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Consiglio di Corso di Studio di Ingegneria Chimica  
14 Aprile 2016 

 

Convalida crediti per convalida Certificato B1 – PET (ART. 12 Reg. Did. CdS) 
 

La sotto riportata studentessa: 
 

N. Matricola Cognome Nome Data PET 

1 154487 MAGRO MARIA FRANCESCA 21/12/2015 
 

iscritta al Corso di Laurea Triennale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, chiede la 
convalida dei crediti di Inglese essendo in possesso del P.E.T. (Preliminary English Test), 
certificato di conoscenza della lingua Inglese di livello B1 – rilasciato da University of 
Cambridge. 

 
Il Consiglio approva. 
 
 
La studentessa Giulia GAETANO, matr. 177795, iscritta al primo anno del Corso di 

Laurea in Ingegneria Chimica, chiede la convalida dei crediti di Inglese essendo in possesso 
del P.E.T. (Preliminary English Test), certificato di conoscenza della lingua Inglese di livello B1 
– rilasciato da University of Cambridge presentato in data 05/03/2016, prot. 503 del 
04.04.2016.  
 

Il Consiglio approva, con il riconoscimento dei 3CFU relativi alla conoscenza della 
Lingua Inglese, a far data dalla presente riunione 
 

Richiesta inserimento/modifica insegnamenti a scelta Piani di studio Laurea Magistrale. 

I sotto riportati studenti, iscritti per l’a.a. 2015/2016 al Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Chimica, chiedono l’inserimento/sostituzione degli insegnamenti a scelta relativi al loro 

Piano di studio: 

 
MATR. COGNOME NOME 

INSEGNAMENTI A SCELTA DA 
INSERIRE: 

IN SOSTITUZIONE DI: 

1. 175089 GALLO Ortenzio -Diritto dell’Ambiente 
Analisi e simulazione 
dei processi chimici 

2. 174928 LEONE Giuseppe -Diritto dell’Ambiente Gestione dei Progetti 

 
Il Consiglio approva. 

 
Lo studente Pasquale PASSARELLI, matricola 160075, iscritto al 2° anno FC del Corso 

di Laurea Magistrale Ingegneria Chimica D.M. 270, chiede venga cambiata la voce sul piano di 
studi da Tirocinio esterno e Tirocinio interno, avendo gi{ avviato e concluso quest’ultimo. 
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Il Consiglio approva, avendo l’Ufficio della Didattica verificato che l’avvio tirocinio 
interno è stato approvato nella Giunta di Dipartimento del 02/12/2015  e constatando che la 
chiusura di tirocinio sarà oggetto di deliberato in data odierna. 
 

Richiesta autorizzazione argomento di Elaborato finale – Laurea D.M. 509 
 
Lo studente Antonio BUFFA, matricola 101396, iscritto al 7° anno FC del Corso di 

Laurea in Ingegneria Chimica D.M. 509, chiede l'autorizzazione allo svolgimento dell’ 
elaborato finale sul seguente argomento: “Utilizzo di adsorbenti per l’eliminazione di 
idrocarburi dalle acque marine”, Relatore Prof.ssa Andrea Katovic, così come da richiesta del 
06.04.2016 - Seduta di laurea prevista – 19 LUGLIO 2016.  

 
Il Consiglio approva. 

 

Richiesta autorizzazione argomento di Elaborato finale – Laurea D.M. 270 
 
Lo studente Donato IONA’, matricola 155928, iscritto al 1° anno FC del Corso di Laurea 

in Ingegneria Chimica D.M. 270, chiede l'autorizzazione allo svolgimento dell’ elaborato finale 
sul seguente argomento: “Contattori a membrana”, Relatore Prof. Efrem Curcio, così come da 
richiesta del 31.03.2016 - Seduta di laurea prevista – 20 MAGGIO 2016.  

 
Il Consiglio approva. 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Richiesta di avvio di Tirocinio Laurea Magistrale D.M. 270 

 
Lo studente Antonio BARRECA, matricola 159259, iscritto al Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Chimica D.M. 270, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal titolo 
“Tecniche di rilevazione della concentrazione di soluti e problematiche nel loro utilizzo in 
sistemi in flusso”, tutor accademico Prof. Gerardo Catapano per la durata di mesi 2. 

