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ESAMI DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI 
SESSIONE STRAORDINARIA AA 2020/2021 

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. 16 (“Prova Finale”) del 

Regolamento didattico del CLM, gli stessi sono tenuti a tener conto delle seguenti scadenze: 

 

31/01/2022   PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO FINALE. Il 

Regolamento in materia di contribuzione studentesca 2021-22 determina la maggiorazione 

degli importi prevista per coloro i quali non rispettassero tale data. 

 
18/02/2022  ATTRIBUZIONE CFU “ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE”(art. 7 Regolamento didattico del CLM). 

Entro la data indicata è necessario che ogni laureando/a abbia conseguito la verbalizzazione dei 
suddetti CFU tramite prenotazione online all’appello apposito, dopo avere consegnato alla 
Segreteria Didattica (Dott.ssa Lidia Drago, lidia.drago@unipa.it) 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); 

 

28/02/2022  COMPLETAMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO degli allievi laureandi;  

 

28/02/2022  termine ultimo per l’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI LAUREANDI compilando l’apposito form 
online accessibile al link: https://forms.gle/newS76nrzi1829Aw5 utilizzando il proprio 
account nome.cognome@community.unipa.it. I candidati, sotto proprio esplicito consenso, 
sono invitati a inserire i propri contatti (recapito telefonico e email personale) che il corso di 
laurea si riserva di usare per le attività di placement a loro rivolte. 
 

28/02/2022  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; 

 

02/03/2022 VALIDAZIONE DEL LONG ABSTRACT CARICATO da parte dei relatori; 

 

12/03/2022 PRESA D’ATTO DEL CALCOLO DELLA MEDIA. Entro la data indicata è necessario che ogni 
laureando/a abbia inviato alla segreteria didattica (Dott.ssa Lidia Drago, lidia.drago@unipa.it) una 
mail in cui siano indicati Nome e Cognome, matricola, recapito telefonico e, in allegato, il piano di 
studi. La presa d’atto verrà effettuata dai laureandi rispondendo ad una mail che riceveranno 
dalla segreteria didattica. 

 

14/03/2022    CONSEGNA DI UNA COPIA DIGITALE IN FORMATO .pdf firmata digitalmente dal relatore. Le tesi 
vanno inviate all'indirizzo email del coordinatore (lidia.lamendola@unipa.it) e del Delegato 
all'Organizzazione degli Esami di Laurea (giovanni.minafo@unipa.it). I laureandi dovranno inoltre 
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consegnare, il giorno degli esami di laurea, anche una copia cartacea della propria tesi e un CD 
contenente la suddetta tesi, al Delegato agli esami di laurea, prof. Giovanni Minafò, presso il 
Dipartimento di Ingegneria, Edificio 8 (secondo piano), Area Strutture. 

 

18/03/2022,  ESAMI DI LAUREA MAGISTRALE, secondo modalità e calendario che verranno definiti in base 
alle disposizioni del Rettore in merito alla situazione sanitaria e non appena sarà noto il 
numero dei candidati dall’elenco dei laureandi. Tempo a disposizione del candidato per la 

presentazione del lavoro di tesi alla commissione: 10’ circa. 
 
Palermo, 15 gennaio 2022          

      Il Delegato per l’Organizzazione degli esami di laurea                                   
               Prof. Giovanni Minafò             


