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DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI e FORESTALI

Consiglio di Interclasse Scienze delle Produzioni e delle Tecnologie Agrarie
Coordinatore Prof. Emanuele Schimmenti

A V V I S O
Si avvisano i laureandi dei Corsi di Studio afferenti al Consiglio Interclasse Produzioni e Tecnologie
Agrarie (PTA) che nella Sessione Autunnale di Laurea dell'A.A. 2019/2020, in ottemperanza alle
disposizioni di cui alla nota del 19.06.2020 prot. n. 49636 e al DR n. 1883 del 23.06.2020, il titolo finale
dovrà essere conseguito in presenza presso l’Aula Magna “G.P. Ballatore” fatta salva la possibilità, su
motivata richiesta dello studente determinata dalla situazione emergenziale, di espletare l’esame in
modalità a distanza, salvo diverse ulteriori comunicazioni degli OOGG dell’Ateneo.
Le modalità tecnico-operative per l’eventuale svolgimento degli esami di laurea a distanza, sia per gli
studenti che per i componenti della Commissione, sono indicate nella nota e nel decreto sopra citati.
Le sedute per il conseguimento del titolo finale saranno così articolate:
Lunedì 12, Martedì 13, Mercoledì 14, Giovedì 15, Venerdì 16 Ottobre 2020
(Secondo calendario che sarà pubblicato successivamente)
-Corso di Laurea Scienze e Tecnologie Agrarie,
-Corso di Laurea Magistrale Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare,
-Corso di Laurea Magistrale Scienze delle Produzioni e delle Tecnologie Agrarie,
-Corso di Laurea Magistrale Scienze e Tecnologie Agrarie,
La scadenza per l’inserimento da parte degli studenti nel portale del LONG ABSTRACT o della TESI è fissata
improrogabilmente il 28 Settembre 2020; la data ultima per la validazione da parte dei Relatori nel portale
didattica è fissata il 30 Settembre 2020.
Gli eventuali esami di profitto dovranno essere sostenuti entro il 18 Settembre 2020.
Una copia dell'elaborato finale (laurea triennale per gli iscritti al primo anno fino all’A.A. 2015/2016) o della tesi
(laurea magistrale) dovrà essere inviata all’indirizzo della Sig.ra Morici teresa.morici@unipa.it entro il 30
Settembre 2020.
Nel caso di laureandi vecchio ordinamento (quinquennale) oltre alla tesi di laurea dovrà essere inviata la relazione
di tirocinio pratico-applicativo.
N.B. Si allega Format unico di Ateneo relativo ai frontespizi degli elaborati finali e delle tesi di laurea, a cui
bisogna necessariamente uniformarsi.

Si avvisano, inoltre gli studenti del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie iscritti al primo
anno a partire dall’A.A. 2016/2017 che l’esame della prova finale si svolgerà in modalità telematica,
tramite l’applicativo “Microsoft Teams”, giorno 22 Settembre 2020 alle ore 10,00.
La data della proclamazione è fissata per il 12 ottobre 2020 alle ore 15.00 secondo calendario che
sarà pubblicato successivamente.
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