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DATE importanti e SCADENZE per gli allievi laureandi in Ingegneria 
Gestionale, Sessione OTTOBRE 2017 

 
Gli esami di Laurea e Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale si 
svolgeranno nei giorni 17-18-19 ottobre 2017 presso l’aula Magna della 
Scuola Politecnica (I piano ed.7). 
 
Il calendario degli esami e delle proclamazioni sarà reso noto una volta noto l’elenco dei 

laureandi. 
 
Di seguito sono fissate le date ultime per tutti gli adempimenti dei laureandi. 
 
 

COMPLETAMENTO ESAMI DI PROFITTO E  
CARICAMENTO TESI SUL PORTALE 

• La data ultima per il completamento degli esami di profitto (registrazione dell’esame) 
è fissata al giorno 

02 ottobre 17 
• La data ultima per il caricamento degli elaborati/tesi (anche long abstract se 

concordato con il proprio Relatore) sul portale è fissata al giorno  
02 ottobre 17 

• La data per la Validazione dei pdf da parte dei Relatore è fissata al giorno 
03 ottobre 17 

 
 

SCADENZE INTERNE DEI CDS IN INGEGNERIA GESTIONALE 
 
Tutti i laureandi dovranno inviare entro il 04 ottobre 2017 ore 13: 
1. al prof. Abbate (lorenzo.abbate@unipa.it) una email con i seguenti dati: 

• Cognome e Nome 
• Data e luogo di nascita 
• Indirizzo postale 
• Titolo della tesi 
• Relatori 
• Indirizzo email 
• Recapiti telefonici 

mailto:lorenzo.abbate@unipa.it
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2. ai Proff. G. Aiello e P. Roma (giuseppe.aiello03@unipa.it e paolo.roma@unipa.it) una 

email comunicando il proprio nominativo e l’anno di immatricolazione. Alla mail deve 
essere allegato un file Excel (denominato rigorosamente COGNOME_NOME) con 
l’elenco di tutte le materie sostenute con i relativi CFU ed i voti riportati. 
Gli allievi riceveranno comunicazione circa il voto base di partenza direttamente dai 
docenti incaricati. 

 
3. al prof. Lupo (toni.lupo@unipa.it) una email (con oggetto numero di matricola) per 

chiedere le istruzioni relative alle modalità di compilazione del questionario di Customer 
Satisfaction dei laureandi. 

 
CONSEGNA TESI E PRESENTAZIONI 

• Ciascun laureando della Laurea (corso Triennale) e della Laurea Magistrale dovrà 
consegnare UNA copia cartacea e UNA copia su CD della propria tesi entro il 10 
ottobre 2017 ore 13 al Prof.Abbate. 

 
• Gli allievi dovranno inviare alla prof.ssa Di Lorenzo, entro il 13 ottobre 2017 ore 13, il 

file della presentazione della loro tesi (denominare il file con il proprio COGNOME) 
all’indirizzo e-mail: rosa.dilorenzo@unipa.it (ove vi fossero problemi di visualizzazione 
delle presentazioni gli allievi saranno contattati direttamente in tempo utile prima delle 
sedute di Laurea/Laurea Magistrale). 
 
 
 

Le Commissioni verranno nominate appena sarà noto l’elenco delle tesi da discutere così 
come il calendario secondo cui si svolgeranno gli esami. 

 
 
            

Il Coordinatore del C.I.C.S. 
Prof. Rosa Di Lorenzo 
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