Consiglio dei Corsi di Studio in Ingegneria Gestionale e Informatica ed Ingegneria
dell'Innovazione per le Imprese Digitali
In data 10/07/2019, alle ore 12:00 presso la sala riunioni della Sezione Ingegneria Informatica del
Dipartimento di Ingegneria, ed.6, 3° piano si riunisce il Consiglio dei Corsi di Studio in Ingegneria
Gestionale e Informatica ed Ingegneria dell'Innovazione per le Imprese Digitali per discutere dei seguenti
punti all’ordine del giorno:
Comunicazioni;
Ratiﬁca Provvedimenti Urgenti;
Discussione su esiti valutazione CPDS;
Relazione NdV sulla rilevazione dell'opinione degli studenti;
Approvazione Schede di Trasparenza;
Nomina commissioni e attribuzione compiti organizzativi;
Istanze Studenti Sistematizzate;
Altre istanze studenti;
Istanze docenti;
Varie ed eventuali.
Sono presenti: Barone Stefano, Bruccoleri Manfredi, Cascio Donato, De Paola Alessandra, Di Lorenzo Rosa,
Dioguardi Carola, Ferraro Pierluca, Lo Nigro Giovanna, Lo Presti Liliana, Lo Re Giuseppe, Mancuso
Antonio, Martello Maria Cristina, Modica Giuseppe, Morana Marco, Muzio Emanuele, Peri Daniele, Pirrotta
Elena, Seidita Valeria, Tafuri Martina, Tschinke Francesco.
Sono assenti giustiﬁcati: Certa Antonella, Cincimino Salvatore, Lupo Toni, Ortolani Marco, Triolo Salvatore.
Sono assenti: Bellavista Alessandro, Bonsignore Gaetano, Fagiolini Adriano.
Il Presidente, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che si è raggiunto il numero legale,
dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario l’Ing. Alessandra De Paola.
Estratto
omissis

Ratiﬁca Provvedimenti Urgenti
Il Coordinatore chiede al Consiglio di volere ratiﬁcare i seguenti provvedimenti urgenti, che si allegano al
presente verbale:
Disposizione n. 01/19 del 30/01/2019, relativa all’iscrizione del Sig. Mehemed Mohamed Abdalla
Mosbah al Corso di Laurea in Ingegneria dell’Innovazione per le Imprese Digitali per l’A.A.
2018/2019;
Disposizione n. 02/19 del 05/02/2019, relativa alla convalida di insegnamenti sostenuti all’estero;
Disposizione n. 03/19 del 25/02/2019, relativa al riconoscimento di CFU per Attività formative ex art.
10 per studenti laureandi;
Disposizione n. 04/19 del 06/03/2019, relativa al riconoscimento di CFU per Attività formative ex art.
10 per studenti laureandi;
Disposizione n. 05/19 del 07/05/2019, relativa alla convalida di esami per studenti provenienti da altri
Corsi di Laurea;

Disposizione n. 06/19 del 14/05/2019, relativa al riconoscimento di insegnamenti sostenuti all’estero;
Disposizione n. 07/19 del 05/06/2019, relativa al riconoscimento di insegnamenti sostenuti all’estero;
Disposizione n. 08/19 del 19/06/2019, relativa al riconoscimento di CFU per Attività formative ex art.
10 per studenti laureandi;
Disposizione n. 09/19 del 26/06/2019, relativa al riconoscimento di CFU per Attività formative ex art.
10 per studenti laureandi;
Disposizione n. 10/19 del 28/06/2019, relativa alla nomina della commissione di esami per
l’insegnamento Geometria;
Disposizione n. 11/19 del 05/07/2019, relativa al riconoscimento di CFU per Attività formative ex art.
10 per studenti laureandi;
Il Coordinatore chiede inoltre di volere ratiﬁcare la seguente richiesta di assegnazione tesi:
Bazzano Cristiano 0628222, Titolo: "Valutazione delle possibili attività manutentive per una rete
idrica industriale" , Relatore: A. Certa, Sessione: marzo 2019;
Cilano Martina 0642802, Titolo: "Analisi della qualità in azienda: il caso Karol Spa", Relatore: S.
Cincimino, Sessione: luglio 2019;
Conti Matteo 0643522, Titolo: "Strategia Blue Ocean vincere senza competenze: il caso Apple",
Relatore: S. Cincimino, Sessione: luglio 2019;
Accidenti Valentina 0646159, Titolo: "Fault trees analysis a supporto dell’analisi di eventi rari",
Relatore: A. Certa, Sessione: luglio 2019;
Marte Umberto 0644387, Titolo: "Tecniche di ottimizzazione dei processi di approvvigionamento di
farmaci. Il caso Ospedale Civico", Relatore: R. Cincimino, Sessione: luglio 2019;
Romano Greta, Titolo: "Virtual product, development", Relatore: R. Di Lorenzo, Sessione: luglio
2019;
Cammarata Giuseppe 0646250, Titolo: Digitalizzazione nel campo manifatturiero e i suoi effetti nella
pianiﬁcazione della produzione, Relatore: A. Certa, Sessione: luglio 2019
Matera Umberto Manfredi 0646250, Titolo: Disamina critica aggiornata (al 2019) delle valutazioni
Sole24ore e Censis delle Università statali italiane, Relatore: S. Barone, Sessione: luglio 2019;
Cappello Alessandra 0628361, Titolo: Decision making nei processi di integrazione e
sistematizzazione delle informazioni, Relatore: A Certa, Sessione: luglio 2019
Cipolla Gabriele Maria 0628683, Titolo: Automated sorted systems nelle supply chains, Relatore: A.
Certa, Sessione: luglio 2019
Basile Rosario 0628012, Titolo: Driver di successo nello sviluppo prodotti, Relatore: R. Di Lorenzo,
Sessione: luglio 2019
Ferrante Giuseppe 0631543, Titolo: Creative process engagement e performance di sviluppo prodotto,
Relatore: R. Di Lorenzo, Sessione: luglio 2019
Insinna Luisa 0627604, Titolo: Il ruolo delle risorse umane nell’organizzazione agile, Relatore: G. Lo
Nigro, Sessione: luglio 2019
Asaro Giuseppe 0646520, Titolo: Analisi swot alla start-up “Movingup Srl”, Relatore: S. Cincimino,
Sessione: luglio 2019
Busacca Alessia 0639633, Titolo: Digitalizzazione dei servizi sanitari e ottimizzazione del sistema;
analisi costi-beneﬁci, Relatore: S. Cincimino, Sessione: ottobre 2019
Pollara Marco 0639767, Titolo: Il controllo di produttività degli istituti di vigilanza. Analisi di un caso
concreto, Relatore: A. Certa, S. Cincimino, Sessione: luglio 2019
Carlisi Adriana 0567641, Titolo: La politica di manutenzione preventiva classica, Relatore: A. Certa,
Sessione: luglio 2019.
Inﬁne, il Coordinatore chiede di volere ratiﬁcare le seguenti richieste di partecipazione alla prova ﬁnale
(curriculum informatico) per la sessione di laurea di luglio 2019:
Augello Federico, 0640561;
Battaglia Gabriele, 0601205;
D’Asaro Alba Marina, 0656108;
Fiore Chiara, 0641124;
Iacuzzi Francesco, 0646448;
Messina Francesco Giuseppe, 0643621;
Miceli Nicola, 0627730;

Pavone Claudia, 0643839.
Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.
omissis
Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante.
Il Presidente
Giuseppe Lo Re
Verbale non ﬁrmato.

La seduta si è svolta dalle 12:00 alle 13:10

Il Segretario Verbalizzante
Alessandra De Paola

Corso di Studi in INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE PER LE IMPRESE DIGITALI
(2193)
Decreto n° 341

Oggetto: Decreto n. 01/19 del 30/01/2019

IL COORDINATORE
VISTA l’istanza di immatricolazione presentata dal Sig. Mehemed Mohamed Abdalla Mosbah, corredata da una
dichiarazione dell’Ambasciata di Libia in Italia relativa al diploma di maturità conseguito dal richiedente;
VISTO il Decreto del Rettore N. 2954/2018 che stabilisce che il Sig. Mehemed Mohamed Abdalla Mosbah può essere
immatricolato al Corso di Laurea in Ingegneria dell’Innovazione per le Imprese Digitali per l’A.A. 2018/2019;
CONSIDERATO che non si prevede di riunire il Consiglio in tempi brevi;
DISPONE
l’iscrizione del Sig. Mehemed Mohamed Abdalla Mosbah al Corso di Laurea in Ingegneria dell’Innovazione per le Imprese
Digitali per l’A.A. 2018/2019.

