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Consiglio dì Inrercla\!e SclÈnze delìe Produzionie deìle Tecnologic Agrarie
Coordinatore I'ro1ì Enìanuele Schinìmenl;

AvVISO
i laureandi dci Corsi cli Stuclio allèrenti al Consiglio di lnterclassc Scienze dclle l'rotluzioni
e deltc Tecnologie Agrarie cÌre nclla sessionc f-stila di I-aurea c1cll'4.A.2019,2020 in ottemperanTa
(ìcncrale
alìe disposizioniii cui aL DP('NI 9 mavo 2020. e alìe nore clel Magnilico Rcttore e dcl l)iretlore
pror. 17618 clcl 2510112010. p«rr. 2l0,1ll deì .1,i12020. prot. 22811 del l0il/1020. gli esami di laurea c Le
pro\e lìrali si s\olgeranno in modalilà tclenlallca sal\o dìr'crse ultcriori comunicazioùi degli {)o(lG
dell Atcneo e sarà così articoliì1i1:
Sì a\'\ isano

Lunctlì 27, Nlartcrlì 28, Mercoledì 29, Giol cdì 30, V'encrdì

3l

Luglio 2020

- Corso li Lrtwer Agricoltwa Bioktgica,
-Corso tli I-aureo Sciefize c'l'ecnologie Agr rie,
-Cotso li L ret Mogistrnle Inryruntlitoritlitui e qrutlit.ì per il ti\tcttut grotli Pnturc.
-Corso li Ltutu!t Magislrde Scie ze lell! Plodttziorli lelle TeL obgìe Agroi!'
"
-(btso li Ll reo Migistul! Sde zecTeL ologiaAgrutie,
-( t'tv li L rL'o rl glrtrnh S,icn:.c lir ti,'.
I lì\cT o .lell I Esì è iìss.rla
scxdenza pcr ì inserimenlo da parre degli srudenti nel ponale del Lo\a;
^Lls
pxnc
dei
Relalori neì po(ale didattica è
pcr
da
llì
\alidaTìone
ìa
data
Lrltirra
Luglio
2020:
i prorogabilmentc it l0
fisata xll lI Lugli0 2020.

t

I

(ìlìe\eftuaìies.ìnìdì
Ltna c(ìpì.ì

.1e11

prolì11o d()\ ranno csscrc iortentrlìcrrlro

il l0Luglio2l)20

elaborrro 1ìnrle (lrurca triennale) o drlla lesi (ìaurca fragiitralc)
i leiqt lloricì ?i utlglr1 entro il t3 Lt'gltu 2020.

dorri e'serc inriata all ìndirizzo

e-ma il dclla S ig.r.r ì\{olic

Nct can) Lli laure.ndi rccchio orrlirramcnto lquinqLrerrrraìe) oltre alla teii di laLrrca dovrà esserc irr\iata la relàrionc
di 1ìrocinio pratico-appli.aìi\ o.

\.ì].

illlC! !ar!l!!l

unico dì
nccessarìamcntc unifìrrmarsi.
§L

Atello relaiì\o ai

lro

lsoizi deqli elitrorati e lLelt

!!ri d!14!r!!! ! !!!ltr.!tgrl.ì

Si àlvisano, inoltre, gli studcnti del Corso di Laurea in Scicnze e Tccnologie -{gràtic iscritti al primo
ànno il partire dall'A.A. 2016/2017 chc la data dell'esame della rrrova finnle ò fissata il 16 Luslio
2021t orc l0-00: l'rumc \i \rolserà in modalilà lelrmalica.
La tlata della plqg[p1321949 è fissata per il 2&Lsgug.ll]2!3!!!jI§-!ltl9.

l-e lauroe e le proclamàzioni si srolgeranno per il tramite dell'applicatiro "Nlicrosoft Teams" con
apposita stànza l irtuale. Il Presidente unitamentc al Segretario verbalizz:rnte presiedcrà la riunionc
in presenza nell'Aula ùlagna "G.P. Ballatore" dcl l)ipartimcnt'o SA,{F.
Elcntuali ulteriori indicazioni saranno tliffuse con un secon(k) a\liso.
a oordinal{)re dcl a. ì. P l.A.
I'rot. FnranLrele §chimnrenli
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