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Consiglio di Dipartimento di 

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica 
 
Il giorno 27 maggio 2014 alle ore 15.30, presso la sala del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 
per l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica si è riunito il Consiglio del Dipartimento per 
discutere i seguenti punti all'O.d.G.: 
 

OMISSIS … 
  

 
7.4) Pratiche studenti 
 

 Pratiche studenti – Ingegneria per l’Ambiente e il territorio 
 

N. Richiesta Esito Richieste 

3 Convalida crediti per convalida Certificato B1 – P.E.T. Positivo 

5 Inizio attività per la tesi – Laurea Magistrale (D.M. 270) Positivo 

1 Modifica Tirocinio da esterno a interno Positivo 

1 Richiesta convalida attività seminariali Positivo 

13 Richiesta Inizio Tirocinio Positivo 

1 Comunicazione Fine Tirocinio Positivo 

1 Iscrizione singole attività formative Positivo 

 
 Pratiche studenti – Ingegneria Chimica 

 

N. Richiesta Esito Richieste 

3 Convalida crediti per convalida Certificato B1 – P.E.T. Positivo 

1 Spostamento insegnamento LM a scelta dal 2° al 1°anno Positivo 

13 Richiesta Inizio Tirocinio Positivo 

2 Comunicazione Fine Tirocinio Positivo 

 
Di seguito si riportano le singole richieste pervenute.  

 

PRATICHE STUDENTI – INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Comunicazione Centro Linguistico di Ateneo superamento PET (ART. 12 Reg. Did. CdS) 
 

Il Presidente del Centro Linguistico di Ateneo, prof.ssa Carmen Argondizzo, ha comunicato in 
data 22.05.2014 prot.813, che la studentessa Cristina Valentina SPANO’, matr. 131670 ha superato 
le prove PET (Preliminary English Test) di livello B1 per la conoscenza della lingua Inglese, nella 
sessione del 24.04.2014 
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 Il Consiglio ne prende atto. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Richieste convalida Certificati Inglese livello B1 – PET (ART. 12 Reg. Did. CdS) 

 
I sottoelencati studenti  
 

N. MATR.  COGNOME NOME 
1 127182 GRANATA SERENA 
2 120188 MASSARO VINCENZO 
3 148937 ZAMPINA MARIACHIARA 

iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e 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 dall’University of Cambridge. 
 
Il Consiglio approva. 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Inizio attività per la tesi – Laurea Magistrale (D.M. 270)  
 

Lo studente Antonio FARINA, matricola 152218, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria per l’Ambiente e il territorio D.M. 270, ha iniziato in data 08.01.2014 l’attivit{ di tesi, 
così come comunicato il 16.05.2014 dal relatore, prof. Adolfo Sabato. 
 
Il Consiglio approva. 

 
 
Lo studente Rosarino INTRIERI, matricola 152302, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria per l’Ambiente e il territorio D.M. 270, ha iniziato in data 08.05.2014 l’attivit{ di tesi, dal 
titolo “Studio sulle attuali potenzialità idroelettriche nei bacini significativi della provincia di 
Cosenza”, così come comunicato dal relatore, prof. Giuseppe Mendicino. 
 
Il Consiglio approva. 

 
 
Lo studente Giovanni LUCCHESE, matricola 142952, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria per l’Ambiente e il territorio D.M. 270, ha iniziato in data 20.04.2014 l’attivit{ di 
tesipresso il CAMILAB, dal titolo “Analisi del rischio idrogeologico nel territorio di Guardia 
Piemontese”, così come comunicato il 29.04.2014 dal relatore, prof. Pasquale Versace. 
 
Il Consiglio approva. 

 
 
Lo studente Cesare MESSINA, matricola 152528, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria per l’Ambiente e il territorio D.M. 270, ha iniziato in data 20.04.2014 l’attivit{ di tesi 
presso il CAMILAB, dal titolo “Scenari di rischio: aspetti metodologici e risultati applicativi nel caso 
di studio di Filadelfia”, così come comunicato il 29.04.2014 dal relatore, prof. Pasquale Versace. 
 
Il Consiglio approva. 
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Lo studente Leonardo RAGONA, matricola 158824, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria per l’Ambiente e il territorio D.M. 270, ha iniziato in data 08.05.2014 l’attivit{ di tesi, dal 
titolo “Reti sensori mems per il preannuncio di movimenti franosi”, così come comunicato dal 
relatore, prof. Giuseppe Mendicino. 
 
Il Consiglio approva. 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Modifica Tirocinio Piano di Studio Laurea Magistrale (D.M. 270)   
 
Lo studente Giuseppe GRECO, matr. 160048, iscritto al 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria per l’Ambiente e il territorio, chiede di sostituire l’attività di Tirocinio esterno con il Tirocinio 

Interno. 

 

Il Consiglio approva. 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Convalida Attività Seminariali - Laurea Magistrale (D.M. 270)   
 
Lo studente Antonio Giuseppe IANNONE, matr. 158454, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria per l’Ambiente e il territorio, chiede venga valutato il proprio curriculum formativo 

extrauniversitario acquisito a seguito della partecipazione al seminario dal titolo “Giornate di studio sulla 

Resistenza al fuoco delle strutture – 6 febbraio 2014”, che ha visto il coinvolgimento del Dipartimento di 

Ingegneria Civile, il Dipartimento Vigili del Fuoco del soccorso Pubblico e della Difesa civile e 

l’Università degli Studio di Roma “La Sapienza”. 

