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DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI e
FORESTALI
POLO TERRITORIALE UNIVERSITARIO DI TRAPANI

Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia

ESAMI DI LAUREA SESSIONE ESTIVA
a.a. 2019/2020
Avviso per gli studenti laureandi in Viticoltura ed Enologia – classe L25
Immatricolati fino al 2015/2016
In ottemperanza alle disposizioni alle disposizioni di cui alla nota del 19.06 2020 prot n. 49616 e al
DR n.1883 del 23.06 2020, il titolo finale dovrà essere conseguito in presenza presso l'Aula Magna del
Polo Territoriale Universitario di Trapani, via Dante Alighieri 2-4 ERICE (TP), fatta salva la
possibì1ità, su motivata richiesta dello studente determinata dalla situazione emergenziale, di espletare
l'esame in modalità a distanza. Le 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.

La data per la discussione della tesi di laurea è fissata per il giorno 27 luglio 2020 alle ore
15:00, presso l’Aula Magna della sede del Polo Territoriale Universitario della Provincia
di Trapani
Di seguito sono fissate le date ultime per gli adempimenti dei laureandi:


La data ultima per il completamento degli esami di profitto è fissata al giorno
16/07/2020;



La data ultima per il caricamento degli elaborati/tesi (anche long abstract) sul portale è
fissata al giorno 13/07/2020;



La data per la validazione dei pdf da parte dei Relatori è fissata al giorno 14/07/2020;

Una copia della tesi firmata dal relatore, oltre che dallo studente, in formato .pdf, dovrà essere inviata a
mezzo email alla segreteria del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia entro il 24/07/2020
(vitienologia@unipa.it);

Immatricolati dal 2016/2017
Si avvisano, gli studenti immatricolati al 1° a.a. 2016/2017 che così come concordato con il Coordinatore
del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia, l'esame della prova finale si svolgerà in modalità
telematica tramite l'applicativo"Microsoft Teams" il giorno 16 luglio 2020 alle ore 09:00
La data ultima per il completamento degli esami di profitto è fissata al giorno 10/07/2020

Le proclamazioni dei laureati si terranno il giorno 27 Luglio 2020 alle ore 17:00 presso
l’Aula Magna della sede del Polo Territoriale Universitario della Provincia di Trapani
Il Coordinatore del Corso di Laurea
Prof. Luigi Badalucco
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