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VISTO	 lo Statuto dell'Università della Calabria e la Legge n° 240/2012; 

CONSIDERATO	 che le istanze degli studenti di Ingegneria Ambientale e Chimica relative ai Piani di Studio 
vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, per come previsto dai 
Regolamenti Didattici dei Corso di Studio - co. 2 art. 8 (Piani di studio); 

CONSIDERATO	 che il termine per deliberare da parte del Consiglio di Corso di Studio in merito alle richieste 

degli studenti era fissato al 30/11/2016 U.s.; 

CONSIDERATO	 che il CdD del 23/10/2019 ha deliberato quanto segue: "Per gli studenti TASSONE, 
PETRALIA, MICIELI, LORIA E LlSERRA l'approvazione di quanto richiesto è 
subordinata alla verifica, che verrà effettuata dal Direttore e dal prof. Curcio, 
dell'attinenza dei contenuti del progromma di Fitofarmacia con il percorso 
formativo dei suddetti studenti e dei CFU relativi agli insegnamenti proposti. A 
seguito di esito positivo di tale verifica si procederà con la modifica del Piano di 
Studi per come richiesto, altrimenti verrà data comunicazione agli studenti 
interessati. "; 

CONSIDERATA	 la valutazione negativa del Direttore e del prof. Curdo in merito l'attinenza dei contenuti 

del programma di Fitofarmacia con il percorso formativo dei suddetti studenti e dei 

CFU relativi agli insegnamenti proposti"; 

RITENUTO	 necessario ed urgente dare risposta agli studenti per permettere loro di individuare altro 

insegnamento a scelta per completare il proprio Piano di Studio, 

DECRETA 

Art. 1 - II rigetto delle richieste degli studenti del corso di laurea di Ingegneria Ambientale e Chimica TASSONE, 

PETRALIA, MICIELI, LORIA E L1SERRA in merito all'inserimento nel proprio piano di studio dell'insegnamento di 
Fitofarmacia.. 

Art. 2 - Si invitano gli studenti TASSONE, PETRALIA, MICIELI, LORIA E L1SERRA (attraverso la piattaforma 
informatica della didattica del DIATIC) ad individuare - ENTRO IL 10/12/2019 - altro insegnamento a scelta per 
il perfezionamento del proprio piano di studio. 
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