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Consiglio di Inlcrclassc ScieMe delle Produrioni c dcllc Tccflologic Agrarie

PALERÀ,IO
Coodrnalore Prof Emanùele Schimrncnli

AVVISO
Si avvisano i laureandi dei Corsi di Studio afferenti ai Consiglio di Interclasse Produzioni e Tecnologie
,A,gÌarie (PTA) che nella Sessione Estiva di Laurea dell'A.A. 2019/2020, in ottemperanza alle
disposizioni di cui alla nota del 19.06 2020 prot n. 49616 e al DR n I883 del 23.06 2020, il titolo finale
dovrà essere conseguito in presenza presso lAula Magna "GP Ballatore" fatta salva la possibì1ità. su
motivata richiesta dello studente determinata dalla situazione emergenziale, di espletare l'esame in
modaljtà a distanza, salvo diverse ulteriori comunicazioni degli OOGG dell'Ateneo
l,e modalità tecnico-operative per I'eventuale svolgimento degli esamì di laurea a distanza. sia per gli
studenli che per i componenti della Commissione. sono indicate nella nota e nel decreto sopra citati.
Le sedute per il conseguimento del titolo finale saranno cosi articolate.

Lunedì 27, Martedì 28, Mercoledì 29, Giovedì 30, Venerdì 3l Luglio 2020
(Secondo calendario che sarà pubblicato successivamente)

Agricolttr t Biologico,
Laurea
Scienze e Techologie Agrurie,
-Cono
-Colso di Laurcq Magistrale lmprendikrrialità e quolirù pet il siste o agrcdlimentarc,
-Corso li Laureu Magistrale Scienze lelle È'roduzio i e lelle Tecnologie Agtarie,
-Corro li Lauted Mtlgistrale Scien« e Tecnologie Agflrtie,
-( ot:o li l.ourca Vogist rolc ,Scìenze ABtari?.
- Corso di l-uurea

li

La sciìdcnza pcr l inscrimcnto da parte d€gli studenti nel portalc dcl LONG ABSTRACT o della TESI è fissata
improrogabilmente iì 10 Luglio 2020; la data ultima per la validazione da paÌ1e dci Rclctori ùcl portalc didattica ò
fissata all ll Luglio 2020
Gli eventuali esami di profitto dovranno esserc sostenuti entro il 10 Luglio 2020.
Una copia dclì'claborato finalc (laurca tricnnalc pcr gli iscritti al primo ànno fino all'4.4. 2015/2016) o dclla tcsi
(laurcc magistrelc) dovrà ossere inviala all'indirizzo delìa Sig.ra Morici lg§§i.lrtoIìcr4ùIipa
entro il l3

it

Luglio 2020.
Nel caso di làurcandi vccchio ordinemento (quinquennale) oltre alla tesi di laurm dovri csscrc inviata la rclazronc
di tirocinjo pratico-applicativo

N B. Si alleqa Format unico di Atcnco rclativo xr frontcspizi dcqli clcborati finali c dcllc tcsi di làurca. a cui
bisoqna ncccssariamcntc unifomarsi

Si awisano, inoltre gli studenti del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie iscritti al primo
anno partire dall'A.A.2016/2017 che, così come concordato con il Direttore del Dipartimento

^ l'esame della prova finale si svolgerà in
SAAF,

modalità lgE!!4!!!§gltramite l'applicativo
Teams",
gigI!-Q_16_LggIq2!2!_E!!g-Q!31_Q,89-La
data della p!pg!A!!3zig!9 è lissata per
"Microsoft
il27 Luelio 2020 alle ore 15.00 e alle 16.30 secondo calendario che sarà pubblicato successivamente.

Il Coordinatore
Prol Emanucle Schimmcnti
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