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7- PRATICHE STUDENTI 

 

� Il Consiglio di Facoltà esamina le pratiche degli studenti di seguito riportati, perfezionate 

dalla Commissione Pratiche studenti di Facoltà del Corso di Laurea interfacoltà in 

BIOTECNOLOGIE: 

 

        ORLANDO Lorenza 

 SPINELLI Daniele 

 TOLARDO Cosima 

     

Dopo ampia discussione il Consiglio unanime approva quanto deliberato dalla 

Commissione Didattica paritetica del Corso di Laurea relativamente alle pratiche 

esaminate, come riportato nei documenti che si allegano al presente verbale e ne 

costituiscono parte integrante (All.ti A-B-C/7). 

 

� Il Consiglio di Facoltà esamina la pratica dello studente di seguito riportata, perfezionata 

dalla Commissione Pratiche studenti di Facoltà del Corso di Laurea in SCIENZE E 

TECNOLOGIE ALIMENTARI: 

 

 PACIOLLA Annalisa 

 

Dopo ampia discussione il Consiglio unanime approva quanto deliberato dalla 

Commissione Didattica paritetica del Corso di Laurea relativamente alle pratica esaminata, 

come riportato nel documento che si allega al presente verbale e ne costituisce parte 

integrante (All.to D/7). 

 

� Il Consiglio di Facoltà esamina le pratiche degli studenti di seguito riportati, perfezionate 

dalla Commissione pratiche studenti di Facoltà paritetica del Corso di Laurea in 

VITICOLTURA ED ENOLOGIA: 

 

CANTALAMESSA Silvia 

DE LAURENTIIS Vincenzo 

SANTAMARIA Nicola 

PALUSCI Armando 

 

Dopo ampia discussione il Consiglio unanime approva quanto deliberato dalla 

Commissione Didattica paritetica del Corso di Laurea relativamente alle pratiche 

esaminate, come riportato nei documenti che si allegano al presente verbale e ne 

costituiscono parte integrante (All.ti E-F-G-H/7). 

 



� Il Consiglio, presa visione del decreto del Preside n. 28 del 6 ottobre 2015, concernente il 

riconoscimento di n. 3 CFU allo studente  Giorgio Obletter (matr. n. 62747) iscritto al 

C.d.S. in “VITICOLTURA ED ENOLOGIA” per aver svolto un tirocinio formativo di 100 

ore presso la cantina sociale di Ripateatina (CH), procede alla ratifica (All.to I/5). 

 

� Il Consiglio, presa visione del decreto del Preside n. 28 del 6 ottobre 2015, concernente il 

riconoscimento di n.4 CFU previsti per “Altre attività” allo studente  Antonio Spinosi 

(matr. n. 69204) iscritto al C.d.S. in “MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE 

ALIMENTARI” per la partecipazione al progetto formativo “IDENTIFAZIONE DI 

STAFFILOCOCCHI ISOLATI DA PRODOTTI CARNEI FERMENTATI, procede alla 

ratifica (All.to L/5). 

 

�  Il Presidente del CdS Magistrale comunica  che gli studenti che hanno frequentato almeno 4 

seminari del ciclo “Vorrei diventare 2015” e successivo “Career Day” hanno diritto al 

riconoscimento di 4 CFU per “altre attività” in accordo a quanto precedentemente deliberato dal 

Consiglio, previa presentazione di  domanda di riconoscimento alla Segreteria di Presidenza 

allegando i certificati di partecipazione. 

Si indica, al riguardo, l’elenco degli studenti e precisamente: 

 

BUCCI LORENZO n. matr. 73207 

 

D’ALESSANDRO FLAVIO n. matr. 72777 

 

Dopo ampia discussione il Consiglio unanime approva quanto riportato in premessa. 


