
 
CONSIGLIO INTERCLASSE DEI CORSI DI STUDI IN INGEGNERIA ELETTRONICA 

DECRETO DEL COORDINATORE 

Viale delle scienze ed. 9 – 90128 Palermo 

Tel:091.238 60 202 Fax: 091 488452 E-mail:unipa.pa.035@pa.postacertificata.gov.it 

 

 

IL COORDINATORE 

VISTO  il D.M. n. 270/2004, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli Atenei” 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 341 dell’05/02/2019; 

VISTO il D.R. 2425/2019, relativo all’emanazione per l’A.A. 2019/20 delle “Procedure 

di iscrizione per i laureati che aspirano ad iscriversi ai Corsi di Laurea 

Magistrale ad accesso non programmato dell’Ateneo di Palermo”; 

VISTO il D.R. 2426/2019, relativo all’emanazione per l’A.A. 2019/20 delle “Procedure 

di iscrizione per i laureandi che aspirano ad iscriversi ai Corsi di Laurea 

Magistrale ad accesso non programmato dell’Ateneo di Palermo”; 

VISTA la nota del Pro-Rettore alla Didattica, Prof.ssa L. Auteri e del Delegato al 

Monitoraggio e semplificazione dei processi correlati alle carriere degli studenti, 

Prof.ssa R. Di Lorenzo, prot. n. 71134 del 29/07/2019; 

CONSIDERATA la necessità di stabilire le date delle prove e di nominare la Commissione per la 

verifica della personale preparazione e del requisito linguistico dello studente 

che aspira ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Electronics Engineering 

 

DECRETA 

 

di nominare la seguente Commissione per la verifica della personale preparazione e del requisito 

linguistico richiesti dal CdLM in Electronics Engineering: 

 

- Prof. Ing. Alessandro Busacca - Presidente; 

- Dott. Ing. Alfonso C. Cino   - Componente; 

- Dott. Ing. Salvatore Stivala  - Componente. 

 

I colloqui/test, per l’A.A. 2019/20, si svolgeranno presso l’aula U110 del Dipartimento di 

Ingegneria, Viale delle Scienze, Ed. 9 il 18 settembre, il 16 ottobre ed il 13 novembre 2019 a 

partire dalle ore 15:00 di fronte alla summenzionata Commissione. 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica alla prossima seduta del Consiglio. 

 

 

Palermo, 01/08/2019 

      F.to il Coordinatore 

(Prof. Ing. Alessandro Busacca) 

     firmato digitalmente 
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