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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA 
DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA DEL 11/9/2014 

 
Il giorno 11 settembre  2014 alle ore 11.00, presso la sala riunioni del Dipartimento di Energia, di ingegneria 
dell’Informazione e modelli Matematici dell’Università degli Studi di Palermo, si riunisce, giusta convocazione prot. 
1749 del 8/9/2014 del coordinatore prof. Rosario Miceli, il consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica, polo 
di Caltanissetta, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1) Approvazione verbali delle sedute precedenti: 
2) Comunicazioni; 
3) Iniziative da intraprendere per l’avvio delle attività didattiche dell’anno accademico 2014-2015;  
4) Istanze studenti; 
5) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i docenti: Miceli, Alessi,  Basile, Favuzza, Macaluso, Marraffa, Vaccaro, Riva Sanseverino, Di 
Tommaso,  Spataro, Viola 
Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Diana 
Sono assenti giustificati i docenti: Rinaldi, Ippolito  
Sono assenti i docenti: Acciari, Ala, , Bongiorno , D’Orso, D’Ippolito, Ricco Galluzzo, Ruisi, Trapanese  
Sono assenti i rappresentanti degli studenti: Caldarella, Lorina 
 
Presiede il prof. Miceli che dichiara aperta la seduta, dopo averne costatata la validità. Svolge le funzioni di segretario 
l’ing. Viola. 
 

..Omissis.. 
 
 
4) Istanze studenti 
 
Deliberazioni in merito a trasferimenti da altri Atenei e passaggi di corso di studio 
 
Il Coordinatore informa che la Segreteria Studenti ha trasmesso una richiesta di passaggio al Corso di Laurea in 
Ingegneria Elettrica. Tale istanza è stata presentata 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. MESSANA Arianna, 9 CFU convalidabili, iscrizione a II anno. 
 

..Omissis.. 
 
 
 
5) Varie ed eventuali 
Non essendovi altri punti da trattare, alle ore 13.20 il coordinatore dichiara chiusa la seduta ed il consiglio si scioglie. 
Le parti del presente verbale riguardanti le deliberazioni adottate in questa seduta, sono state redatte, lette ed 
approvate seduta stante. 

                 

           Il segretario       Il coordinatore del CCL 

            dr. ing. Fabio Viola                 prof. ing. Rosario Miceli 


