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CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI IN 
INGEGNERIA DELL’ENERGIA E DELLE FONTI RINNOVABILI 

 
 

Adempimenti Lauree Sessione Autunnale 2019/2020 
 

Azione Attore Data/e 

Upload “Tesi/Long Abstract” sul Portale Studenti Studente 23/09/2020 

Scadenza validazione “Tesi/Long Abstract” Relatore 25/09/2020 

Completamento degli esami di profitto Studente 01/10/2020 

Invio della Tesi al CCS per posta elettronica (*) Studente 02/10/2020 

Consegna al Relatore di una copia cartacea firmata della Tesi Studente 09/10/2020 

Esame di Laurea (**) CCS/Studente 12/10/2020 

 
(*) La Tesi deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica del CCS (ccs.energia@unipa.it) ed a quello della Dott.ssa 
Carlino (pasqualina.carlino@unipa.it) sotto forma di file pdf recante il seguente formato di denominazione: 
Lauree_4_1816_Cognome_Nome_Matricola.pdf. 
A tal fine, si segnala che eventuali spazi presenti nel nome o nel cognome devono essere aboliti e che, al contempo, le lettere 
devono preservare il loro originario carattere maiuscolo o minuscolo (es. DiMario_Mario) 
 
(**) Data soggetta a possibile variazione e/o integrazione in base al numero dei Candidati. 
 
 
 
N.B.  
Si comunica a tutti gli studenti laureandi, che sul sito web del CCS, sarà disponibile il file Excel relativo 

al calcolo del voto iniziale di laurea secondo il disposto dell’apposito Regolamento di CCS. Gli studenti 
dovranno provvedere al download, alla compilazione ed infine al salvataggio del file Excel su un 
dispositivo di archiviazione dati esterno (es. pen drive). 
Successivamente verrà fissata una riunione presso la Presidenza del CCS per l’accettazione del voto così 

calcolato, nel corso della quale i laureandi dovranno confermare per iscritto il voto iniziale di laurea. 
Infine, sarà stilato il Calendario della Sessione di Esami di Laurea, del quale si darà avviso tramite il 

portale. 
Si invitano pertanto tutti gli studenti interessati a controllare periodicamente il sito web del CCS, il 

Social Twitter ed il Canale Telegram “L9 Energia UniPa”. 
Per eventuali comunicazioni, si invita a contattare la Segreteria Didattica del CCS, nella persona della 

Dott.ssa L. Carlino, ai seguenti recapiti: 
 e-mail: pasqualina.carlino@unipa.it 
 telefono: 091 23865320 