 
Il Consiglio approva  
 
 
La studentessa Micaela BIANCO, matricola 167557, iscritta al Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Chimica D.M. 270, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal titolo 
“Sintesi e caratterizzazione di strutture zeolitiche nanocristalline”, tutor accademico Prof. 
Massimo Migliori per la durata di mesi 2. 

 
Il Consiglio approva. 
 
 
La studentessa Monia GRANDINETTI, matricola 167491, iscritta al Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Chimica D.M. 270, chiede di svolgere un tirocinio esterno, presso il 
l’ITM-CNR, dal titolo “Caratterizzazione sperimentale di membrane di Palladio”, tutor 
accademico Prof. Alessio Caravella per la durata di mesi 2. 
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Il Consiglio approva. 
 

 
La studentessa Rosina IANNELLI, matricola 167492, iscritta al Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Chimica D.M. 270, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal titolo 
“Tecniche di tracciamento di apparecchiature biotecnologiche”, tutor accademico Prof. 
Gerardo Catapano per la durata di mesi 2. 
 

Il Consiglio approva. 
 
 
Lo studente Rossella LAMBERTI, matricola 163973, iscritta al Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Chimica D.M. 270, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal titolo 
“Ottenimento di strutture gerarchiche in sistemi zeolitici di tipo FER”, tutor accademico Prof. 
Massimo Migliori per la durata di mesi 2. 
 

Il Consiglio approva. 
 
 

La studentessa Gilda RANGO, matricola 157973, iscritta al Corso di Laurea Magistrale 
in Ingegneria Chimica D.M. 270, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal titolo “Modellistica 
di fenomeni di trasporto, reazione e progettazione di apparecchiature assistite dal 
calcolatore”, tutor accademico Prof. Gerardo Catapano per la durata di mesi 2. 
 

Il Consiglio approva. 
 
 

La studentessa Zheng RONGHUI, matricola 167484, iscritta al Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Chimica D.M. 270, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal titolo 
“Caratterizzazione di solidi particellari”, tutor accademico Prof. Brunello Formisani per la 
durata di mesi 1. 

 
Il Consiglio approva. 

 

Richiesta di Chiusura di Tirocinio Laurea Magistrale D.M. 270 
 

La studentessa Cecilia NICOLETTI, matricola 158462, iscritta al Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Chimica D.M. 270, ha concluso l’attivit{ di Tirocinio esterno, svolto 
dal 01/10/2015 al 12/02/2016, presso l’University of Applied Science, Upper Austria WELS, 
così come attestato dal Tutor accademico Prof. ssa Petronilla Fragiacomo, il 10/03/2016. 

 
Il Consiglio approva. 
 
 
Lo studente Pasquale PASSARELLI, matricola 160075, iscritto al Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Chimica D.M. 270, ha concluso l’attivit{ di Tirocinio interno, svolto 
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dal 25/10/2015 al 24/12/2015, così come attestato dal Tutor accademico Prof. Efrem Curcio, 
il 11/04/2016. 

 
Il Consiglio approva. 
 
 
La studentessa Mariella TEDESCO, matricola 158668, iscritta al Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Chimica D.M. 270, ha concluso l’attivit{ di Tirocinio esterno, svolto 
dal 12/2014 al 03/2015, presso il Dipartimento di Chimica, materiali e Ingegenria Chimica – 
laboratorio della chimica del fluoro e dei materiali fluorurati Politecnico di Milano, così come 
attestato dal Tutor accademico Prof. Massimo Migliori, il 05/04/2016. 

 
Il Consiglio approva. 
 

Richiesta autorizzazione argomento di Tesi – Laurea Magistrale D.M. 270 
 

La studentessa Monia GRANDINETTI, matricola 167491, iscritta al 1° anno FC del 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica D.M. 270, chiede l'autorizzazione allo 
svolgimento della tesi di laurea sul seguente argomento: “Dry Reforming of Methane in PD-
based Membrane Reactors: Modelling and Experimental Analysis”, Relatore Prof. Alessio 
Caravella, così come da richiesta del 09.03.2016 - Seduta di laurea prevista – 17 NOVEMBRE 
2016.  

 
Il Consiglio approva. 
 