Palermo, 30/01/2019

Il Coordinatore del corso
Prof. Giuseppe Lo Re
Decreto emesso il 30/01/2019

Delibera firmata il30/01/2019alle ore: 12:9

Corso di Studi in INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA) (2017)
Decreto n° 361

Oggetto: Decreto n. 02/19 del 05/02/2019
IL COORDINATORE
VISTA
la disposizione del Coordinatore del CdL in Ingegneria Gestionale e Informatica n.
03/18 del 09/03/2018, ratificata nella seduta del CCS del 29/03/2019, con cui sono stati
riconosciuti allo studente Morreale Nino, matricola 0640467, i seguenti insegnamenti: Fisica
II (6CFU) con voto 24, Controlli Automatici (9 CFU) con voto 25; Attività formative a scelta
dello studente (12 CFU) con voto 30, a seguito di un periodo di Visiting trascorso presso
l'Università di Pardubice, Repubblica Ceca;
CONSIDERATO che in data 15/01/2019 l’Università di Pardubice ha fatto pervenire alla
segreteria del Corso di Laurea un nuovo Transcript of Records (TOR) a correzione del voto
dell’insegnamento “Introduction to Matlab” che e’ stato sostenuto con voto A, invece che B
come erroneamente indicato nel precedente TOR;
CONSIDERATO

che non si prevede di riunire il Consiglio in tempi brevi;

DISPONE
che per lo studente Morreale Nino, matricola 0640467, venga convalidato l’insegnamento
Controlli Automatici (9 CFU) con voto 27, invece che 25, dalle materie Introduction to
Automatic Control (4 ECTS) voto C, Introduction to Matlab (4 ECTS) voto A, Introduction to
new media and communication (1 ECTS / 3 ECTS) voto C.
La presente disposizione verrà portata a ratifica nel prossimo Consiglio di CdL.
Palermo, 05/02/2019
Il Coordinatore del corso
Prof. Giuseppe Lo Re
Decreto emesso il 05/02/2019

Delibera firmata il05/02/2019alle ore: 16:26

Corso di Studi in INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA) (2017)
Decreto n° 421

Oggetto: Disposizione n. 03/19 del 25/02/2019

IL COORDINATORE
VISTA l’istanza di riconoscimento crediti derivanti da altre attività formative della studentessa Bonifazio Giovanna, matricola
0646431, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento crediti derivanti da altre attività formative dello studente Guarisco Antonio, matricola
0644775, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento crediti derivanti da altre attività formative dello studente Manzone Stefano, matricola
0646312, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento crediti derivanti da altre attività formative dello studente Saitta Alessandro, matricola
0648359, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento crediti derivanti da altre attività formative della studentessa Tirenna Giorgia, matricola
0646279, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento crediti derivanti da altre attività formative dello studente Triolo Elias Ciro, matricola
0642296, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento crediti derivanti da altre attività formative dello studente Vaccaro Calogero, matricola
0640392, e la relativa documentazione allegata;
CONSIDERATO che non si prevede di riunire il Consiglio prima della scadenza del 28/02/2019 per il riconoscimento di CFU
per Attività formative ex art. 10;
DISPONE
1) che vengano riconosciuti alla studentessa Bonifazio Giovanna, matricola 0646431, iscritta al CdL in Ingegneria Informatica
Gestionale e Informatica (sede PA), un totale di 3 CFU per lo svolgimento di un tirocinio formativo presso l’azienda “F.lli
Contorno Srl”, seguita dal tutor universitario Ing. A. Certa;
2) che vengano riconosciuti allo studente Guarisco Antonio, matricola 0644775, iscritto al CdL in Ingegneria Informatica
Gestionale e Informatica (sede PA), un totale di 3 CFU per la partecipazione e il superamento della prova finale/produzione
della relazione finale dei seguenti corsi e/o seminari per attività formative di contesto:
- Seminario “Blockchain e Smart Contract: soluzioni abilitanti per nuovi servizi digitali” (delibera del 12.06.18) 1 CFU
- Seminario “On a Quantum Future: “History and Society” (delibera del 10.07.18) 1 CFU
- Seminario “No Smog Mobility” 1 CFU

Delibera firmata il25/02/2019alle ore: 10:43

3) che vengano riconosciuti allo studente Manzone Stefano, matricola 0646312, iscritto al CdL in Ingegneria Informatica
Gestionale e Informatica (sede PA), un totale di 3 CFU per la partecipazione e il superamento della prova finale/produzione
della relazione finale dei seguenti corsi e/o seminari per attività formative di contesto:
- Ciclo di seminari “ICT: verso una nuova era” (4 incontri) 2 CFU
- Seminario “Blockchain e Smart Contract: soluzioni abilitanti per nuovi servizi digitali” (delibera del 12.06.18) 1 CFU
4) che vengano riconosciuti allo studente Saitta Alessandro, matricola 0648359, iscritto al CdL in Ingegneria Informatica
Gestionale e Informatica (sede PA), un totale di 3 CFU per la partecipazione e il superamento della prova finale/produzione
della relazione finale dei seguenti corsi e/o seminari per attività formative di contesto:
- Ciclo di seminari “ICT: verso una nuova era” (2 incontri) (delibera del 29.03.2018) 1 CFU
- Seminario “Blockchain e Smart Contract: soluzioni abilitanti per nuovi servizi digitali” (delibera del 12.06.18) 1 CFU
- Seminario “No Smog Mobility” 1 CFU
5) che vengano riconosciuti alla studentessa Tirenna Giorgia, matricola 0646279, iscritta al CdL in Ingegneria Informatica
Gestionale e Informatica (sede PA), un totale di 3 CFU per lo svolgimento di un tirocinio formativo presso il Laboratorio di
Robotica dell'Università degli Studi di Palermo, seguita dal tutor universitario Ing. A. Certa;
6) che vengano riconosciuti allo studente Triolo Elias Ciro, matricola 0642296, iscritto al CdL in Ingegneria Informatica
Gestionale e Informatica (sede PA), un totale di 3 CFU per la partecipazione e il superamento della prova finale/produzione
della relazione finale dei seguenti corsi e/o seminari per attività formative di contesto:
- Ciclo di seminari “ICT: verso una nuova era” (2 incontri) (delibera del 29.03.2018) 1 CFU
- Seminario “Blockchain e Smart Contract: soluzioni abilitanti per nuovi servizi digitali” (delibera del 12.06.18) 1 CFU
- Seminario “No Smog Mobility” 1 CFU
7) che vengano riconosciuti allo studente Vaccaro Calogero, matricola 0640392, iscritto al CdL in Ingegneria Informatica
Gestionale e Informatica (sede PA), un totale di 3 CFU per la partecipazione e il superamento della prova finale/produzione
della relazione finale dei seguenti corsi e/o seminari per attività formative di contesto:
- Seminario “Blockchain e Smart Contract: soluzioni abilitanti per nuovi servizi digitali” (delibera del 12.06.18) 1 CFU
- Seminario “On a Quantum Future: “History and Society” (delibera del 10.07.18) 1 CFU
- Seminario “L’Importanza della Tecnologia nella Sanità: dalla progettazione ai rischi” 1 CFU
La presente disposizione verrà portata alla ratifica del prossimo Consiglio di CdL.
Palermo, 25/02/2019

Il Coordinatore del corso
Prof. Giuseppe Lo Re
Decreto emesso il 25/02/2019

Delibera firmata il25/02/2019alle ore: 10:43

Corso di Studi in INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA) (2017)
Decreto n° 441

Oggetto: Decreto n. 04/19 del 06/03/2019
IL COORDINATORE
VISTA l’istanza di riconoscimento crediti derivanti da altre attività formative dello
studente Maita Nazzareno, matricola 0613063, e la relativa documentazione allegata;
CONSIDERATO che non si prevede di riunire il Consiglio in tempi utili per il riconoscimento
di CFU per Attività formative ex art. 10 per studenti laureandi;
DISPONE
che vengano riconosciuti allo studente Maita Nazzareno, matricola 0613063, iscritto al CdL
in Ingegneria Informatica Gestionale e Informatica (sede PA), un totale di 3 CFU per la
partecipazione e la consegna della relazione finale dei seguenti seminari per attività
formative di contesto:
- Seminario “Progettazione e sviluppo di un’applicazione per dispositivi
mobili” (delibera 19/02/2016) 1 CFU,
- Seminario “No Smog Mobility” 1 CFU,
- Seminario “L’Importanza della Tecnologia nella Sanità: dalla progettazione ai
rischi” 1 CFU.
La presente disposizione verrà portata alla ratifica del prossimo Consiglio di CdL.
Palermo, 06/03/2019
Il Coordinatore del corso
Prof. Giuseppe Lo Re
Decreto emesso il 06/03/2019

Delibera firmata il06/03/2019alle ore: 9:37

Corso di Studi in INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE PER LE IMPRESE DIGITALI
(2193)
Decreto n° 521

Oggetto: Disposizione n. 05/19 del 07/05/2019

IL COORDINATORE
VISTA l’istanza di passaggio da altro Corso di Laurea dello studente Mattina Paolino Pio, matricola 0655368, proveniente
dal Corso di Laurea in Ingegneria Cibernetica di questo Ateneo;
CONSIDERATO che non si prevede di riunire il Consiglio in tempi brevi;
DISPONE
La convalida dei seguenti esami e l’iscrizione al 2° anno del Corso di Laurea in Ingegneria dell’Innovazione per le Imprese
Digitali, curriculum gestionale, con manifesto 2017/18:
•
•
•
•
•

Lingua Inglese (3 CFU) con giudizio “idoneo”, dall’esame Lingua Inglese (3 CFU) con giudizio “idoneo”;
Economia per Ingegneri (9 CFU) con voto 18, dall’esame Economia per Ingegneri (9 CFU);
Materie a scelta (9 CFU) con voto 18, dall’esame Elementi di Meccanica Teorica e Applicata (9 CFU) con voto 18;
Analisi Matematica 1 (9 CFU) con voto 18, dall’esame Analisi Matematica 1 (9 CFU) con voto 18;
Analisi Matematica 2 (6 CFU su 9 CFU), con obbligo di sostenere esame integrativo per 3 CFU, dall’esame Analisi
Matematica 2 (6 CFU) con voto 18; l’insegnamento sarà caricato dalle Segreterie con il voto complessivo stabilito dalla
commissione di esame.

