
 

 

1 
 

CdL in URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTÀ | L-21 
CdL in SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, 
URBANISTICA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE | L-21 
 

CdLM in PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,  
URBANISTICA E AMBIENTALE | LM-48 

 
 
 

 
 
Palermo 08/02/2021 

Al Direttore del Dipartimento di Architettura 

Ai Componenti del CICS in SPTUPA|USC e PTUA 

Al Responsabile del Servizio Speciale per la didattica e gli 

studenti Segreterie studenti 

Al Responsabile UO Lauree 

 

 

E p.c.  

Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

Al Direttore del Dip. SEAS 

Al Direttore del Dip. SAAF 

Al Direttore del Dip. Culture e Società 

 

Oggetto: prova finale ed esame di laurea in SPTUPA (L21), esame di laurea magistrale in 

PTUA (LM48) - sessione straordinaria 2019-2020 

 
Si comunica che, in riferimento a quanto stabilito dal calendario accademico di Ateneo per l’a.a. 
2019-2020, gli esami di laurea e laurea magistrale dei corsi di studio di cui in oggetto si terranno 
secondo il seguente calendario. 
 
A. Prova finale relativa ai CdL in Scienze della Pianificazione Territoriale Urbanistica 
Paesaggistica e Ambientale e Urbanistica e Scienze della Città (immatricolati a partire dall’a.a. 
2016/2017): 
 

• 24/02/2020 
data ultima per il completamento degli esami di profitto; 

• 25/02/2020 
svolgimento della prova finale (piattaforma TEAMS, ore 8,30); 

• 16/03/2020 
proclamazione e consegna della pergamena (orario e luogo da definire). 

 

B. Esame di laurea in Scienze della Pianificazione Territoriale Urbanistica Paesaggistica e 
Ambientale (immatricolati prima dell’a.a. 2016/2017) ed Esame di Laurea magistrale in 
Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale: 

• 26/02/2020 
data ultima per il completamento degli esami di profitto; 

• 28/02/2020 
data ultima per il caricamento degli elaborati/tesi (anche long abstract); 

• 02/03/2020 
data ultima per la validazione degli elaborati/tesi (anche long abstract) da parte del 
relatore; 
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• 10/03/2020 (data orientativa) 
comunicazione delle commissioni di laurea, delle aule, degli orari per le discussioni e le 
proclamazioni; 

• 16/03/2020 
esame di laurea e laurea magistrale e proclamazione di tutti i laureati dei corsi in 
oggetto. 

 

 
Per gli esami di laurea, ove previsto, e di laurea magistrale, si invitano i docenti relatori e i 
laureandi a verificare insieme che le procedure di validazione dei documenti caricati sul portale di 
Ateneo siano effettivamente e completamente giunte a buon fine: si ricorda infatti che in caso 
contrario il laureando non potrà accedere in alcun modo all’esame di laurea. 
 
 

Il Coordinatore 

Prof. Arch. Francesco Lo Piccolo 

 