 
La studentessa Rosina IANNELLI, matricola 167492, iscritta al Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Chimica D.M. 270, chiede l'autorizzazione allo svolgimento della tesi 
di laurea sul seguente argomento: “Caratterizzazione della distribuzione della materia in 
bioreattori per medicina rigerativa”, Relatore Prof. Gerardo Catapano, così come da richiesta 
del 05.04.2016 - Seduta di laurea prevista – 17 NOVEMBRE 2016.  

 
Il Consiglio approva. 
 
 
Lo studente Ernestino LUFRANO, matricola 158705, iscritto al 1° anno FC del Corso di 

Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica D.M. 270, chiede l'autorizzazione allo svolgimento 
della tesi di laurea sul seguente argomento: “Sintesi titanio-silicalite”, Relatore Prof. Massimo 
Migliori, così come da richiesta del 26.10.2015 - Seduta di laurea prevista – 19 LUGLIO 2016.  

 
Il Consiglio approva. 

 

Richiesta modifica argomento di Tesi – Laurea Magistrale D.M. 270 
 

Lo studente Diego GRISOLIA, matricola 158822, iscritto al 1° anno FC del Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica D.M. 270, chiede di concerto con i relatori,  la 
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variazione dell’argomento di tesi […], a causa del guasto della strumentazione di analisi di 
concentrazione del gas, la cui riparazione non è prevista in tempi ragionevoli. Si chiede pertanto 
l’autorizzazione allo svolgimento del lavoro di tesi sul seguente argomento: “Analisi 
dell’interazione dei componenti in miscele binarie, segregate ed instabili”. Si tiene a precisare 
che per gli imprevisti incontrati, la seduta di laurea prevista sarà quella di SETTEMBRE 2016.  

 
Il Consiglio, anche constatata la parziale analogia con l’argomento precedentemente 

approvato dalla Giunta del 04/09/2015 (“Adsorbimento di CO2 su solidi particellari in letto 
fluido confinato”, Relatore Prof.ssa Rossella Girimonte), approva.  
 

Pratiche ERASMUS - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative 

svolte all’estero (ART. 19 Reg. Did. CdS) 

La studentessa Francesca Orsola ALFANO, matricola 181184, iscritta al Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Chimica D.M. 270, chiede l’autorizzazione per l’estensione del 
contratto finanziario Erasmus + relativo al periodo di studio all’estero presso l’University of 
Leeds, UK, (preventivamente autorizzato nella Giunta di Dipartimento del 28/10/2015) per tre 
mesi ovvero fino al 25/07/2016. Comunica che l’estensione del contratto è gi{ autorizzata 
dall’universit{ ospitante. 

 
Il Consiglio approva, avendo l’Ufficio della Didattica verificato che la Giunta di 

Dipartimento del 28/10/2015 ha autorizzato il piano di mobilità Erasmus presso l’Universit{ 
di Leeds (UK) per il periodo di permanenza dal 21.01.2016 al 21.07.2016. 
 
 

La studentessa Caterina RIZZO, matricola 172587, iscritta al Corso di Laurea Magistrale 
in Ingegneria Chimica D.M. 270, chiede il riconoscimento accademico del periodo di studio 
svolto all’estero, presso la sede ospitante University of Leeds, dal 26/01/2015 al 31/08/2015. 

 
In particolare la studentessa ha svolto un “research project”. 
 
Il Presidente informa che l’Ufficio della Didattica ha verificato l’autorizzazione al piano 

di mobilità Erasmus presso l’Universit{ di Leeds (UK) rilasciata dalla Giunta di Dipartimento 
del 10/11/2014 e la regolare sottoscrizione delle parti interessate del Learning Agreement. 

 

OMISSIS … 
 
Il Consiglio, su proposta del Presidente, demanda la disamina della richiesta al 

Consiglio di Dipartimento del 19/04/2016 nell’eventualit{ che vengano fissati i criteri per il 
riconoscimento dei CFU conseguiti in Erasmus Studio, per come richiesto dalla modifica 
dell’Art. 42 – Mobilit{ degli studenti e riconoscimento delle attivit{ formative svolte all’estero 
(D.R. 338 del 18/03/2016). 

 
OMISSIS … 
 