La presente disposizione verrà portata a ratifica nel prossimo Consiglio di CdL.
Palermo, 07/05/2019

Il Coordinatore del corso
Prof. Giuseppe Lo Re
Decreto emesso il 07/05/2019

Delibera firmata il07/05/2019alle ore: 14:49

Corso di Studi in INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA) (2017)
Decreto n° 541

Oggetto: Disposizione n. 06/19 del 14/05/2019

IL COORDINATORE
VISTE le istanze ricevute per il riconoscimento di insegnamenti sostenuti all’estero;
CONSIDERATA l’urgenza rappresentata dagli istanti al fine di presentare domanda di Laurea;
DISPONE quanto segue:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTA l’istanza di riconoscimento degli insegnamenti sostenuti dallo studente FERRO Salvatore PIO, matricola 0656169,
presso Technische Hochschule Mittelhessen - University of Applied Sciences, Germania;
VISTO il Transcript of Records inviato da Technische Hochschule Mittelhessen in data 06/05/2019;
VISTO che i voti conseguiti sono riportati secondo una scala locale, e corrispondono ai voti riportati nella seguente tabella di
conversione:
Voto Università di Provenienza -> Voto Università di Palermo
A - > 30
B - > 27
C - > 24
D - > 21
E - > 18
DISPONE
1) che vengano riconosciuti allo studente FERRO Salvatore PIO, matricola 0656169, i seguenti insegnamenti conseguiti
all’estero in data 06/05/2019 (data emissione Transcript of Records):
•
•

•

Economia e programmazione dei servizi (12 CFU) con voto 28, dalle materie “International Management” (5 ECTS)
conseguita con voto B, “International Economics” (5 ECTS) conseguita con voto A, ed “Intercultural Communication
Competence” (2 ECTS di 5) conseguita con voto B
Gestione della produzione e degli impianti (15 CFU) con voto 27, dalle materie “Retail Management and Logistics” (5
ECTS) conseguita con voto B, “Sustainable Procurement and Supplier Management” (5 ECTS) conseguita con voto B,
ed “Logistics Seminar - Special topics in Logistics Management” (5 ECTS) conseguita con idoneità e valutazione
assimilabile al voto B.
Attività formative a scelta dello studente (3 CFU), con voto 27, dalla materia “Intercultural Communication
Competence” (3 ECTS di 5) conseguita con voto B.

Delibera firmata il14/05/2019alle ore: 14:36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTA l’istanza di riconoscimento degli insegnamenti sostenuti dallo studente MAZZAMUTO Alessandro, matricola 0651062,
presso UNIVERSITY OF PARDUBICE, Repubblica Ceca;
VISTA l’istanza di riconoscimento degli insegnamenti sostenuti dallo studente LA ROCCA Sergio, matricola 0656487, presso
UNIVERSITY OF PARDUBICE, Repubblica Ceca;
VISTA l’istanza di riconoscimento degli insegnamenti sostenuti dallo studente MATERA Umberto Manfredi, matricola
0632804, presso UNIVERSITY OF PARDUBICE, Repubblica Ceca;
VISTA l’istanza di riconoscimento degli insegnamenti sostenuti dallo studente MATINELLA Giorgio, matricola 0655071,
presso UNIVERSITY OF PARDUBICE, Repubblica Ceca;
VISTI i Transcript of Records inviati da UNIVERSITY OF PARDUBICE in data 12/02/2019 per gli studenti Mazzamuto, La
Rocca e Matinella, e in data 05/02/2019 per lo studente Matera;
VISTO che i voti conseguiti sono riportati secondo una scala locale, e corrispondono ai voti riportati nella seguente tabella di
conversione:
Voto Università di Provenienza -> Voto Università di Palermo
absolvoval s vyznamenanim - > 30/L
A - > 30
B - > 27
C - > 24
D - > 21
E - > 18
DISPONE
2) che vengano riconosciuti allo studente MAZZAMUTO Alessandro, matricola 0651062, i seguenti insegnamenti conseguiti
all’estero in data 12/02/2019 (data emissione Transcript of Records):
•
•

Controlli Automatici (9 CFU) con voto 30, dalle materie “Introduction to Automatic Control” (4 ECTS) conseguita con voto
A, “Introduction to Matlab” (4 ECTS) conseguita con voto A ed “Introduction to new media and communication” (1 ECTS
di 3) conseguita con voto A;
Attività formative a scelta dello studente (12 CFU), con voto 30, dalle materie “Business English B1+” (4 ECTS)
conseguita con voto A, “Information and Communication Technologies in Tourism” (3 ECTS) conseguita con voto A,
“Internet Business” (4 ECTS) conseguita con voto A ed “Introduction to new media and communication” (1 ECTS di 3)
conseguita con voto A.

3) che vengano riconosciuti allo studente LA ROCCA Sergio, matricola 0656487, i seguenti insegnamenti conseguiti
all’estero in data 12/02/2019 (data emissione Transcript of Records):

Delibera firmata il14/05/2019alle ore: 14:36

•
•
•

Controlli Automatici (9 CFU) con voto 30, dalle materie “Introduction to Automatic Control” (4 ECTS) conseguita con voto
A, “Introduction to Matlab” (4 ECTS) conseguita con voto A ed “Introduction to new media and communication” (1 ECTS
di 3) conseguita con voto B;
Fisica II (6 CFU) con voto 27, dalle materie “Electromagnetics” (5 ECTS) conseguita con voto B ed “Introduction to new
media and communication” (1 ECTS di 3) conseguita con voto B;
Attività formative a scelta dello studente (12 CFU), con voto 29, dalle materie “Database Systems” (4 ECTS) conseguita
con voto A, “Information and Communication Technologies in Tourism” (3 ECTS) conseguita con voto B, “Internet
Business” (4 ECTS) conseguita con voto A ed “Introduction to new media and communication” (1 ECTS di 3) conseguita
con voto B.

4) che vengano riconosciuti allo studente MATERA Umberto Manfredi, matricola 0632804, i seguenti insegnamenti
conseguiti all’estero in data 05/02/2019 (data emissione Transcript of Records):
•
•
•

Scienza delle costruzioni (9 CFU) con voto 28, dalle materie “Structural Mechanics I” (6 ECTS) conseguita con voto A, e
“Mechanics of Materials I” (3 ECTS di 4) conseguita con voto C;
Fisica II (9 CFU) con voto 27, dalle materie “Electrical Measurements” (5 ECTS) conseguita con voto B, ed “Electronic
Circuits” (4 ECTS) conseguita con voto B;
Elettrotecnica (6 CFU), con voto 30, dalla materia “Electrical Engineering” (6 ECTS di 7) conseguita con voto A.

