
 
 
 
 
 
 

CORSO DI LAUREA E CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PROGRAMMA DELLA SESSIONE DI LAUREA MAGISTRALE DEL 19-02-2020 

 

Aula Magna “U. Dini” 
 
Commissione: Carmignani G. (Presidente), Bonaccorsi A. (Presidente supplente), Romito M., Frigo           
S., Thomopulos D. (Segretario) 

 
Dalle 9.00 alle 11.00 
 

n. Candidato Relatori Controrelatore 

1 CAVERNI Stefano Dulmin Riccardo, Serrini Leonardo Thomopulos Dimitri 

2 CAMMARATA Rosario Dulmin Riccardo, Aloini Davide Bonaccorsi Andrea 

3 INNOCENTI Francesco Lanzetta Michele Frigo Stefano 

4 OLIVERIO Vitaliano Adriano Dulmin Riccardo Bonaccorsi Andrea 

5 PUCCIANTI Matteo Carmignani Gionata Romito Marco 

6 TEDESCHI Margherita Carmignani Gionata Thomopulos Dimitri 

 
Dalle 11.00 alle 11.30 Pausa e proclamazione dei laureati  
 

MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESENTAZIONE: 
I candidati devono ricordare che il tempo massimo a loro disposizione per la presentazione è di 15 minuti                  
(ai quali potranno seguire altri 5 minuti per rispondere a eventuali domande della commissione). 
Il controrelatore ha il compito di: 
1. Leggere attentamente la sintesi 
2. Rivolgere al candidato una o più domande aventi lo scopo di chiarire o approfondire uno o più aspetti                  

della presentazione 
3. Proporre alla Commissione un giudizio riguardante in particolar modo la sintesi e la presentazione 
 

LEGGERE ATTENTAMENTE 
Già da un po' di tempo alla cerimonia di conferimento delle lauree si verificano degli episodi                
spiacevoli: il pubblico si abbandona a cori da stadio, urla volgarità che qui non è possibile                
riportare, sporca ovunque e versa bevande nei corridoi, riducendo i locali in uno stato              
indecoroso e disturbando il lavoro della commissione e di tutti quelli che ancora devono              
laurearsi. Ti chiediamo quindi di spiegare a tutti quelli che verranno ad assistere alla tua               
laurea che quel momento di grande gioia non deve trasformarsi in una manifestazione di              
inciviltà che calpesta anche i diritti di altri tuoi colleghi, e ti invitiamo ad impedire in prima                 
persona, nei limiti di ciò che ti è possibile, tali eccessi. 
Grazie per la tua comprensione e per tutto ciò che potrai fare. 

 
 


