
Scaricare il modulo dal seguente link
http://www.unipa.it/dipartimenti/dicam/cds/ingegneriadeisistemiedilizi2027/.content/docu

menti/richiesta-di-assegnazione-tesi-laurea.pdf

Compilare il modulo insieme ad un Docente afferente al Corso di Laurea, 
ovvero ad un docente di un insegnamento comunque sostenuto, che 

assumerà la funzione di Relatore
(firma del docente + firma dello studente)

Svolgere l’attività di tesi 

Consegnare la richiesta presso la segreteria didattica del C.L.M. 
almeno 6 mesi prima della presumibile sessione di Laurea Magistrale

(Dott.ssa Marina Citrano)

Predisposizione richiesta di assegnazione della tesi di laurea:

Consegnare alla segreteria didattica del C.L.M. (Dott.ssa Marina Citrano) 
una richiesta di accreditamento con relativa documentazione per la 

convalida delle “attività ex art.10”, qualora non già fatto.
(Copia del piano di studi, eventuale documentazione attestante l’avvenuta acquisizione dei 

CFU + relazione finale di tirocinio firmata dallo studente e vistata dal tutor aziendale ed 
universitario + attestati di frequenza di corsi diversi da quelli organizzati dal Corso di Laurea + 

eventuali attestati relativi ad altre attività + …)

Consegnare presso la stanza del Coordinatore del C.L.M. una copia 
cartacea della tesi (firmata dallo studente e dal Relatore) e un “CD” contenente la 
tesi in formato pdf con copertina stampata (firmata dallo studente e dal Relatore)

e definire la propria media con il Coordinatore.

Attività individuale 
dello studente

Legenda:

Compilazione 
domanda con il 

Relatore

Presentazione o 
consegna documenti

Svolgimento 
attività di tesi

Attesa

Attendere l’approvazione da parte del Consiglio di Corso di Laurea 
Magistrale

In prossimità della sessione di laurea:
(scadenzario fissato per sessione)

Pagamento della tassa per l’iscrizione all’esame di laurea, con 
indicazione del titolo finale della tesi

Caricamento del long abstract della tesi in formato pdf nel portale di Ateneo
(Stesso titolo dichiarato nel modello di pagamento della tassa)

Attendere la validazione da parte del relatore

Completare gli esami di profitto

Iscriversi nell’elenco dei laureandi compilando l’apposito form
on line accessibile al link pubblicato per ciascuna sessione di 

laurea sulla Home del Corso di Laurea (DEADLINES). 
E’ possibile procedere con l’iscrizione utilizzando ESCLUSIVAMENTE il proprio 

account istituzionale: 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

Presentarsi all’esame di laurea, secondo il calendario che verrà definito in 
base al numero e l’elenco dei laureandi

Ai sensi dell’Allegato 4 
al Regolamento 
Didattico del CLM  
(Regolamento esame 
di Laurea Magistrale in 
Ingegneria dei Sistemi 
Edilizi – LM24)

http://www.unipa.it/dipartimenti/dicam/cds/ingegneriadeisistemiedilizi2027/.content/documenti/richiesta-di-assegnazione-tesi-laurea.pdf