5) che vengano riconosciuti allo studente MATINELLA Giorgio, matricola 0655071, i seguenti insegnamenti conseguiti
all’estero in data 12/02/2019 (data emissione Transcript of Records):
•
•
•

Controlli Automatici (9 CFU) con voto 29, dalle materie “Introduction to Automatic Control” (4 ECTS) conseguita con voto
A, “Introduction to Matlab” (4 ECTS) conseguita con voto A ed “Introduction to new media and communication” (1 ECTS
di 3) conseguita con voto E;
Fisica II (6 CFU) con voto 25, dalle materie “Electromagnetics” (5 ECTS) conseguita con voto B ed “Introduction to new
media and communication” (1 ECTS di 3) conseguita con voto E;
Attività formative a scelta dello studente (12 CFU), con voto 25, dalle materie “Database Systems” (4 ECTS) conseguita
con voto A, “Information and Communication Technologies in Tourism” (3 ECTS) conseguita con voto E, “Internet
Business” (4 ECTS) conseguita con voto B ed “Introduction to new media and communication” (1 ECTS di 3) conseguita
con voto E.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTA l’istanza di riconoscimento degli insegnamenti sostenuti dallo studente CIPOLLA Gabriele Maria, matricola 0628683,
presso Wroc aw University of Science and Technology, Polonia;
VISTO il Transcript of Records inviato da Wroc aw University of Science and Technology in data 28/02/2019;
VISTO che i voti conseguiti sono riportati secondo una scala locale, e corrispondono ai voti riportati nella seguente tabella di
conversione:
Voto Università di Provenienza -> Voto Università di Palermo
A - > 30

Delibera firmata il14/05/2019alle ore: 14:36

B - > 27
C - > 24
D - > 21
E - > 18
CONSIDERATA l’urgenza rappresentata dagli istanti al fine di presentare domanda di Laurea;
DISPONE
6) che vengano riconosciuti allo studente CIPOLLA Gabriele Maria, matricola 0628683, i seguenti insegnamenti conseguiti
all’estero in data 28/02/2019 (data emissione Transcript of Records):
•
•
•

Geometria (6 CFU) con voto 21, dalle materie “Elementary Linear Algebra (tutorial)” (2 ECTS) conseguita con voto 4.5
(C), “Elementary Linear Algebra (lecture)” (2 ECTS) conseguita con voto 3.5 (D), e “Programming in MATLAB
(project)” (2 ECTS) conseguita con voto 3 (E);
Fisica Tecnica (6 CFU) con voto 22, dalle materie “Fluid Mechanics (tutorial)” (1 ECTS) conseguita con voto 4 (C), “Fluid
Mechanics (lecture)” (2 ECTS) conseguita con voto 3.5 (D), “Hydraulic, Hydrotonic and Pne (lab)” (1 ECTS) conseguita
con voto 4 (C), ed “Hydraulic, Hydrotonic and Pne (lecture)” (1 ECTS) conseguita con voto 3.5 (D);
Fisica II (9 CFU), con voto 25, dalle materie “Electrical Engineering (lab)” (1 ECTS) conseguita con voto 4 (C), “Physics
(tutorial)” (2 ECTS) conseguita con voto 5 (B), “Physics (lecture)” (3 ECTS) conseguita con voto 5 (B), “Polymers I
(lab)” (1 ECTS) conseguita con voto 4 (C), “Polymers I (lecture)” (1 ECTS) conseguita con voto 3 (E), e
“Thermodynamics (tutorial)” (1 ECTS) conseguita con voto 5 (B).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente disposizione verrà portata a ratifica nel prossimo Consiglio di CdL.
Palermo, 14/05/2019

Il Coordinatore del corso
Prof. Giuseppe Lo Re
Decreto emesso il 14/05/2019
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Corso di Studi in INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA) (2017)
Decreto n° 721

Oggetto: Disposizione n. 07/19 del 05/06/2019

IL COORDINATORE
VISTA l’istanza dell'allievo CANCEMI Dario, matricola 0651155, di riconoscimento degli esami da lui sostenuti presso
UNIVERSITY OF PARDUBICE, Repubblica Ceca;
VISTO il Transcript of Records inviato da UNIVERSITY OF PARDUBICE in data 06/02/2019;
VISTO che i voti conseguiti sono riportati secondo una scala locale, e corrispondono ai voti riportati nella seguente tabella di
conversione:
Voto Università di Provenienza -> Voto Università di Palermo
absolvoval s vyznamenanim - > 30/L
A - > 30
B - > 27
C - > 24
D - > 21
E - > 18
CONSIDERATA l’urgenza rappresentata dall’istante al fine di sostenere l’esame di Laurea;
DISPONE
che vengano riconosciuti allo studente CANCEMI Dario, matricola 0651155, i seguenti insegnamenti conseguiti all’estero in
data 06/02/2019 (data di emissione del Transcript of Records):
•
•

Controlli Automatici (9 CFU) con voto 30, dalle materie “Introduction to Automatic Control” (4 ECTS) conseguita con voto
A, “Introduction to Matlab” (4 ECTS) conseguita con voto A ed “Introduction to new media and communication” (1 ECTS
di 3) conseguita con voto A;
Attività formative a scelta dello studente (12 CFU), con voto 30, dalle materie “Business English B1+” (4 ECTS)
conseguita con voto A, “Information and Communication Technologies in Tourism” (3 ECTS) conseguita con voto A,
“Internet Business” (4 ECTS) conseguita con voto A ed “Introduction to new media and communication” (1 ECTS di 3)
conseguita con voto A.

La presente disposizione verrà portata a ratifica nel prossimo Consiglio di CdL.
Palermo, 05/06/2019

Il Coordinatore del corso
Prof. Giuseppe Lo Re
Delibera firmata il05/06/2019alle ore: 14:53

Il Coordinatore del corso
Decreto emesso il 05/06/2019

Delibera firmata il05/06/2019alle ore: 14:53

Corso di Studi in INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA) (2017)
Decreto n° 921

Oggetto: Disposizione n. 08/19 del 19/06/2019

IL COORDINATORE
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Scavone Salvatore, matricola
0659324, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Marte Umberto, matricola
0644387, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Basile Rosario, matricola
0628012, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Costa Calogero Maria,
matricola 0617812, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Alighieri Emanuele, matricola
0651228, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Ferro Salvatore Pio, matricola
0656169, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Gunnella Vito, matricola
0655893, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative della studentessa Guttilla Daniela, matricola
0656265, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative della studentessa D’Asaro Alba Marina,
matricola 0656108, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Maniscalco Alessandro,
matricola 0656005, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Geraci Lorenzo, matricola
0662403, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative della studentessa Busacca Alessia, matricola
0639633, e la relativa documentazione allegata;
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VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Zaccaria Marco, matricola
0639884, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Matera Umberto Manfredi,
matricola 0632804, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Cancemi Dario, matricola
0651155, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative della studentessa Dioguardi Carola, matricola
0657362, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative della studentessa Fiore Chiara matricola
0641124, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Di Lorenzo Mattia Giuseppe,
matricola 0650784, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Mazzamuto Alessandro,
matricola 0651062, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Pollara Marco, matricola
0639767, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative della studentessa Cappello Alessandra,
matricola 0628361, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Messina Francesco Giuseppe,
matricola 0643621, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Tumminia Andrea, matricola
0658109, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Conti Matteo, matricola
0643522, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative della studentessa Scannella Maria Eleonora,
matricola 0651145, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative della studentessa Messina Alessandra,
matricola 0651304, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative della studentessa Vella Valentina, matricola
0654651, e la relativa documentazione allegata;
VISTA

l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative della studentessa Pupillo Antonietta, matricola
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0646177, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Masoudi Brahim, matricola
0656149, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Oddo Luca, matricola 0655854,
e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Fiorentino Dario, matricola
0658123, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Di Lorenzo Gabriele, matricola
0656292, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Morello Francesco, matricola
0651173, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Tafuri Martina, matricola
0656354, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Raccuglia Giovanni, matricola
0655431, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative della studentessa Stucchi Stefania, matricola
0657506, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Tambuzzo Diego, matricola
0655347, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Lupo Marco, matricola
0657516, e la relativa documentazione allegata;

