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ATTIVITA’ DI TIROCINIO POST LAUREAM - (ART. 17 REG. DID. CDLM) 

____________________________________________________________ 

La dottoressa ANGELA GAUDIO, già laureata al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio D.M. 270, chiede di svolgere un tirocinio esterno post lauream, di 5 mesi, presso l’Azienda SISEM 

srl, Via G. Verdi, 228 – Rende (CS), dal TITOLO: “Sistemi informativi territoriali applicati all’analisi di impatto 

elettromagnetico generato da impianti di telefonia mobile in ambito urbano”, OBIETTIVI: 1) Introduzione 

agli strumenti di misura ed ai modelli matematici a supporto dell’analisi di impatto elettromagnetico di una 

stazione radio base 2) Integrazione delle potenzialità operative dei SIT nel processo di valutazione 

preventiva di conformità di una stazione radiobase 3) Creazione di un database georeferenziato di misure e 

stime dei livelli attesi per la popolazione MODALITA': Training on the job – Sessioni seminariali teoriche e 

pratiche. TUTOR ACCADEMICO: Prof.ssa Manuela De Simone. TUTOR AZIENDALE: Ing. Emanuele Migliori 

(Direttore tecnico settore Ingegneria), come da richiesta prot. n. 694/2018. 

Il Consiglio approva. 

Il Dott. COTRONA Rocco Salvatore, già laureato in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, attualmente 

impegnato in un tirocinio post laurea  presso la Ditta  Ecologia Oggi Spa  - Loc. Macchiabella  - Cosenza, 

tutor accademico prof. Mario Maiolo, tutor aziendale dott.ssa Rita Rachele Scalise, della durata di mesi 6 

(sei) e con scadenza al 31.05.2018, chiede di PROROGARE il periodo di tirocinio di n °6 (sei) mesi dal 1 

giugno 2018 al 30 novembre 2018, come da richiesta prot. n. 764/2018. 

Il Consiglio approva. 

RICHIESTA CONVALIDA ESAMI SOSTENUTI IN PRECEDENTE CARRIERA 

Il Presidente ricorda quanto deliberato dal CdD del 15 marzo 2018 in merito alla richiesta dello 
studente LUIGI PIRILLO, matr. 194839, iscritto per l'a.a. 2017/2018 al Corso di Laurea triennale (D.M. 270) 
in INGEGNERIA AMBIENTALE E CHIMICA, relativa al riconoscimento, totale o parziale, dei crediti relativi al 
seguente insegnamento: 

INSEGNAMENTO DATA CORSO DI LAUREA 

CHIMICA 16-01-2017 INGEGNERIA MECCANICA  

 

Viene pertanto evidenziato che la richiesta di convalida presentata dal sig. Pirillo risultava priva di 
indicazioni relative alla precedente carriera e, pertanto, il Consiglio ha subordinato l’approvazione alla 
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consegna da parte dello studente di un certificato attestante il superamento dell’esame di cui si chiede il 
riconoscimento. 
Ciò premesso il Presidente informa che lo studente Pirillo ha provveduto a consegnare il programma 
relativo all’insegnamento di cui si chiede convalida e una dichiarazione sostitutiva di certificazione di 
superamento dell’esame in questione. Il Presidente prosegue rappresentando che sarà onere della 
Segreteria studenti acquisire dall’Università in cui lo studente Pirillo ha sostenuto l’insegnamento, 
richiedere conferma dell’effettivo superamento.  
 

Il Consiglio approva. 
 

 

 

 


