
SCUOLA POLITECNICA 

 

Esami di Laurea in Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni e Ingegneria delle 
Telecomunicazioni e Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica – Sessione Autunnale 
Ottobre 2017 – TERMINI E ADEMPIMENTI  

 

• Gli esami di Laurea in Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni  e Ingegneria delle 

Telecomunicazioni sono fissati per il giorno 16 Ottobre 2017 a partire dalle ore 15:00 presso 

l’Aula Magna della Scuola Politecnica. 

• Entro il 28/09/2017 inserimento del pdf per gli studenti che non hanno optato per la prova scritta. 

• Entro il 2/10/2017 i relatori dovranno validare le TESI di Laurea o i LONG ABSTRACT, 

caricati dagli studenti laureandi.  

• Entro il 02/10/2017 dovranno essere registrati tutti gli esami degli studenti laureandi e, da parte  

Del Consiglio di CdS, dovrà essere deliberato e trasmesso l’accreditamento dei CFU previsti in 

carriera per tirocini, altre attività formative, ecc. 

• Entro e non oltre il 09/10/2017 ore 12.00 i laureandi dovranno una copia cartacea e un CD 

contenente la Tesi in formato pdf:  

 

• Gli esami di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica sono fissati per il giorno 17 Ottobre 

20171, (orario e aula da definire). 

• Entro il 28/09/2017 inserimento del pdf per gli studenti che non hanno optato per la prova scritta. 

• Entro il 2/10/2017 i relatori dovranno validare le TESI di Laurea o i LONG ABSTRACT, 

caricati dagli studenti laureandi.  

• Entro il 02/10/2017 dovranno essere registrati tutti gli esami degli studenti laureandi e, da parte  

Del Consiglio di CdS, dovrà essere deliberato e trasmesso l’accreditamento dei CFU previsti in 

carriera per tirocini, altre attività formative, ecc. 

• Entro e non oltre il 09/10/2017 ore 12.00 i laureandi dovranno una copia cartacea e un CD 

contenente la Tesi in formato pdf:  

 

                                                           
1
 Qualora necessario il 18 Ottobre 2017 secondo il calendario che verrà pubblicato una volta definito l’elenco dei laureandi. 