CONSIDERATO che non si prevede di riunire il Consiglio prima della scadenza fissata per il riconoscimento dei CFU per altre
attivita’ formative conseguite da studenti laureandi;
DISPONE
1) che vengano riconosciuti allo studente Scavone Salvatore, matricola 0659324, iscritto al CdL in Ingegneria Informatica
Gestionale e Informatica (sede PA), un totale di 3 CFU per lo svolgimento di un tirocinio formativo presso l’ente “Comune di
Mussomeli”, seguito dal tutor universitario Prof. S. Cincimino;
2) che vengano riconosciuti allo studente Marte Umberto, matricola 0644387, iscritto al CdL in Ingegneria Informatica
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Gestionale e Informatica (sede PA), un totale di 3 CFU per lo svolgimento di un tirocinio formativo presso l’azienda
“A.R.N.A.S. Civico”, seguito dal tutor universitario Prof. S. Cincimino;
3) che vengano riconosciuti allo studente Basile Rosario, matricola 0628012, iscritto al CdL in Ingegneria Informatica
Gestionale e Informatica (sede PA), un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle
relative relazioni finali, per attività formative di contesto:
- Ciclo di seminari “ICT - verso una nuova era”(delibera del 10/07/2018) 2 CFU;
- Seminario “L’Ingegnere del terzo millennio” (6/12/2017) CFU 2.
4) che vengano riconosciuti allo studente Costa Calogero Maria, matricola 0617812, iscritto al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni finali,
per attività formative di contesto:
- Ciclo di seminari “ICT - verso una nuova era”(delibera del 10/07/2018) 1 CFU;
- Seminario “Computer Networks and Remote Interactions” (delibera del 06/12/2017) 1 CFU;
- Seminario “Agent-oriented software engineering" (08/06/2018) CFU 1.
5) che vengano riconosciuti allo studente Alighieri Emanuele, matricola 0651228, iscritto al CdL in Ingegneria Informatica
Gestionale e Informatica (sede PA), un totale di 3 CFU per l’acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche, attestate dal
certificato di conoscenza della lingua inglese Cambridge Liv. B2 rilasciato il 22/07/2016 da Cambridge English Language
Assessment.
6) che vengano riconosciuti allo studente Ferro Salvatore Pio, matricola 0656169, iscritto al CdL in Ingegneria Informatica
Gestionale e Informatica (sede PA), un totale di 3 CFU per l’acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche, attestate dal
certificato di conoscenza della lingua inglese Cambridge Liv. B2 rilasciato il 01/02/2019 da Cambridge English Language
Assessment.
7) che vengano riconosciuti allo studente Gunnella Vito, matricola 0655893, iscritto al CdL in Ingegneria Informatica
Gestionale e Informatica (sede PA), un totale di 3 CFU per l’acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche, attestate dal
certificato di conoscenza della lingua inglese Cambridge Liv. B2 rilasciato il 08/02/2019 da Cambridge English Language
Assessment.
8) che vengano riconosciuti alla studentessa Guttilla Daniela, matricola 0656265, iscritta al CdL in Ingegneria Informatica
Gestionale e Informatica (sede PA), un totale di 3 CFU per l’acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche, attestate dal
certificato di conoscenza della lingua francese DELF Liv. B1 rilasciato il 13/01/2015 da “Centre International d’études
pédagogiques”.
9) che vengano riconosciuti alla studentessa D’Asaro Alba Marina, matricola 0656108, iscritta al CdL in Ingegneria Gestionale
e Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni
finali, per attività formative di contesto:
- Seminario “Blockchain e smart contract: soluzioni abilitanti per i nuovi servizi digitali" (delibera del 12/06/2018) 1 CFU;
- Seminario “On a quantum future: history and society” (10/07/2018) 1 CFU;
- Seminario “Società 2.0: Essere social o essere sociali?” (19/11/2018) CFU 1.
10) che vengano riconosciuti allo studente Maniscalco Alessandro, matricola 0656005, iscritto al CdL in Ingegneria
Informatica Gestionale e Informatica (sede PA), un totale di 3 CFU per l’attività lavorativa svolta presso Coop Alleanza 3.0 nel
periodo compreso tra il 17/03/2010 e il 03/11/2017, come attività formativa/tirocinio ex art. 10.
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11) che vengano riconosciuti allo studente Geraci Lorenzo, matricola 0662403, iscritto al CdL in Ingegneria Informatica
Gestionale e Informatica (sede PA), un totale di 3 CFU per l’acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche, attestate dal
certificato di conoscenza della lingua inglese Cambridge Liv. B2 rilasciato il 12/06/2015 da Cambridge English Language
Assessment.
12) che vengano riconosciuti alla studentessa Busacca Alessia, matricola 0639633, iscritta al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni finali,
per attività formative di contesto:
- Seminario ““Imprenditorialità – Basi per la creazione di imprese e di start up” (delibera del 10/07/2018) 1 CFU;
- Seminario “On a Quantum Future: “History and Society” (delibera del 10/07/2018) 1 CFU;
- Seminario “Società 2.0 Essere social o essere sociali?” (delibera del 19/11/2018) 1 CFU.
13) che vengano riconosciuti allo studente Zaccaria Marco, matricola 0639884, iscritto al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni finali,
per attività formative di contesto:
- Seminario “On a Quantum Future: “History and Society” (delibera del 10/07/2018) 1 CFU;
- Ciclo di seminari “ICT - verso una nuova era”(delibera del 29/03/2018) 1 CFU;
- Seminario “Blockchain e smart contract: soluzioni abilitanti per i nuovi servizi digitali" (delibera del 12/06/2018) 1 CFU.
14) che vengano riconosciuti allo studente Matera Umberto Manfredi, matricola 0632804, iscritto al CdL in Ingegneria
Gestionale e Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative
relazioni finali, per attività formative di contesto:
- Ciclo di Seminari “ICT - verso una nuova era: L’evoluzione delle macchine e dell’informatica” (delibera del 29/03/2019) 2
CFU;
- Seminario “Imprenditorialità – Basi per la creazione di imprese e start-up” (delibera del 10/07/2018) CFU 1.
15) che vengano riconosciuti allo studente Cancemi Dario, matricola 0651155, iscritto al CdL in Ingegneria Informatica
Gestionale e Informatica (sede PA), un totale di 3 CFU per l’acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche, attestate dal
certificato di conoscenza della lingua inglese OLS liv. C1, conseguito durante il periodo Erasmus rilasciato il 15/02/2019 da
OLS/Erasmus.
16) che vengano riconosciuti alla studentessa Dioguardi Carola, matricola 0657362, iscritta al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione al ciclo di seminari “L'esercizio della professione di ingegnere Le consulenze tecniche per l'attività giudiziaria” e per la produzione della relativa relazione finale.
17) che vengano riconosciuti alla studentessa Fiore Chiara, matricola 0641124, iscritta al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica (2021), un totale di 3 CFU per l’acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche, attestate dal certificato di
conoscenza della lingua inglese IELTS Liv. B2, rilasciato il 03/06/2019 da Cambridge English Language Assessment.
18) che vengano riconosciuti alla studentessa Di Lorenzo Mattia Giuseppe, matricola 0650784, iscritto al CdL in Ingegneria
Gestionale e Informatica (2021), un totale di 3 CFU per l’acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche, attestate dal
certificato di conoscenza della lingua inglese IELTS Liv. B2, rilasciato il 03/06/2019 da Cambridge English Language
Assessment.
19) che vengano riconosciuti alla studentessa Mazzamuto Alessandro, matricola 0651062, iscritto al CdL in Ingegneria
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Gestionale e Informatica (2021), un totale di 3 CFU per l’acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche, attestate dal
certificato di conoscenza della lingua inglese IELTS Liv. B2, rilasciato il 03/06/2019 da Cambridge English Language
Assessment.
20) che vengano riconosciuti allo studente Pollara Marco, matricola 0639767, iscritto al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione al ciclo di seminari “L'esercizio della professione di ingegnere Le consulenze tecniche per l'attività giudiziaria” e per la produzione della relativa relazione finale.
21) che vengano riconosciuti alla studentessa Cappello Alessandra, matricola 0628361, iscritta al CdL in Ingegneria
Gestionale e Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative
relazioni finali, per attività formative di contesto:
- Seminario “Imprenditorialità – Basi per la creazione di imprese e start-up” (Delibera del 10/07/2018) CFU 1;
- Seminario: "Google cloud on board" (Delibera del 19/11/2018) CFU 1;
- Seminario: "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1.
22) che vengano riconosciuti allo studente Messina Francesco Giuseppe, matricola 0643621, iscritto al CdL in Ingegneria
Gestionale e Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative
relazioni finali, per attività formative di contesto:
- Seminario "Blockchain e smart contract" (delibera del 12/06/2018) CFU 1;
- Seminario "On a quantum future" (delibera del 10/07/2018) CFU 1;
- Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1.
23) che vengano riconosciuti allo studente Tumminia Andrea, matricola 0658109, iscritto al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni finali,
per attività formative di contesto:
- Seminario “Intelligenza artificiale e Innovazione Digitale” (delibera del 16/01/2019) CFU 1;
- Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (svoltosi nei giorni 21, 22, 27/11/2018) CFU
1;
- Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1.
24) che vengano riconosciuti allo studente Conti Matteo, matricola 0643522, iscritto al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni finali,
per attività formative di contesto:
- Seminario: "Google cloud on board" (Delibera del 19/11/2018) CFU 1;
- Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (svoltosi nei giorni 21, 22, 27/11/2018) CFU
1;
- Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1.
25) che vengano riconosciuti alla studentessa Scannella Maria Eleonora, matricola 0651145, iscritta al CdL in Ingegneria
Gestionale e Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative
relazioni finali, per attività formative di contesto:
- Seminario “Intelligenza artificiale e Innovazione Digitale” (delibera del 16/01/2019) CFU 1;
- Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (svoltosi nei giorni 21, 22, 27/11/2018) CFU
1;
- Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1.
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26) che vengano riconosciuti alla studentessa Messina Alessandra, matricola 0651304, iscritta al CdL in Ingegneria
Gestionale e Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative
relazioni finali, per attività formative di contesto:
- Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (svoltosi nei giorni 21, 22, 27/11/2018) CFU
1;
- Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1.
- Seminario: “La trasformazione digitale nella sanità e nella pubblica amministrazione” (svoltosi nei giorni 4 e 5/06/2019) 1
CFU.
27) che vengano riconosciuti alla studentessa Vella Valentina, matricola 0654651, iscritta al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni finali,
per attività formative di contesto:
- Seminario “Intelligenza artificiale e Innovazione Digitale” (delibera del 16/01/2019) CFU 1;
- Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (svoltosi nei giorni 21, 22, 27/11/2018) CFU
1;
- Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1.
28) che vengano riconosciuti alla studentessa Pupillo Antonietta, matricola 0646177, iscritta al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni finali,
per attività formative di contesto:
- Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (svoltosi nei giorni 21, 22, 27/11/2018) CFU
1;
- Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1;
- Seminario “Imprenditorialità – Basi per la creazione di imprese e start-up” (Delibera del 10/07/2018) CFU 1.
29) che vengano riconosciuti allo studente Masoudi Brahim, matricola 0656149, iscritto al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni finali,
per attività formative di contesto:
- Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1;
- Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (svoltosi nei giorni 21, 22, 27/11/2018) CFU
1;
- Seminario “No Smog Mobility” (svoltosi nei giorni 17-18/10/2018) CFU 1.
30) che vengano riconosciuti allo studente Oddo Luca, matricola 0655854, iscritto al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni finali,
per attività formative di contesto:
- Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1;
- Seminario: “La trasformazione digitale nella sanità e nella pubblica amministrazione” (svoltosi nei giorni 4 e 5/06/2019) 1
CFU;
- Seminario “Intelligenza artificiale e Innovazione Digitale” (delibera del 16/01/2019) CFU 1.
31) che vengano riconosciuti allo studente Fiorentino Dario, matricola 0658123, iscritto al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni finali,
per attività formative di contesto:
- Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1;
- Seminario: “La trasformazione digitale nella sanità e nella pubblica amministrazione” (svoltosi nei giorni 4 e 5/06/2019) 1
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CFU;
- Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (svoltosi nei giorni 21, 22, 27/11/2018) CFU
1;
32) che vengano riconosciuti allo studente Di Lorenzo Gabriele, matricola 0656292, iscritto al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni finali,
per attività formative di contesto:
- Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1;
- Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (svoltosi nei giorni 21, 22, 27/11/2018) CFU
1;
- Seminario “No Smog Mobility” (svoltosi nei giorni 17-18/10/2018) CFU 1.
33) che vengano riconosciuti allo studente Morello Francesco, matricola 0651173, iscritto al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni finali,
per attività formative di contesto:
- Seminario “No Smog Mobility” (svoltosi nei giorni 17-18/10/2018) CFU 1;
- Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (svoltosi nei giorni 21, 22, 27/11/2018) CFU
1;
- Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1.
34) che vengano riconosciuti alla studentessa Tafuri Martina, matricola 0656354, iscritta al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni finali,
per attività formative di contesto:
- Seminario “No Smog Mobility” (svoltosi nei giorni 17-18/10/2018) CFU 1;
- Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (svoltosi nei giorni 21, 22, 27/11/2018) CFU
1;
- Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1.
35) che vengano riconosciuti allo studente Raccuglia Giovanni, matricola 0655431, iscritto al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni finali,
per attività formative di contesto:
- Seminario “Intelligenza artificiale ed innovazione digitale (delibera del 16/11/2018) CFU 1;
- Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (svoltosi nei giorni 21, 22, 27/11/2018) CFU
1;
- Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1.
36) che vengano riconosciuti alla studentessa Stucchi Stefania, matricola 0657506, iscritta al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni finali,
per attività formative di contesto:
- Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (svoltosi nei giorni 21, 22, 27/11/2018) CFU
1;
- Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1.
- Seminario: “La trasformazione digitale nella sanità e nella pubblica amministrazione” (svoltosi nei giorni 4 e 5/06/2019) 1
CFU.
37) che vengano riconosciuti allo studente Tambuzzo Diego, matricola 0655347, iscritto al CdL in Ingegneria Gestionale e
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Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni finali,
per attività formative di contesto:
- Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (svoltosi nei giorni 21, 22, 27/11/2018) CFU
1;
- Seminario: “La trasformazione digitale nella sanità e nella pubblica amministrazione” (svoltosi nei giorni 4 e 5/06/2019) 1
CFU;
- Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1.
38) che vengano riconosciuti allo studente Lupo Marco, matricola 0657516, iscritto al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica (2021), un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni finali,
per attività formative di contesto:
- Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (svoltosi nei giorni 21, 22, 27/11/2018) CFU
1;
- Seminario “No Smog Mobility” (svoltosi nei giorni 17-18/10/2018) CFU 1;
- Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1.
La presente disposizione verrà portata alla ratifica del prossimo Consiglio di CdL.
Palermo, 19/06/2019

