
 
________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
Servizi  Didat t ic i  DICAr  

Viale  Andrea Dor ia ,  6  –  95125  Catan ia  –  t e l .  +39  (9 5)  7382004 –  fax 7382048  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  CATANIA-AREA DELLA DIDATTICA 

          DIPARTIMENTO INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA 

C.d.LM (LM-22) CHEMICAL ENGINEERING FOR INDUSTRIAL SUSTAINABILITY 

 

      

 

AVVISO 

 

L’esame di Laurea Magistrale (LM-22) in Chemical Engineering For Industrial Sustainability, 

avranno inizio giorno 26/11/2021 alle ore 11.30 presso l’aula Magna del Polo Tecnologico, in 

Via S. Sofia 102, secondo il seguente calendario: 

 

       

                                                                    26/11/2021 Ore 11.30 

 
 

                        
 

 

 

       
N.B.1: 
Ogni candidato/candidata dispone di 15 minuti, inclusa la presentazione del Relatore ed eventuali 
quesiti. L'aula sarà dotata di computer e video proiettore per dar modo ai candidati ed alle 
candidate di esporre il loro lavoro di tesi. 
N.B.2  
In seguito all’applicazione delle misure di sicurezza indicate nel protocollo dell’Università degli 
Studi di Catania – misure di sicurezza anti contagio COVID-19, saranno ammessi in aula per ogni 
candidato/candidata non più di 10 invitati.  
Candidati/e ed invitati/e potranno entrare in aula previa esibizione di un valido documento 
di riconoscimento e del Green Pass ai sensi delle vigenti disposizioni normative. 
Il/La candidato/a dovranno, inoltre, ai fini del tracciamento, consegnare al personale delle 
guardiole, prima dell’ingresso in aula, le autocertificazioni anti-covid 19 dei propri invitati 
scaricabili al seguente link: http://www.dicar.unict.it/it/corsi/lm-22/lauree. All'ingresso 
dell'edificio bisognerà provvedere alla sanificazione delle mani negli appositi dispenser. Tutti gli 
occupanti l’aula, per l'intera durata della loro permanenza nella stessa, dovranno indossare 
apposita mascherina chirurgica o comunque altrimenti certificata. Le mascherine sono fornite 
dall'Università di Catania solo al proprio personale; laureandi/e ed i loro familiari avranno cura di 
provvedere personalmente. 
L’accesso/uscita all’aula sarà garantito mediante l'individuazione e segnalazione di percorsi 
unidirezionali di ingresso/uscita. Laureandi/e potranno munirsi di guanti per toccare attrezzature ad 
uso condiviso, alternativamente provvederanno alla sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo 
delle attrezzature condivise. Per tutte le altre norme del protocollo Università degli Studi di Catania 
– sicurezza anti contagio COVID 19- si rimanda alla pagina web di Ateneo:  

https://www.unict.it/it/ateneo/news/coronavirus-nuove-disposizioni-sulle-attivit%C3%A0-

didattiche 

 

  Catania, 19 Novembre 2021 

                   IL PRESIDENTE                                                                                                                             

                F.to      Prof. G. Cicala 

N. CANDIDATO RELATORE Prof.ssa 
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STRACQUADAINI Chiara   G. Fargione 

2 RUTA Aldo Jesus G. Fargione 
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