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CONSIGLIO INTERCLASSE DEI CORSI DI STUDIO 

 IN INGEGNERIA MECCANICA 
 

 

 

ACCESSO ALLA LAUREA MAGISTRALE 

LM-33 INGEGNERIA MECCANICA 

 

 

La verifica della personale preparazione degli studenti per l’accesso alla Laurea Magistrale LM-33 

INGEGNERIA MECCANICA si terrà nelle date:  

 

• giovedì 17 settembre 2020 ore 10.30 (commissione: D’Acquisto, Ingrassia, Petrucci; suppl. Pitarresi) 

• mercoledì 14 ottobre 2020 ore 10.30 (commissione: Ingrassia, Buffa, La Scalia; suppl. Pitarresi) 

• mercoledì 25 novembre 2020 ore 10.30 (commissione: D’Acquisto, Buffa, Cammalleri; suppl. Pitarresi) 

 

presso AULA DA DEFINIRE (seguirà comunicazione sul sito web del Corso di Laurea Magistrale).  

 

 

TUTTI gli allievi interessati (Laureati e Laureandi) dovranno comunicare all’ ing. Filippo CAROLLO 

entro una settimana prima dalla data prescelta la loro partecipazione alla sedute prescelta per consentire la 

predisposizione dei presidi e delle misure di sicurezza sanitaria necessari allo svolgimento delle prove 

previste. 

 

Si ricorda che i requisiti di personale preparazione sono automaticamente verificati (ai sensi del 

Regolamento di accesso alla LM in Ingegneria gestionale) per gli allievi laureati con votazione a partire da 

95/110. Gli allievi che fossero in tali condizioni non hanno necessità di sostenere un colloquio di verifica 

ma dovranno COMUNQUE presentarsi in una delle date previste per sostenere il test di verifica del 

requisito linguistico (livello di conoscenza della lingua inglese).  

 

TUTTI gli allievi LAUREANDI che vorranno procedere con l’iscrizione alla LM con riserva dovranno 

presentarsi per la verifica dei requisiti a cura delle Commissione in una delle date sopra indicate  e dovranno 

consegnare UNA copia del piano di studi con tutte le votazioni degli esami sostenuti.  

 

 
Si invitano quindi tutti gli studenti interessati a controllare periodicamente i siti web del corso di laurea 

magistrale in ingegneria meccanica per gli ulteriori aggiornamenti su calendario, sede e modalità di 

svolgimento che possono rendersi necessari successivamente alla presente comunicazione. 

 
Per eventuali comunicazioni, si invita a contattare la Segreteria Didattica del CCS, nella persona dell’ing. 

Filippo Carollo, ai seguenti recapiti:  

- e-mail: filippo.carollo@unipa.it  

- telefono: 091 23890671 

 

 

Il Coordinatore del CICS 

prof. Leonardo D’Acquisto 


