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Alle Segreterie Studenti della Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Coordinatori dei CdS
sede
Cagliari, 23 maggio 2017
Oggetto: Sessione di laurea 26 luglio 2017
Si comunica che la prossima Sessione di Laurea per i Corsi di Studio in Ingegneria e
Architettura avrà inizio a partire dal giorno 26 luglio 2017.
La procedura on-line per la presentazione della domanda sarà attiva dal 26 maggio 2017.
I laureandi devono:
- presentare la domanda di laurea on-line entro il 26 giugno 2017;
- entro il giorno 11 luglio 2017;
 sostenere tassativamente l’ultimo esame utile della propria carriera;
 consegnare il libretto alla Segreteria Studenti della Facoltà competente per Corso di
Studio.
Non dovrà più essere presentato il modulo cartaceo di dissertazione.
Ogni docente visualizzerà nella propria pagina personale l’elenco dei laureandi che lo
hanno indicato in qualità di relatore ed entro il 12 luglio 2017 dovrà:
 confermare l’indicazione cliccando sull’icona dedicata (immagine “stretta di
mano”);
 indicare il controrelatore, che va necessariamente indicato per le Lauree
Specialistiche, Magistrali, a ciclo unico e del Vecchio Ordinamento, cliccando
sull’icona dedicata (immagine persona).
In assenza di queste due indicazioni, lo studente non potrà essere ammesso all’esame
di laurea
La Tesi di Laurea dovrà essere prodotta in formato elettronico e caricata in apposito
spazio nella pagina personale del candidato.
L’UPLOAD definitivo della Tesi dovrà essere effettuato improrogabilmente entro le
ore 12,00 del 19 luglio 2017.
I termini suddetti sono tutti tassativi!
Si comunica, inoltre, che la Proclamazione con la consegna della Pergamena si terrà,
presso l’Aula Magna di Via Marengo 2, il 28 luglio a partire dalle ore 15.00. Il relativo
Calendario, con le modalità di svolgimento, verrà pubblicato successivamente sul sito
della Facoltà.
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