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ESAMI DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI 
SESSIONE STRAORDINARIA AA 2018/2019 

Si ricorda agli studenti laureandi del Corso di Laurea Magistrale (CLM) in Ingegneria dei Sistemi 
Edilizi che, ai sensi del Calendario Didattico del Dipartimento di Ingegneria e dell’art. 15 (“Prova 
Finale”) del Regolamento didattico del Corso di Laurea, gli stessi sono tenuti a tener conto delle 
seguenti scadenze: 

 

28/02/2020 COMPLETAMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO degli allievi laureandi  

28/02/2020 CARICAMENTO DEL LONG ABSTRACT IN FORMATO PDF NEL PORTALE DI ATENEO, in 
modo da potere essere validato da parte dei Relatori. Si raccomanda di attribuire alla 
tesi lo stesso titolo indicato al momento del pagamento della tassa di laurea 

28/02/2020  termine ultimo per l’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI LAUREANDI compilando l’apposito 
form online accessibile al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd305Nz-
8nHaqWZm5NUhelVDtjN6oJtJIdm6pE725tqz-FrjQ/viewform  
utilizzando il proprio account nome.cognome@community.unipa.it. Il form va 
compilato in ogni sua parte con i seguenti dati: Nome, Cognome, matricola, telefono, 
email, titolo della Tesi, nomi dei Relatori e Correlatori 

28/02/2020 ATTRIBUZIONE CFU “ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE”(art. 6 Regolamento didattico del 
CLM). Entro la data indicata è necessario che ogni laureando/a si prenoti per la 
verbalizzazione online avendo già consegnato alla Segreteria Didattica (Dott.ssa 
Sabrina Velardi) tutta la documentazione necessaria ad attestare la conclusione delle 
attività di tirocinio (relazione finale di tirocinio sottoscritta dallo studente e vistata dal 
tutor aziendale ed universitario) e/o gli eventuali attestati di frequenza di corsi diversi 
da quelli organizzati dal CLM)  

13/03/2020, ore 11:00 PRESA D’ATTO DEL CALCOLO DELLA MEDIA, già effettuato dalla segreteria 
didattica (Dott.ssa Sabrina Velardi). Tale presa d’atto verrà effettuata dai laureandi 
presso la stanza del prof. Giovanni Minafò, II piano del Dipartimento di Ingegneria – Area 
Strutture (ex DICAM) e CONSEGNA DI UNA COPIA CARTACEA, firmata dal Relatore E DI 
UN CD con copertina stampata, anch'essa firmata dal Relatore contenente la tesi in 
formato .pdf.  

18/03/2020, ore 9:00 ESAMI DI LAUREA, secondo il Calendario che verrà definito non appena sarà 
noto il numero e l’elenco dei laureandi. Tempo a disposizione del candidato per la 
presentazione del lavoro di tesi alla commissione: 10’ circa. 

 
Palermo, 27 Gennaio 2020          

        Il Delegato per l’Organizzazione 
   degli esami di laurea del CICS  

                                     in Ingegneria Edile  
                                Prof. Giovanni Minafò  
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