per accedere alla prova stessa sono i seguenti:
- 08/07/22: convalida e caricamento dei CFU per attività ex art. 10 (stage, seminari, ecc.) da parte del
CICS Civile ed Edile.
Palermo, 1° giugno 2022
Il Delegato per la organizzazione
degli esami di Laurea del CICS

(Prof. Ing. Giovanni B. Ferreri)
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