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Avvisi per gli allievi laureandi Sessione - Ottobre 2014 
Gli esami di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale si svolgeranno il giorno 24 ottobre 

2014 presso l’aula “V. Grasso” del DICGIM a partire dalle ore 9.00. 
Gli esami di Laurea in Ingegneria Gestionale si svolgeranno i giorni 27 e 28  ottobre 2014 

presso l’aula “Capitò” ed.7 (aula Consiglio Scuola Politecnica). a partire dalle ore 14.30. 
Il calendario degli esami e delle proclamazioni sarà reso noto nella settimana precedente le 

sedute di laurea, una volta noto l’elenco dei laureandi. 
Ciascun laureando della Laurea (corso Triennale) dovrà consegnare UNA copia cartacea e 
UNA copia su CD della propria tesi entro il 15 ottobre 2014 ore 13 al Prof. Abbate. 
Insieme alla tesi ciascun laureando dovrà consegnare al prof. Abbate la “Scheda ricognizione 
laureati” (allegata al presente avviso) compilata in ogni sua parte (a meno dei dati non 
conosciuti dai laureandi), stampata e firmata.  
Ciascun laureando della Laurea Magistrale dovrà consegnare dovrà consegnare UNA copia 
cartacea e UNA copia su CD della propria tesi entro il 15 ottobre 2014 ore 13 al Prof. Abbate. 
Insieme alla tesi ciascun laureando dovrà consegnare al prof. Abbate la “Scheda ricognizione 
laureati” (allegata al presente avviso) compilata in ogni sua parte (a meno dei dati non 
conosciuti dai laureandi), stampata e firmata.  
 
Gli allievi laureandi dovranno inviare un messaggio email ai Professori G. Aiello e P. Roma 
(giuseppe.aiello03@unipa.it e paolo.roma@unipa.it ) entro il giorno 15 ottobre 2014 
comunicando il proprio nominativo, il titolo della tesi, relatori e l’anno di 
immatricolazione. 
Alla mail deve essere allegato un file Excel (denominato rigorosamente nome.cognome) 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. 
 
Tutti gli allievi laureandi sono invitati a scrivere al prof. Lupo (toni.lupo@unipa.it) entro il giorno 
15 ottobre 2014 una mail (con oggetto numero di matricola) per chiedere le istruzioni 
relative alle modalità di compilazione del questionario di Customer Satisfaction dei laureandi. 
 
Gli allievi sono pregati di inviare alla prof.ssa Di Lorenzo, entro il 22/10/14, il file della 
presentazione della loro tesi (CognomeAllievo.ppt o pptx - preferibilmente in versione 
2007) all’indirizzo e-mail: rosa.dilorenzo@unipa.it.  

 
La Commissione di Laurea verrà nominata appena sarà noto l’elenco delle tesi da discutere 
così come il calendario secondo cui si svolgeranno gli esami di Laurea. 

             
Il Coordinatore del C.I.C.S. 
Prof. Rosa Di Lorenzo 
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SCUOLA POLITECNICA 
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SCHEDA RICOGNIZIONE LAUREATI 
(La presente scheda è atto interno della Scuola Politecnica, per le statistiche della Scuola) 

 
_____________________________________          ______________________________________ 
(Cognome e nome)      (Luogo e Data di nascita) 
 
Laurea in Ingegneria _________________________________ Indirizzo______________________ 
 
Voto di laurea  _____/  110 ___________ 
 
Anno Accademico di Immatricolazione  ______ / ______              
 
Anno Accademico di Laurea    2013 / 2014            
 
Data dell’esame di Laurea   ___________ 
 
Data della proclamazione della Laurea ___________ 
 
Recapito postale 1 ___________________________________    

 
CAP ________  - Città ______________________________________(        ) 

           
Recapito postale 2 ___________________________________    

 
CAP ________  - Città ______________________________________(        ) 

 
Recapito e-mail 1 ________________________@____________________________________ 
 
Recapito e-mail 2 ________________________@____________________________________ 
 
Recapiti telefonici _____________________ _____________________ _______________ 
 
Recapiti FAX  _____________________ _____________________ _______________ 
 
 
Palermo, ________________   (firma) ________________________________   
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