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decreto 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL’INFORMAZIONE 
 
 

numero: 251- DISI 
data:  2 luglio 2019 
oggetto: Nomina commissioni prova finale per i corsi di Laurea triennale in Informatica, in 
Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, in Ingegneria dell'Informazione e delle 
Comunicazioni e in Ingegneria dell’Informazione e Organizzazione d’Impresa  
   

 
 

IL  D IRETTORE  
 
Visto l’art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 461 del 27 agosto 2013 e modificato 
con D.R. n. 271 del 16 maggio 2014 e con D.R. n. 396 del 29 luglio 2014;  
 
Visto il Regolamento di prova finale e conferimento del titolo per i corsi di Laurea triennale in Informatica, in 
Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, in Ingegneria dell’Informazione e delle Comunicazioni e in 
Ingegneria dell’Informazione e dell’Organizzazione d’Impresa e in emanato con D.R. n. 413 del 2 luglio 
2015; 
 
Viste le domande di ammissione all’esame per la prova finale per i corsi di Laurea triennale in Informatica, in 
Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, in Ingegneria dell'Informazione e delle Comunicazioni e in 
Ingegneria dell’Informazione e Organizzazione d’Impresa; 
 

Tutto ciò premesso;  
 

decreta 
 
 

- la nomina delle Commissioni per la prova finale dei corsi di laurea triennale in Informatica, in  
Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, in Ingegneria dell'Informazione e delle 
Comunicazioni e in Ingegneria dell’Informazione e Organizzazione d’Impresa come di seguito 
elencate: 

 
la Commissione n. 1 convocata il giorno giovedì 18 luglio 2019 alle ore 09.00 presso l’aula A102 (nuovo 
polo scientifico e tecnologico “F. Ferrari”), risulta essere così composta: 
 
Presidente Prof. Maurizio Marchese 
membri Prof. Paolo Bouquet 
 
la Commissione n. 2 convocata il giorno giovedì 18 luglio 2019 alle ore 09.00 presso l’aula A105 (nuovo 
polo scientifico e tecnologico “F. Ferrari”), risulta essere così composta: 
 
Presidente Prof. Bruno Crispo  
membri Dott. Luca Turchet 
 
la Commissione n. 3 convocata il giorno giovedì 18 luglio 2019 alle ore 09.00 presso l’aula A206 (nuovo 
polo scientifico e tecnologico “F. Ferrari”), risulta essere così composta: 
 
Presidente Prof. Fabrizio Granelli 
membri Dott. Libertario Demi 
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la Commissione n. 4 convocata il giovedì 18 luglio 2019 alle ore 09.00 presso l’aula A207 (nuovo polo 
scientifico e tecnologico “F. Ferrari”), risulta essere così composta: 
 
Presidente Prof. Roberto Passerone 
membri Prof. Giacomo Oliveri  
 
la Commissione n. 5 convocata il giorno venerdì 19 luglio 2019 alle ore 09.00 presso l’aula A103 
(nuovo polo scientifico e tecnologico “F. Ferrari”), risulta essere così composta: 
 
Presidente              Prof. Maurizio Marchese 
Membri                   Prof. Paolo Bouquet 
 
la Commissione n. 6 convocata il giorno venerdì 19 luglio 2019 alle ore 09.30 presso l’aula A106 
(nuovo polo scientifico e tecnologico “F. Ferrari”), risulta essere così composta: 
 
Presidente               Prof. Alberto Montresor 
Membri                    Dott. Luca Turchet 
 
la Commissione n. 7 convocata il giorno venerdì 19 luglio 2019 alle ore 09.00 presso l’aula A206 
(nuovo polo scientifico e tecnologico “F. Ferrari”), risulta essere così composta: 
 
Presidente             Prof. Paola Quaglia 
Membri                  Dott. Marco Salucci 
 
Supplenti per tutte le commissioni: 
Prof. Paola Quaglia 
Prof. Nicola Conci 
 
Costituisce parte integrante del presente decreto l’allegato, che elenca i laureandi con i rispettivi supervisori 
e co-supervisori. 
 
 

 
Il Direttore 

Prof.  Paolo Giorgini 


