
CONSIGLIO DI INTERCLASSE DEI CORSI DI STUDIO IN INGEGNERIA INFORMATICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 24/9/2014

Il giorno 24 settembre 2014, alle ore 11.00, presso la sala riunione dell’ex DINFO, si è
riunito  il  Consiglio  di  Interclasse  dei  Corsi  di  Studio  in  Ingegneria  Informatica  e  delle
Telecomunicazioni, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

*************************OMISSIS************************

5. Deliberazioni in merito a trasferimenti da altri Atenei e passaggi di corso di studio

Il Coordinatore informa che la Segreteria Studenti ha trasmesso tre istanze di trasferimento e
nove richieste di passaggio al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni.
Tali istanze sono state presentate  in risposta al bando di concorso per l’iscrizione ad anni successivi
al primo nei corsi di laurea dell’Ateneo di Palermo per trasferimenti da altri atenei e per passaggi di
corsi di studio – A.A. 2014-15, emesso in data 01.08.2014 (D.R. n. 2894/2014), del quale egli dà
lettura. Il Consiglio è tenuto a deliberare sull’eventuale ammissione dei candidati ad anni successivi
al primo e a formulare la graduatoria in base a quanto previsto dall’art. 3 del bando.

Analizzando le istanze di trasferimento viene prodotta la seguente graduatoria con relativo
anno di possibile iscrizione:

1. Forte Calogero, 78 CFU convalidabili, iscrizione a III anno

2. Lo Re Antonio, 20 CFU convalidabili, iscrizione a II anno

3. Natale Andrea, 0 CFU convalidabili, iscrizione a II anno

Analizzando le restanti otto domande viene prodotta la seguente graduatoria con relativo anno
di possibile iscrizione:

1. Manetta Alberto, 84 CFU convalidabili, iscrizione a III anno

2. Pani Gianmarco, 78 CFU convalidabili, iscrizione a III anno

3. Arnone Alessandro, 45 CFU convalidabili, iscrizione a II anno

4. Abate Calogero Emanuele, 18 CFU convalidabili, iscrizione II anno

5. Stagno Salvatore, 15 CFU convalidabili, iscrizione II anno

6. Pizzuto Sebastiano Pietro, 12 CFU convalidabili, iscrizione II anno

7. Golita Adrian, 3 CFU convalidabili, iscrizione II anno

8. Santoro Monia Samuela, 0 CFU convalidabili, iscrizione II anno

*************************OMISSIS************************

Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante. La seduta è chiusa alle ore 12:20.

Il Segretario                                                Il Coordinatore
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