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7) Pratiche studenti 

 

RICHIESTA DI ANTICIPO DATA DI AVVIO TIROCINIO 

La studentessa Alessandra Mirarchi, matr. 216513, ha presentato richiesta di avvio tirocinio extra -
curriculare presso la Techfem SPA con titolo: “Strategia di ottimizzazione per gestione accumulo distribuito in 
comunità energetiche” approvata durante il Consiglio di Corso di Studio Unificato del 22/02/2022. 

In merito a tale richiesta, i tutor accademici ing. Anna Pinnarelli ed ing. Giuseppe Barone, tramite una 
comunicazione integrativa alla richiesta di avvio tirocinio da parte della studentessa (prot. n. 11888 del 
21/02/2022) chiedono che l’attività formativa possa iniziare in data 01/03/2022 invece che in data 01/04/2022, 
per come prevede il Regolamento Didattico del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio secondo cui, all’art. 17: “Per avviare l’attività di Tirocinio bisogna produrre istanza al Direttore del 
DIATIC, su apposito modulo. La decorrenza dell’attività verrà fissata dal CdD. In particolare, per il Tirocinio esterno 
– dovendo seguire procedure specifiche fissate da norme di legge – la decorrenza sarà comunque fissata nel 
primo giorno lavorativo del mese successivo l’approvazione in CdD se la stessa avverrà entro il 20° giorno del 
mese; qualora l’approvazione da parte del CdD avvenga dopo il 20° giorno del mese la decorrenza slitterà al primo 
giorno lavorativo del secondo mese successivo l’approvazione.” 

 Il Consiglio approva 

 

CONVALIDA CREDITI PER CONVALIDA CREDITI RELATIVI ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (ART. 12 
REG. DID. CDS, MODIFICATO DD 472 DEL 10/11/2017)  

Il Presidente informa che è pervenuta comunicazione (prot. 12406 del 22/02/2022) da parte del 
Presidente del Centro Linguistico di Ateneo, prof.ssa Carmen Argondizzo, relativa ai risultati della prova di verifica 
del profitto, coerente con i risultati di apprendimento di livello B1 espletata dal CLA il 04/02/2022 degli studenti e 
delle studentesse del Corsi di Laurea afferenti al dipartimento che ha superato la prova di verifica del profitto 
relativa alla conoscenza della lingua inglese coerente con i risultati di apprendimento di livello B1: 

MATRICOLA COGNOME NOME PUNTEGGIO ESITO 

221424 AMBROSIO ANTONIO 50 SUPERATO 

219914 BORGESE FRANCESCA 72 SUPERATO 

220432 CARUSO MARIA GIULIA 74 SUPERATO 

230618 FOLINO GALLO MARTINA 49 SUPERATO 

231217 INFUSINO MATILDE 56 SUPERATO 

La prova di livello B1 si intende superata al raggiungimento del punteggio minimo 49/75 
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Il Presidente propone l’approvazione dell’acquisizione dei crediti formativi universitari relativi alla conoscenza 
della lingua inglese in data 04/02/2022. 

 Il Consiglio approva 
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