Il Coordinatore del corso
Prof. Giuseppe Lo Re
Decreto emesso il 19/06/2019
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Corso di Studi in INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA) (2017)
Decreto n° 961

Oggetto: Disposizione n. 09/19 del 26/06/2019

IL COORDINATORE
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Iraci Davide, matricola
0651274, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Lo Re Davide , matricola
0657763, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Farina Dario, matricola
0642562, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Cafaro Macchi Carlo, matricola
0650952, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Giulivi Benedetto, matricola
0651107, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Asaro Giuseppe, matricola
0646520, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative della studentessa Scalici Marta Maria,
matricola 0658515, e la relativa documentazione allegata;
CONSIDERATO che non si prevede di riunire il Consiglio prima della scadenza fissata per il riconoscimento dei CFU per altre
attivita’ formative conseguite da studenti laureandi;
DISPONE
1) che vengano riconosciuti allo studente Iraci Davide, matricola 0651274, iscritto al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica, un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni finali, per
attività formative di contesto:
- Seminario “Intelligenza artificiale ed innovazione digitale (delibera del 16/11/2018) CFU 1;
- Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (svoltosi nei giorni 21, 22, 27/11/2018) CFU
1;
- Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1.
2) che vengano riconosciuti allo studente Lo Re Davide, matricola 0657763, iscritto al CdL in Ingegneria Informatica
Gestionale e Informatica, un totale di 3 CFU per lo svolgimento di un tirocinio formativo presso l’azienda “Genovese Srl”,
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seguito dal tutor universitario Prof. T. Lupo;
3) che vengano riconosciuti allo studente Farina Dario, matricola 0642562, iscritto al CdL in Ingegneria Informatica Gestionale
e Informatica, un totale di 3 CFU per l’acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche, attestate dal certificato di conoscenza
della lingua inglese IELTS Liv. B2 rilasciato il 3/06/2019 da Cambridge Assessment English;
4) che vengano riconosciuti allo studente Cafaro Macchi Carlo, matricola 0650952, iscritto al CdL in Ingegneria Informatica
Gestionale e Informatica, un totale di 3 CFU per l’acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche, attestate dal certificato di
conoscenza della lingua inglese IELTS Liv. C1 rilasciato il 3/06/2019 da Cambridge Assessment English;
5) che vengano riconosciuti allo studente Giulivi Benedetto, matricola 0651107, iscritto al CdL in Ingegneria Informatica
Gestionale e Informatica, un totale di 3 CFU per l’acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche, attestate dal certificato di
conoscenza della lingua inglese IELTS Liv. C1 rilasciato il 3/06/2019 da Cambridge Assessment English;
6) che vengano riconosciuti allo studente Asaro Giuseppe, matricola 0646520, iscritto al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica, un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni finali, e per lo
svolgimento di tirocinio curriculare, come attività formative di contesto:
- Seminario “Blockchain e smart contract: soluzioni abilitanti per nuovi servizi digitali“ (delibera del 12/106/2018) CFU 1;
- tirocinio formativo presso l’azienda “Servizi Ingegneria e Consulenza Srl”, seguito dal tutor universitario Prof. A. Certa (2
CFU);
7) che vengano riconosciuti alla studentessa Scalici Marta Maria, matricola 0658515, iscritta al CdL in Ingegneria Informatica
Gestionale e Informatica, un totale di 3 CFU per lo svolgimento di un tirocinio formativo presso l’azienda “Giglio.com Srl”,
seguita dal tutor universitario Prof. A. Certa;
La presente disposizione verrà portata alla ratifica del prossimo Consiglio di CdL.
Palermo, 26/06/2019

Il Coordinatore del corso
Prof. Giuseppe Lo Re
Decreto emesso il 26/06/2019

Delibera firmata il26/06/2019alle ore: 13:37

Corso di Studi in INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE PER LE IMPRESE DIGITALI
(2193)
Decreto n° 1001

Oggetto: Disposizione n. 10/19 del 28/06/2019

IL COORDINATORE
VISTA la comunicazione ricevuta dalla Prof. Ornella Rizzo, docente a contratto per il corso di Geometria nell’A.A.
2018-2019, riguardo la sua impossibilità di svolgere gli esami di profitto del corso di Geometria a partire dal secondo appello
della sessione di esami estiva;
CONSIDERATO che non si prevede di riunire il Consiglio in tempi brevi e considerata la necessita’ di garantire il normale
svolgimento delle attivita’ didattiche;
DISPONE
di nominare la seguente commissione di esami per l’insegnamento di Geometria:
- Presidente: Salvatore Triolo,
- Commissari: Francesco Gargano, Margherita Lattuca.

