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Consiglio di Interclasse
"scienze Tecnologie Agroambientali e Forestali"
il Coordinatore

AVYISO

Si awisano i laureandi dei Corsi di Studio afferenti al Consiglio di Interclasse Scienze e Tecnologie
Agroambiertali e Forestali che nella Sessione Estiva di Laurea dell'A.A. 2A§D02A in ottemperanza alle
disposizioni di cui aI DPCM 9 marzo 202A,e alle note del Magnifico Rettore e del Direttore Generale prot.
17638 del2510212020, prot. 21048 del41312020, prot. 22833 del101312020, gli esami di laurea e le prove
finali si svolgeranno in modatita telematica salvo diverse ulteriori comunicazioni degli OOGG dell'Ateneo
e sarà cosi articolata:

Lunedì 27,Martedì 28, Mercoledì

290

Giovedì 30, Yenerdi

3l Luglio

2020

- Corso di LaureaAgroingegneria,
-Corso dì Laurea Seienrc Foresteli edAmbìentalt,
-Carsa di Laurea Magistrale §eìenze e Teenologie Forestsli e Agroambientxli,
La scadenza per l'inserimento da parte degli studenti nel portale del LONG ABSTRACT o della TESI è fissata
improrogabilmente il 10 Lugli o 2020 la data ultima per la validazione da parte dei Relatori nel portale didattica è
fissata all' 11 Lugtio 2020.

Gli eventuali esami di profitto dovranno

essere sostenuti entro

il

10

Luglio 2020.

Una copia dell'elaborato finale (laurea triennale) o della tesi (laurea magistrale) dovrà essere inviata all'indirizzo email della Sig.ra Morici lgre,s4pror;;il4ìuliira"ii entro il 13 Luglio 2020.
Nel caso di laureandi vecchio ordinamento (quinquennale) oltre alla tesi di laurea dovrà essere consegnata la relazione
di tiroc inio pratico-applicativo.

lr,I.3. Si allega Format unico di Ateneo relativo ai fronlespizi degli elaborati e delle tesi
necessariamente un iformarsi.

di

laurea. a cui bisogna

SI AWISANO INOLTRE i laureandi dei Corsi di Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali e del
Corso di Laurea in Agroingegneria iscritti al primo anno a partire dall'A.A.201612017 che la data
dell'esaqe della prova finale è fissata il13 Luslio 2020 alle ore 8:30.

La datadella proclamazione è fissata per il 28 Luelio 2020 alle ore 08:30
('Microsoft
Le prove frnali, Ie lauree e Ie pnoclamazioni si svolgeranno per iI tramite delltapplieativo
Teams' con flpposita stanza virtuale.
Il Presidente unitamente al §egretario verbalizzante presiederà Ie riunioni di launea e di
prcclamazione in presenza nell'Aula Magna "G.P. Ballatore" del Dipartimento SAAFI
Eventuali ulteriori indicazioni saranno diffuse con un secondo awiso,
ll Coordinatore
Prof.ssa Maria Crescimanno
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