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AVVISO 
 

Si invitano i candidati delle prove finali e degli esami di laurea (L), laurea 
specialistica/magistrale (LS/LM) e V.O. in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio  

a voler rispettare le seguenti scadenze: 
a) dal 28 febbraio  al 5 marzo (dalle 10,30 alle 12,30): SOLO per i candidati alla 

Laurea Triennale, verifica della base di partenza e dei titoli c/o la Segreteria del 
CICS (dr.ssa Citrano) (n.b.: preparare un file Excel con l’elenco di tutte le materie 
sostenute con i relativi CFU ed i voti riportati, con le eventuali lodi da inviare 
preventivamente alla Dott.ssa Citrano marina.citrano@unipa.it insieme al file pdf del 
piano di studi). Si raccomanda inviare anche un recapito telefonico e di scrivere 
nell’oggetto VERIFICA BASE DI PARTENZA LAUREA INGEGNERIA PER 
L’AMBIENTE E IL TERRITORIO; 

b) mercoledì 6 marzo  (tra le 12.00 e le 13.00): 
i. valutazione dei titoli aggiuntivi e accettazione della base finale di laurea c/o il 

Coordinatore del CICS (prof. Noto); 
ii. consegna al Segretario del CICS, prof.ssa Candela (area Idraulica e 

Ambientale, 2° piano) della tesi/elaborato breve (in singola copia), firmate da 
candidato e relatore/i, e di una copia su cd; 

iii. per i candidati per i quali sia stata richiesta la nomina di un controrelatore, 
consegna di una copia della tesi al controrelatore designato; 

c) entro le 14.00 del 12 marzo : upload della presentazione della tesi in formato ppt 
(assicurando la compatibilità con Presentazione standard di PowerPoint 97-2004) e in 
pdf (come backup) su cartella condivisa di Dropbox (verrà mandato l’invito 
all’indirizzo e-mail dei candidati) (denominare i files con il proprio COGNOME – ad 
esempio ROSSI.ppt – ROSSI.pdf). 

 

Gli esami avranno luogo nei giorni 14 marzo p.v. (L ) (aula da definire) e  15 marzo p.v. 
(LM/LS e V.O. ) (aula da definire), a partire dalle ore 9.00 secondo il calendario che sarà a breve 
pubblicato. 
La proclamazione dei laureati e dei laureati magistrali/specialistici avverrà  alla fine della sessione 
di laurea, contestualmente alla comunicazione del punteggio finale conseguito dai candidati. 

 
Palermo, 22 febbraio 
Cordiali saluti. 

 

Il Coordinatore del C.I.C.S. 

Prof. Leonardo V. Noto 
 