La presente disposizione verrà portata alla ratifica del prossimo Consiglio di CdL.
Palermo, 28/06/2019

Il Coordinatore del corso
Prof. Giuseppe Lo Re
Decreto emesso il 28/06/2019

Delibera firmata il28/06/2019alle ore: 12:41

Corso di Studi in INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA) (2017)
Decreto n° 1061

Oggetto: Disposizione n. 11/19 del 05/07/2019

IL COORDINATORE
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Cipolla Gabriele Maria,
matricola 0628683, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Guida Federico, matricola
0654695, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative della studentessa Bonaccorso Rossella,
matricola 0655656, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Murania Girolamo, matricola
0657447, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente La Bua Gaetano, matricola
0652193, e la relativa documentazione allegata;
VISTA l’istanza di riconoscimento di crediti derivanti da altre attività formative dello studente Princiotta Cariddi Alessio,
matricola 0650900, e la relativa documentazione allegata;
CONSIDERATO che non si prevede di riunire il Consiglio prima della scadenza fissata per il riconoscimento dei CFU per altre
attivita’ formative conseguite da studenti laureandi;
DISPONE
1) che vengano riconosciuti allo studente Cipolla Gabriele Maria, matricola 0628683, iscritto al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica, un totale di 3 CFU per la partecipazione al ciclo di seminari “L'esercizio della professione di ingegnere - Le
consulenze tecniche per l'attività giudiziaria” e per la produzione della relativa relazione finale.
2) che vengano riconosciuti allo studente Guida Federico, matricola 0654695, iscritto al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica, un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni finali, per
attività formative di contesto:
- Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1;
- Seminario “Intelligenza artificiale ed innovazione digitale” (Delibera del 16/01/2019) CFU 1;
- Seminario: “La trasformazione digitale nella sanità e nella pubblica amministrazione” (svoltosi nelle date 4 e 5/06/2019) CFU
1;
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3) che vengano riconosciuti alla studentessa Bonaccorso Rossella, matricola 0655656, iscritta al CdL in Ingegneria
Gestionale e Informatica, un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni
finali, per attività formative di contesto:
- Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1;
- Seminario: “La trasformazione digitale nella sanità e nella pubblica amministrazione” (svoltosi nelle date 4 e 5/06/2019) CFU
1.
- Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (svoltosi nei giorni 21, 22, 27/11/2018) CFU
1;
4) che vengano riconosciuti allo studente Murania Girolamo, matricola 0657447, iscritto al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica, un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni finali, per
attività formative di contesto:
- Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1;
- Seminario: “La trasformazione digitale nella sanità e nella pubblica amministrazione” (svoltosi nelle date 4 e 5/06/2019) CFU
1.
- Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (svoltosi nei giorni 21, 22, 27/11/2018) CFU
1;
5) che vengano riconosciuti allo studente La Bua Gaetano, matricola 0652193,, iscritto al CdL in Ingegneria Gestionale e
Informatica, un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni finali, per
attività formative di contesto:
- Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1;
- Seminario: “La trasformazione digitale nella sanità e nella pubblica amministrazione” (svoltosi nelle date 4 e 5/06/2019) CFU
1.
- Seminario: “Additive manufacturing 3D” (svoltosi nelle date 6 e 7/06/2019) CFU 1;
6) che vengano riconosciuti allo studente Princiotta Cariddi Alessio, matricola 0650900, iscritto al CdL in Ingegneria
Gestionale e Informatica, un totale di 3 CFU per la partecipazione ai seguenti seminari e la produzione delle relative relazioni
finali, per attività formative di contesto:
- Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1;
- Seminario “Additive manufacturing 3D” (svoltosi nelle date 6 e 7/06/2019) CFU 1;
- Seminario “Intelligenza artificiale ed innovazione digitale” (Delibera del 16/01/2019) CFU 1.

La presente disposizione verrà portata alla ratifica del prossimo Consiglio di CdL.
Palermo, 05/07/2019

Il Coordinatore del corso
Prof. Giuseppe Lo Re
Decreto emesso il 05/07/2019

Delibera firmata il05/07/2019alle ore: 8:54

Consiglio dei Corsi di Studio in Ingegneria Gestionale e Informatica ed Ingegneria
dell'Innovazione per le Imprese Digitali
In data 10/07/2019, alle ore 12:00 presso la sala riunioni della Sezione Ingegneria Informatica del
Dipartimento di Ingegneria, ed.6, 3° piano si riunisce il Consiglio dei Corsi di Studio in Ingegneria
Gestionale e Informatica ed Ingegneria dell'Innovazione per le Imprese Digitali per discutere dei seguenti
punti all’ordine del giorno:
Comunicazioni;
Ratiﬁca Provvedimenti Urgenti;
Discussione su esiti valutazione CPDS;
Relazione NdV sulla rilevazione dell'opinione degli studenti;
Approvazione Schede di Trasparenza;
Nomina commissioni e attribuzione compiti organizzativi;
Istanze Studenti Sistematizzate;
Altre istanze studenti;
Istanze docenti;
Varie ed eventuali.
Sono presenti: Barone Stefano, Bruccoleri Manfredi, Cascio Donato, De Paola Alessandra, Di Lorenzo Rosa,
Dioguardi Carola, Ferraro Pierluca, Lo Nigro Giovanna, Lo Presti Liliana, Lo Re Giuseppe, Mancuso
Antonio, Martello Maria Cristina, Modica Giuseppe, Morana Marco, Muzio Emanuele, Peri Daniele, Pirrotta
Elena, Seidita Valeria, Tafuri Martina, Tschinke Francesco.
Sono assenti giustiﬁcati: Certa Antonella, Cincimino Salvatore, Lupo Toni, Ortolani Marco, Triolo Salvatore.
Sono assenti: Bellavista Alessandro, Bonsignore Gaetano, Fagiolini Adriano.
Il Presidente, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che si è raggiunto il numero legale,
dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario l’Ing. Alessandra De Paola.
Estratto
omissis

Istanze Studenti Sistematizzate
------------------------------------------------------------------1) Il Prof. Lo Re informa il Consiglio di avere ricevuto le seguenti richieste di attribuzione di CFU per attività
formative ex art. 10:
-------------------------------------------------------------------

GIAMPIETRO CAMPOBELLO
Identiﬁcativo: 2.318

Tipo Richiesta
Convalida attivita' formative
Matricola: 0655953

Corso: 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA)
Convalida tirocinio svolto presso l'azienda Giglio.com Srl, 3 Tutor universitario: A. Certa.
--- TOT CFU Richiesti: 3 CFU --Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.

MICHELE MOSCA
Identiﬁcativo: 2.319

Tipo Richiesta
Convalida attivita' formative
Matricola: 0655682
Corso: 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA)
Seminario: “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi” (21, 22,
27/11/2018) CFU 1;
Seminario: “Ai e Algorithms” (26 e 27/03/2019) CFU 1;
Seminario: “No Smog Mobility” (17 e 18/10/2018) CFU 1.
-- TOT CFU Richiesti: 3 CFU -Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.

GIUSI DAVILLA
Identiﬁcativo: 2.321

Tipo Richiesta
Convalida attivita' formative
Matricola: 0657544
Corso: 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA)
Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (22 e 27/11/2018)
CFU 1;
Seminario: “Ai e Algorithms” (26 e 27/03/2019) CFU 1;
Seminario “La trasformazione digitale nella sanità e nella pubblica amministrazione” (4 e 5/06/2019).
--- TOT CFU Richiesti: 3 CFU --Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.

MARIA BACINO
Identiﬁcativo: 2.323

Tipo Richiesta
Convalida attivita' formative
Matricola: 0657541
Corso: 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA)
Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità" (22 e 27/11/2018) CFU 1;
Seminario: “Ai e Algorithms” (26 e 27/03/2019) CFU 1;
Seminario: “La trasformazione digitale nella sanità e nella pubblica amministrazione” (4 e
5/06/2019).
--- TOT. CFU Richiesti: 3 CFU --Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.

NOEMI RANDAZZO
Identiﬁcativo: 2.325

Tipo Richiesta
Convalida attivita' formative
Matricola: 0658104
Corso: 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA)
Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (22, 27/11/2018)
CFU 1;
Seminario: “Ai e Algorithms” (26 e 27/03/2018) CFU 1;
Seminario: “La trasformazione digitale nella sanità e nella pubblica amministrazione” (4 e
5/06/2019).
--- TOT. CFU Richiesti: 3 CFU --Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.

MARTINA SORCE
Identiﬁcativo: 2.331

Tipo Richiesta
Convalida attivita' formative
Matricola: 0642998
Corso: 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA)
Seminario "On a quantum future: history and society" (delibera del 10/07/2018) CFU 1;
Seminario "Ai & Algorithms" CFU 1;
Seminario "La trasformazione digitale nella sanità e nella P.A." CFU 1.
--- TOT CFU Richiesti: 3 CFU --Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.

ANDREA CIGNA
Identiﬁcativo: 2.322

Tipo Richiesta
Convalida attivita' formative
Matricola: 0656516
Corso: 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA)
Certiﬁcato di lingua inglese IELTS Liv. C1 rilasciato il 03/06/2019 da Cambridge English Language
Assessment
--- TOT. CFU Richiesti: 3 CFU --Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.

