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Seminario di validazione e verifica per i laureandi della sessione di luglio 2017 

 

I LAUREANDI CHE INTENDONO PRENDER PARTE A QUESTA VERIFICA,  DEVONO INVIARE ALLA 

SEGRETERIA DEL CAD  (rovenza.dipaola@univaq.it

MATRICOLA , TITOLO DELLA TESI E RELATORI ENTRO IL GIORNO   

Il seminario di validazione è convocato per il giorno  13 luglio 2017   al

presso l’aula     B+1.3   Monteluco di Roio.

La Commissione è formata dai docenti   relatori e  dai  docenti membri di commissione di Laurea. 

Sono invitati tutti gli studenti che hanno interesse a partecipare.

I laureandi della sessione di luglio 2017  consegneranno al Presidente del CAD, all’inizio del seminario, una 

relazione scritta senza illustrazioni in formato A4, così composta:

- Copertina con titolo della tesi, laureando, relatore, correlatori; 

- Indice/Sommario della relazione di Tesi di

- Elenco degli elaborati di analisi e di progetto, distintamente individuati;

- Descrizione sintetica dell’oggetto della tesi e degli obiettivi di progetto (max 1.000 caratteri spazi 

compresi); 

- Relazione sintetica (max 2.000 caratteri spazi compresi) 

- Relazione sintetica (max 3.000 caratteri spazi inclusi) sul progetto;

- Bibliografia specifica. 

I laureandi sosterranno la validazione con i progetti stampati su carta nel formato A1 o A2. 

Gli elaborati potranno anche non 

presentarli in una versione completa. 

Contemporaneamente alla discussione effettuata sui disegni stampati, gli stessi elaborati  in 

formato power point dovranno essere proiettati sullo schermo dell’

Al termine di ciascuna esposizione si svolge la discussione coordinata dal Presidente del CAD o dal 

Presidente della Commissione designato. 

Gli studenti attualmente iscritti  al laboratorio di tesi  (a.a. in corso) che non sosterranno l’esame di 

laurea il giorno 22 luglio 2017  sono tenuti
e-mail alla segreteria didattica. 

Essi presentano in occasione della seduta di validazione,  una sintetica relazione sullo stato di avanzamento 

del loro lavoro ( al massimo seimila caratteri compresi gli spazi, e tre pagine di immagini, foto, grafici , oltre 

alla copertina). La relazione riguarda la impostazione metodologica e le analisi (max 3000 caratteri) ; 

obiettivi e impostazione progettuale con gli eventuali prim

La relazione non è oggetto di discussione ma di valutazione da parte dei relatori.

 

L’Aquila,  12 giugno 2017   

Il Presidente del CAD Ingegneria Edile
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Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale

Seminario di validazione e verifica per i laureandi della sessione di luglio 2017  

I LAUREANDI CHE INTENDONO PRENDER PARTE A QUESTA VERIFICA,  DEVONO INVIARE ALLA 

rovenza.dipaola@univaq.it) UNA E-MAIL CON NOME, COGNOME, N. DI 

MATRICOLA , TITOLO DELLA TESI E RELATORI ENTRO IL GIORNO   7 luglio 2017.

Il seminario di validazione è convocato per il giorno  13 luglio 2017   al

presso l’aula     B+1.3   Monteluco di Roio. 

La Commissione è formata dai docenti   relatori e  dai  docenti membri di commissione di Laurea. 

Sono invitati tutti gli studenti che hanno interesse a partecipare. 

glio 2017  consegneranno al Presidente del CAD, all’inizio del seminario, una 

relazione scritta senza illustrazioni in formato A4, così composta: 

Copertina con titolo della tesi, laureando, relatore, correlatori;  

Indice/Sommario della relazione di Tesi di laurea; 

Elenco degli elaborati di analisi e di progetto, distintamente individuati; 

Descrizione sintetica dell’oggetto della tesi e degli obiettivi di progetto (max 1.000 caratteri spazi 

Relazione sintetica (max 2.000 caratteri spazi compresi) sulle analisi e la ricerca svolta;

Relazione sintetica (max 3.000 caratteri spazi inclusi) sul progetto; 

I laureandi sosterranno la validazione con i progetti stampati su carta nel formato A1 o A2. 

anche non essere redatti in forma definitiva, tuttavia è opportuno 

presentarli in una versione completa.  

Contemporaneamente alla discussione effettuata sui disegni stampati, gli stessi elaborati  in 

formato power point dovranno essere proiettati sullo schermo dell’aula. 
Al termine di ciascuna esposizione si svolge la discussione coordinata dal Presidente del CAD o dal 

Presidente della Commissione designato.  

Gli studenti attualmente iscritti  al laboratorio di tesi  (a.a. in corso) che non sosterranno l’esame di 

sono tenuti a partecipare ma non dovranno

Essi presentano in occasione della seduta di validazione,  una sintetica relazione sullo stato di avanzamento 

assimo seimila caratteri compresi gli spazi, e tre pagine di immagini, foto, grafici , oltre 

alla copertina). La relazione riguarda la impostazione metodologica e le analisi (max 3000 caratteri) ; 

obiettivi e impostazione progettuale con gli eventuali primi esiti (max 3000 caratteri).

La relazione non è oggetto di discussione ma di valutazione da parte dei relatori. 

Il Presidente del CAD Ingegneria Edile-Architettura      Prof.ssa Simonetta Ciranna  

DELL’AQUILA 

Architettura, Ambientale 

I LAUREANDI CHE INTENDONO PRENDER PARTE A QUESTA VERIFICA,  DEVONO INVIARE ALLA 

MAIL CON NOME, COGNOME, N. DI 

7 luglio 2017. 

Il seminario di validazione è convocato per il giorno  13 luglio 2017   alle ore 9:00  

La Commissione è formata dai docenti   relatori e  dai  docenti membri di commissione di Laurea.  

glio 2017  consegneranno al Presidente del CAD, all’inizio del seminario, una 

Descrizione sintetica dell’oggetto della tesi e degli obiettivi di progetto (max 1.000 caratteri spazi 

sulle analisi e la ricerca svolta; 

I laureandi sosterranno la validazione con i progetti stampati su carta nel formato A1 o A2.  

essere redatti in forma definitiva, tuttavia è opportuno 

Contemporaneamente alla discussione effettuata sui disegni stampati, gli stessi elaborati  in 

Al termine di ciascuna esposizione si svolge la discussione coordinata dal Presidente del CAD o dal 

Gli studenti attualmente iscritti  al laboratorio di tesi  (a.a. in corso) che non sosterranno l’esame di 

ma non dovranno inviare alcuna    

Essi presentano in occasione della seduta di validazione,  una sintetica relazione sullo stato di avanzamento 

assimo seimila caratteri compresi gli spazi, e tre pagine di immagini, foto, grafici , oltre 

alla copertina). La relazione riguarda la impostazione metodologica e le analisi (max 3000 caratteri) ; 

i esiti (max 3000 caratteri). 


