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CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  

IN INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE (LM-30) 

 
 

ISTRUZIONI PER I LAUREANDI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE PER LA SESSIONE 

DI LAUREA STRAORDINARIA A.A. 2018/2019 

 
 Entro il giorno 28 Febbraio 2020 dovranno essere registrati tutti gli esami di profitto degli 

studenti laureandi. 

 Entro il giorno 28 Febbraio 2020 è necessario che sia verbalizzata l’attribuzione CFU per “Altre 

Attività Formative”. A tal fine, è necessario che ogni laureando/a si prenoti per la verbalizzazione 

online avendo già consegnato alla Segreteria Didattica (Dott.ssa Pasqualina Carlino) tutta la 

documentazione necessaria ad attestare la conclusione delle attività di tirocinio e/o gli eventuali 

attestati di frequenza di corsi diversi da quelli organizzati dal CLM; 

 Entro il giorno 28 Febbraio 2020 gli studenti laureandi dovranno provvedere al caricamento della 

tesi di laurea magistrale o di un Long Abstract della stessa in formato PDF attraverso il Portale 

UNIPA, al fine di consentire la validazione da parte dei relatori che dovrà avvenire entro il 2 Marzo 

2020. Si raccomanda di attribuire alla tesi lo stesso titolo indicato al momento del pagamento della 

tassa di laurea; 

 I laureandi dovranno provvedere alla consegna di UNA copia cartacea della tesi alla Dott.ssa Carlino 

entro e non oltre il giorno 10 Marzo 2020. A valle dell'esame di laurea, la copia cartacea sarà 

restituita al laureato ed in nessun caso dovrà essere consegnata al CCS o al Dipartimento di Ingegneria. 

 I laureandi dovranno altresì inviare UNA copia COMPLETA in formato PDF della tesi, completa di 

tutti i dati pertinenti (nome, cognome, matricola, CCS) alla Dott.ssa Carlino 

(pasqualina.carlino@unipa.it) entro e non oltre il giorno 10 Marzo 2020. Verrà data conferma al 

laureando della avvenuta ricezione. Il file dovrà essere inviato con la seguente denominazione: 
 

Lauree_3_1819 _Cognome_Nome_Matricola.pdf 
 

 I laureandi dovranno scaricare dal sito web del CCS il file relativo al calcolo della media. 

Successivamente verrà fissata una riunione per l'accettazione del voto base. 

 I laureandi verranno convocati per confermare le medie delle segreterie; a tal scopo dovranno indicare 

alla Dott. ssa Carlino email e numero di cellulare per eventuali comunicazioni urgenti. 

 Gli esami di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare si svolgeranno il giorno 17 Marzo 

2020 presso l’Aula Savagnone, con inizio alle ore 09.30. 
 

Si invitano tutti gli studenti interessati a controllare periodicamente il sito web del CCLM (consultare 

anche l’ App Telegram a fronte di eventuali aggiornamenti o modifiche). Per informazioni, è possibile 

contattare la dott.ssa Carlino 091-23865320. 

 

Il Coordinatore del Corso di Studi 

 Prof. Antonio Piacentino 
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