ALFREDO LA ROSA
Identiﬁcativo: 2.324

Tipo Richiesta
Convalida attivita' formative
Matricola: 0655334
Corso: 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA)
Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (21, 22, 27/11/2018)
CFU 1; Seminario:
“Ai e Algorithms” (26 e 27/03/2018) CFU 1;
Seminario: “La trasformazione digitale nella sanità e nella pubblica amministrazione” (4 e
5/06/2019).
--- TOT. CFU Richiesti: 3 CFU ---

Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.

ANDREA MONTEMAGGIORE
Identiﬁcativo: 2.329

Tipo Richiesta
Convalida attivita' formative
Matricola: 0651149
Corso: 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA)
Seminario: “Intelligenza artiﬁciale ed innovazione digitale (delibera del 16/01/2019) CFU 1;
Seminario “Additive Manufacturing" (svoltosi nei giorni 06 e 07/06/2019) CFU 1;
Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1.
-- Tot CFU Richiesti = 3 CFU -Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.

ALESSANDRO SPECIALE
Identiﬁcativo: 2.330

Tipo Richiesta
Convalida attivita' formative
Matricola: 0656549
Corso: 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA)
Seminario "AI & Algorithms" (svoltosi nelle date 26 e 27/03/2019) CFU 1;
Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (svoltosi nei giorni
21, 22, 27/11/2018) CFU 1;
Seminario “No Smog Mobility” (svoltosi nei giorni 17-18/10/2018) CFU 1.
--- TOT CFU Richiesti: 3 CFU ---

Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.

DANIELE COSTANZA
Identiﬁcativo: 2.320

Tipo Richiesta
Convalida attivita' formative
Matricola: 0627518
Corso: 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA)
Convalida tirocinio svolto presso l'azienda "Attività degli studi di Ingegneria" (Favara – Ag) CFU previsti: 3
Tutor universitario: A. Certa.
--- TOT CFU Richiesti: 3 CFU --Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.

DAVIDE BUSELLINI
Identiﬁcativo: 2.309

Tipo Richiesta
Convalida attivita' formative
Matricola: 0628973
Corso: 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA)
Seminario “Ai & Algorithms” (26-27/03/2019) CFU 1.

Ciclo di seminari: “ICT: verso una nuova era” (delibera del 29/3/18) CFU 2.
--- TOT. CFU Richiesti: 3 CFU --Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.

CLAUDIA BADALAMENTI
Identiﬁcativo: 2.310

Tipo Richiesta
Convalida attivita' formative
Matricola: 0651240
Corso: 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA)
Seminario “L’importanza delle tecnologie in sanità” (delibera del 19/11/2018) CFU 1;
Seminario “Ai & Algorithms” (delibera del 15/03/2019) CFU 1;
Seminario “Intelligenza artiﬁciale ed innovazione digitale” (delibera del 16/1/19) CFU 1;
--- TOT. CFU Richiesti: 3 CFU --Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.

DOMENICO CATALANO
Identiﬁcativo: 2.312

Tipo Richiesta
Convalida attivita' formative
Matricola: 0653808
Corso: 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA)
Seminario: “Ai e Algorithms” (26 e 27/03/2019) CFU 1;
Seminario “Intelligenza artiﬁciale ed innovazione digitale” (delibera del 16/01/2019);
Seminario: “No Smog Mobility” (17 e 18/10/2018) CFU 1.
--- TOT. CFU Richiesti: 3 CFU --Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.

STEFANO VITA
Identiﬁcativo: 2.306

Tipo Richiesta
Convalida attivita' formative
Matricola: 0656281
Corso: 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA)
Seminario “L’importanza delle tecnologie in sanità: dalla progettazione ai rischi" (22 e 27/11/2018)
CFU 1;
Seminario “Additive manufacturing 3D" (06 e 07/06/2019) CFU 1;
Seminario: “Ai e Algorithms” (26 e 27/03/2019) CFU 1.
--- TOT. CFU Richiesti: 3 CFU --Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.

ALESSIO VELARDI
Identiﬁcativo: 2.317

Tipo Richiesta

Convalida attivita' formative
Matricola: 0657832
Corso: 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA)
Seminario “Ai & Algorithms" (26-27/03/2019) CFU 1.
Seminario “Intelligenza artiﬁciale ed innovazione digitale” (delibera del 16/11/2018);
Seminario: “La trasformazione digitale nella sanità e nella pubblica amministrazione” (4 e 5/06/2019)
CFU 1.
--- TOT. CFU Richiesti: 3 CFU --Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.

CLARA GULOTTA
Identiﬁcativo: 2.301

Tipo Richiesta
Convalida attivita' formative
Matricola: 0656067
Corso: 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA)
Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (26 e 27/11/2018)
CFU 1;
Seminario: “Ai e Algorithms” (26 e 27/03/2018) CFU 1;
Seminario: “La trasformazione digitale nella sanità e nella pubblica amministrazione” (4 e
5/06/2019).
--- TOT. CFU Richiesti: 3 CFU --Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.

MICHELE DAVI
Identiﬁcativo: 2.304

Tipo Richiesta
Convalida attivita' formative
Matricola: 0657656
Corso: 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA)
Ciclo di Seminari “Le consulenze tecniche per l’attività giudiziaria” (07, 09, 14, 16, 21, 23/05 e 07/06/2019)
CFU 3;
-- TOT. CFU Richiesti: 3 CFU -Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.

FILIPPO CORSO
Identiﬁcativo: 2.305

Tipo Richiesta
Convalida attivita' formative
Matricola: 0657924
Corso: 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA)
Seminario “Ai & Algorithms” (26-27/03/2019) CFU 1.
Seminario “Intelligenza artiﬁciale ed innovazione digitale” (delibera del 16/01/2019);
Seminario: “La trasformazione digitale nella sanità e nella pubblica amministrazione” (4 e 5/06/2019)
CFU 1.
-- TOT. CFU Richiesti: 3 CFU --

Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.

ROBERTA CANGELOSI
Identiﬁcativo: 2.299

Tipo Richiesta
Convalida attivita' formative
Matricola: 0657633
Corso: 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA)
Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (22, 27/11/2018)
CFU 1;
Seminario: “Ai e Algorithms” (26 e 27/03/2018) CFU 1;
Seminario: “La trasformazione digitale nella sanità e nella pubblica amministrazione” (4 e
5/06/2019).
-- TOT. CFU Richiesti: 3 CFU -Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.

GIOVANNI CARIOTI
Identiﬁcativo: 2.300

Tipo Richiesta
Convalida attivita' formative
Matricola: 0658906
Corso: 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA)
Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (22, 27/11/2018)
CFU 1;
Seminario: “Ai e Algorithms” (26 e 27/03/2018) CFU 1;
Seminario: “La trasformazione digitale nella sanità e nella pubblica amministrazione” (4 e
5/06/2019).
-- TOT. CFU Richiesti: 3 CFU -Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.

BEATRICE MANULI
Identiﬁcativo: 2.303

Tipo Richiesta
Convalida attivita' formative
Matricola: 0655389
Corso: 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA)
Seminario: “No Smog Mobility” (17 e 18/10/2018) CFU 1.
Seminario “L’importanza della tecnologia in sanità: dalla progettazione ai rischi" (22 e 27/11/2018)
CFU 1;
Seminario: “Ai e Algorithms” (26 e 27/03/2018) CFU 1;
-- TOT. CFU Richiesti: 3 CFU -Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.

MARTINA CILANO
Identiﬁcativo: 2.307

Tipo Richiesta
Convalida attivita' formative
Matricola: 0642802

Corso: 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA)
Seminario “Imprenditorialità – Basi per la creazione di imprese e start-up” (delibera del 10/07/2018)
CFU 1;
Seminario “L’importanza delle tecnologie in sanità: dalla progettazione ai rischi" (delibera del
19/11/2018) CFU 1;
Seminario “Additive manufacturing 3D" (06 e 07/06/2019) CFU 1;
--- TOT. CFU Richiesti: 3 CFU --Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.

DANIELE FERRARO
Identiﬁcativo: 2.308

Tipo Richiesta
Convalida attivita' formative
Matricola: 0640005
Corso: 2096 - INGEGN. INFORMATICA E DELLE TELECOM.
Seminario “Ai & Algorithms” (26-27/03/2019) CFU 1.
Seminario “Intelligenza artiﬁciale ed innovazione digitale” (delibera del 16/01/2019);
Seminario: “La trasformazione digitale nella sanità e nella pubblica amministrazione” (4 e 5/06/2019)
CFU 1.
--- TOT. CFU Richiesti: 3 CFU ---

------------------------------------------------------------------Il Consiglio all’unanimità approva tutte le istanze presentate.
------------------------------------------------------------------Firmato da ALESSANDRA DE PAOLA - RD - ING-INF/05 - il 10/lug/19.
omissis
Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante.
Il Presidente
Giuseppe Lo Re
Verbale non ﬁrmato.

Il Segretario Verbalizzante
Alessandra De Paola

