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VADEMECUM LAUREANDI IN CHIMICA L-27 
 
 

PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI O ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CORSO NEGLI ANNI ACCADEMICI 
2016/2017 E SEGUENTI 

 
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Prova finale di laurea (valido dalla sessione 
estiva dell’a.a. 2018/2019 per gli studenti iscritti al I anno dall’a.a. 2016/2017) pubblicato sul sito 
web del Corso di Laurea, la prova finale consiste in un colloquio.  

Il tema di discussione del colloquio è scelto dal candidato da una lista di argomenti indicati dai 
docenti e pubblicata sul sito web del Corso di Laurea.  
http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/cds/chimica2076/Argomenti-colloquio-di-Laurea/. 

La scelta dell’argomento è contestuale alla presentazione della domanda di laurea attraverso le 
procedure informatiche vigenti e secondo le scadenze definite dal Calendario didattico di 
Ateneo. Completata la procedura informatica, lo studente è automaticamente iscritto all’esame 
“prova finale” (cfr. Art. 2 del citato Regolamento).  
Il candidato, prima di attivare la procedura informatica, almeno 60 giorni prima della data fissata 

per l’inizio della sessione di laurea, dovrà inviare alla segreteria didattica del Corso di Laurea, 

per e-mail all’indirizzo di posta elettronica cccs_chimica@unipa.it, la proposta di  tre  argomenti 

di discussione, compilando l’apposito modulo reperibile sul sito web del Corso di Laurea. La   

scelta definitiva viene concordata tra il coordinatore e il candidato. 

Il docente che ha proposto il tema di discussione prescelto guida la preparazione del candidato 
alla prova finale. 
Il tema della prova finale viene esposto dal candidato con il supporto di una decina di slides, cui 

segue la discussione con la commissione.  

La commissione d’esame, costituita da tre docenti del CISC, rimane in carica per un intero 

anno accademico e può essere integrata da ulteriori docenti del CISC ove richiesto. 

Il periodo per lo svolgimento delle prove finali coincide con quello previsto nel Calendario 

didattico per lo svolgimento degli esami di Laurea. 

Il voto della prova finale è espresso in trentesimi con eventuale lode e la verbalizzazione 
avviene con le stesse modalità seguite per gli altri esami di profitto. 

La proclamazione, ovvero, il conferimento del titolo e la contestuale comunicazione del voto di 
laurea avverrà in una seduta pubblica in una giornata diversa da quella dell’esame di laurea, nei 
giorni previsti dal Calendario didattico. 

La commissione consegnerà al candidato che ne avrà fatto richiesta, al momento della 
compilazione della domanda di laurea, la pergamena attestante il titolo di studio. 
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