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SEMINARIO DI VALIDAZIONE E VERIFICA
22 novembre  

Sono tenuti a partecipare al seminario di validazione tutti i  laureandi iscr
laboratorio tesi entro l’a.a. 2016/2017
tesi di laurea dall’a.a. 2017/2018

Adempimenti degli studenti

Gli iscritti laboratorio tesi fino all’a.a. 2016/2017

1. inviare alla segreteria del cad (rovenza.dipaola@univaq.it) una e
cognome, n. di matricola, titolo della tesi e nome e cognome del/i relatore/i entro e 
non oltre il 9  novembre 2018.

2.consegnare al Presidente del CAD, all’inizio del seminar
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, distintament
- 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) sulle analisi e la ricerca svolta;
- Relazione sintetica (max 3.000 
- Bibliografia specifica. 

I laureandi sosterranno la validazione con i 
A2/A1. Gli elaborati potranno
opportuno presentarli in una 

Contemporaneamente alla discussione effettuata sui 
elaborati  in formato powerpoint
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Sono tenuti a partecipare al seminario di validazione tutti i  laureandi iscr

l’a.a. 2016/2017 e a presenziare gli iscritti al laboratorio di 
ll’a.a. 2017/2018 

Adempimenti degli studenti 

iscritti laboratorio tesi fino all’a.a. 2016/2017devono: 

inviare alla segreteria del cad (rovenza.dipaola@univaq.it) una e-
cognome, n. di matricola, titolo della tesi e nome e cognome del/i relatore/i entro e 

novembre 2018. 

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 

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 
. Gli elaborati potranno anche non essere redatti in forma definitiva, tuttavia è 

in una versione completa.  

Contemporaneamente alla discussione effettuata sui disegni stampati
powerpoint dovranno essere proiettati sullo schermo dell’aula.
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ANNO ACCADEMICO 2017/2018 
15 dicembre  2018 

SEMINARIO DI VALIDAZIONE E VERIFICA  
0.11                                                                                                                             

Sono tenuti a partecipare al seminario di validazione tutti i  laureandi iscritti al 
gli iscritti al laboratorio di 

-mail con nome, 
cognome, n. di matricola, titolo della tesi e nome e cognome del/i relatore/i entro e 

io, una relazione scritta 

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

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

progetti stampati su carta nel formato 
anche non essere redatti in forma definitiva, tuttavia è 

disegni stampati, gli stessi 
dovranno essere proiettati sullo schermo dell’aula. 
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Il tempo dell’ esposizione è fissato in un massimo di  

Gli I scritti al laboratorio di tesi 
regolamento  possono presenziare ai soli fini dell’acquisizione del monte ore 
previsto all’art. 4. 

 

Commissione 

La Commissione è formata
Consiglio di Area didattica in Ingegneria Edile

 

L’Aquila, 6 novembre 2018 

 

Il Presidente del CAD Ingegneria Edile

Prof. Renato T.G. Morganti 
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è fissato in un massimo di  12 minuti. 

scritti al laboratorio di tesi di laurea dall’a.a. 2017/2018 
presenziare ai soli fini dell’acquisizione del monte ore 

formata dai docenti relatori e  dai  docenti 
Consiglio di Area didattica in Ingegneria Edile-Architettura. 

 

Il Presidente del CAD Ingegneria Edile-Architettura      

Morganti  
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 ai sensi del nuovo 
presenziare ai soli fini dell’acquisizione del monte ore 

tori e  dai  docenti componenti il 


