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Verbale della seduta del 06/10/2011

Presenti: Piccini Leonardo, Benvenuti Marco, Bruni Piero, Rosso Fabio.
Assenti: Bazzicalupo Pietro

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

La Commissione per la Didattica si riunisce in via telematica alle ore 14.30 e presa visione della 
documentazione pervenuta relativa alle seguenti pratiche delibera quanto segue:

             

1. VALUTAZIONE  REQUISITI  DI  ACCESSO  PER  L’ISCRIZIONE  ALLA LAUREA MAGISTRALE  IN 
SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (CLASSE LM-74)

ARNOLDI ROBERTA: in  possesso di  una Laurea Triennale in Scienze Ambientali  (classe L-27), 
rilasciata dalla Università dell'Insubria  -Como, chiede la valutazione del possesso dei requisiti curriculari e 
della personale preparazione ai fini del rilascio del NULLA OSTA per l’immatricolazione al Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche.

La Commissione, esaminata la documentazione allegata alla domanda, ritenendo che le escursioni e 
le esercitazioni di terreno ivi certificate siano da ritenersi equipollenti alle attività formative di terreno richieste 
dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale, valuta che i requisiti curriculari e della personale 
preparazione siano soddisfatti e pertanto rilascia il NULLA OSTA per l'immatricolazione al corso di Laurea 
Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche, classe LM-74 della Facoltà di S.M.F.N.

BASCHIERI SEBASTIANO: in possesso di una Laurea Triennale in Scienze Geologiche (classe 16), 
rilasciata  dalla  Università  di  Modena e  Reggio  Emilia,  chiede  la  valutazione  del  possesso  dei  requisiti 
curriculari e della personale preparazione ai fini del rilascio del NULLA OSTA per l’immatricolazione al Corso  
di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche.

La  Commissione,  esaminata  la  documentazione  allegata  alla  domanda,  valuta  che  i  requisiti 
curriculari  e  della  personale  preparazione  siano  soddisfatti  e  pertanto  rilascia  il  NULLA  OSTA  per 
l'immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche, classe LM-74 della 
Facoltà di S.M.F.N.

DIMASE LORENZO: in  possesso  di  una Laurea  Triennale  in  Scienze Geologiche (classe L-34), 
rilasciata  dalla  Università  di  Firenze,  chiede la  valutazione del  possesso dei  requisiti  curriculari  e  della 
personale  preparazione  ai  fini  del  rilascio  del  NULLA OSTA per  l’immatricolazione  al  Corso  di  Laurea 
Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche.

La  Commissione,  esaminata  la  documentazione  allegata  alla  domanda,  valuta  che  i  requisiti 
curriculari  e  della  personale  preparazione  siano  soddisfatti  e  pertanto  rilascia  il  NULLA  OSTA  per 
l'immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche, classe LM-74 della 
Facoltà di S.M.F.N.
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FANTOZZI IACOPO: in attesa di conseguire una Laurea Triennale in Scienze Geologiche (classe L-
34), rilasciata dalla Università di Firenze, chiede la valutazione del possesso dei requisiti curriculari e della 
personale  preparazione  ai  fini  del  rilascio  del  NULLA OSTA per  l’immatricolazione  al  Corso  di  Laurea 
Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche.

La Commissione, esaminata la documentazione allegata alla domanda, accertato che il richiedente, 
per quanto non ancora in possesso del titolo di laurea triennale, ha comunque acquisito tutti i crediti previsti  
dal  piano  di  studio,  valuta  che  i  requisiti  curriculari  e  della  personale  preparazione  siano  soddisfatti  e 
pertanto rilascia il NULLA OSTA per l'immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 
Geologiche, classe LM-74 della Facoltà di S.M.F.N.

MARINI  FEDERICO: in  possesso di  una  Laurea Triennale  in  Scienze  Geologiche  (classe  L-34),  
rilasciata  dall’Università  di  Firenze,  chiede  la  valutazione  del  possesso  dei  requisiti  curriculari  e  della 
personale  preparazione  ai  fini  del  rilascio  del  NULLA OSTA per  l’immatricolazione  al  Corso  di  Laurea 
Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche.

La  Commissione,  esaminata  la  documentazione  allegata  alla  domanda,  valuta  che  i  requisiti 
curriculari  e  della  personale  preparazione  siano  soddisfatti  e  pertanto  rilascia  il  NULLA  OSTA  per 
l'immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche, classe LM-74 della 
Facoltà di S.M.F.N.

VAIANI ALBERTO: in attesa di conseguire una Laurea Triennale in Scienze Geologiche (classe L-
34), rilasciata dall’Università di Firenze, chiede la valutazione del possesso dei requisiti curriculari e della 
personale  preparazione  ai  fini  del  rilascio  del  NULLA OSTA per  l’immatricolazione  al  Corso  di  Laurea 
Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche.

La Commissione, esaminata la documentazione allegata alla domanda, accertato che il richiedente, 
per quanto non ancora in possesso del titolo di laurea triennale, ha comunque acquisito tutti i crediti previsti  
dal  piano  di  studio,  valuta  che  i  requisiti  curriculari  e  della  personale  preparazione  siano  soddisfatti  e 
pertanto rilascia il NULLA OSTA per l'immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 
Geologiche, classe LM-74 della Facoltà di S.M.F.N.

Constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle  
ore 15.00. 

Il Segretario Il Presidente della CpD
(Prof. Marco Benvenuti) (Dr. Leonardo Piccini)
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