 

Il Consiglio ritiene che l’attività seminariale proposta, pur valida nei contenuti, non consenta da 

sola di acquisire almeno 1CFU. 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Richiesta inizio Tirocinio 
 

La studentessa Chiara COSCO, matr. 159146,iscritta al II anno del Corso di Laurea Magistrale 
in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal titolo 
“Propagazione delle piene mediante modellistica”,tutor accademico Prof. Francesco Macchione, per 
la durata di mesi 2 (due). 

Il Consiglio approva. 
 

La studentessa Claudia DE GIORGIO, matr. 160109, iscritta al II anno del Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, chiede di svolgere un tirocinio presso CNR 
Inquinamento Atmosferico sede di Rende, dal titolo “Trasmissione del particolato atmosferico”,tutor 
accademico Prof. Massimo Migliori, tutor aziendale Dott. Mariantonia Bencardino, per la durata di 
mesi 2 (due). 

Il Consiglio approva. 
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La studentessa Rossella ELIA, matr. 160160,iscritta al II anno del Corso di Laurea Magistrale 
in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal titolo “Studio 
dei processi di digestione anaerobica di reflui oleari pretrattati”,tutor accademico Prof. Alessio 
Siciliano, per la durata di mesi 3 (tre). 

Il Consiglio approva. 
 

Lo studente Antonio Maria FERRARI, matr. 157957, iscritto al II anno del Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal 
titolo “Propagazione delle piene mediante modellistica numerica”,tutor accademico Prof. Francesco 
Macchione, per la durata di mesi 2 (due). 

Il Consiglio approva. 
 

La studentessa Ilaria GEMELLI, matr. 160052, iscritta al II anno del Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, chiede di svolgere un tirocinio presso 
Minieri King Elettrica SRL sede di Catanzaro, dal titolo “Gestione e manutenzione di impianti di 
depurazione”,tutor accademico Prof. Salvatore De Rosa, tutor aziendale Dott. Giuseppe Minieri, per 
la durata di mesi 2 (due). 

Il Consiglio approva. 
 

La studentessa Cinzia GIOFRE’, matr. 92275, iscritta al VII anno FC del Corso di Laurea 
Triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal 
titolo “Stima delle produzioni di biogas da acque di vegetazione pretrattate”,tutor accademico Prof. 
Alessio Siciliano, per la durata di mesi 6 (sei). 

Il Consiglio approva. 
 

Lo studente Camilo Paul HARO BARROSO, matr. 158463, iscritto al II anno del Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, chiede di svolgere un tirocinio 
interno, dal titolo “Rimozione azoto ammoniacale da pergolati di discarica”,tutor accademico Prof. 
Alessio Siciliano, per la durata di mesi 3 (tre). 

Il Consiglio approva. 
 

Lo studente Mario IANCHELLO, matr. 160099, iscritto al II anno del Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal 
titolo “Realizzazione di un modello fisico di acquifero per la determinazione della legge di scala e dei 
suoi parametri geometrici”,tutor accademico Prof. Carmine Fallico, per la durata di mesi 2 (due). 

Il Consiglio approva. 
 

La studentessa Jenny PALAZZO, matr. 160133,iscritta al II anno del Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, chiede di svolgere un tirocinio presso CNR 
Inquinamento Atmosferico sede di Rende, dal titolo “Trattazioni delle concentrazioni di azoto in 
atmosfera”,tutor accademico Prof. Massimo Migliori, tutor aziendale Dott. Mariantonia Bencardino, 
per la durata di mesi 2 (due). 

Il Consiglio approva. 
 

Lo studente RAGONA Leonardo, matr. 158824,iscritto al II anno del Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal 
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titolo “Sperimentazione di sensoristica MEMS”,tutor accademico Prof. Giuseppe Mendicino, per la 
durata di mesi 2 (due). 

Il Consiglio approva. 
 
La studentessa DE SANTIS Rosa, matr. 158144, iscritta al II anno del Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal 
titolo “Visualizzazione scientifica 3D di fenomeni alluvionati”,tutor accademico Prof. Francesco 
Macchione, per la durata di mesi 2 (due). 

Il Consiglio approva. 
 

 
La studentessa PANICO Sara Angela Maria, matr. 107229, iscritta al V anno FC del Corso di 

Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, chiede di svolgere un tirocinio 
interno, dal titolo “Sviluppo di materiali nano particellari per il trattamento delle acque”,tutor 
accademico Prof. Alessio Siciliano, per la durata di mesi 2(due). 

Il Consiglio approva. 
 

 
Lo studente RASCHILLA’ Paolo, matr. 158687, iscritto al II anno del Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal 
titolo “Sperimentazioni di materiali innovativi per la  bonifica di falde acquifere contaminazione da 
metalli pesanti”,tutor accademico Prof. Salvatore Straface, per la durata di mesi 2(due). 

Il Consiglio approva. 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Comunicazione Fine Tirocinio – acquisizione crediti 
Lo studente Danilo BARTOLETTI, matr. 153211, iscritto al II anno del Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, ha acquisito i crediti relativi al tirocinio 
svolto dal 17/6/2013 al 16/12/2013, presso Comune di Cosenza. 

Il Consiglio approva. 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ammissione a singole attività formative (ART. 41 RDA) 
 

Il dott. FerdinandoMaria DE ROSA, nato a Napoli il 01.07.1982, avendo conseguito il Titolo di 
studio magistrale in Ingegneria Civile presso l’Universit{ degli Studi “Parthenope” di Napoli, chiede 
di poter essere iscritto al seguente insegnamento del Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e 
il Territorio (D.M. 270): 

 
INSEGNAMENTO CFU 
FISICA 12 

 
Il Consiglio approva.  
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PRATICHE STUDENTI – INGEGNERIA CHIMICA 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Comunicazione Centro Linguistico di Ateneo superamento PET (ART. 12 Reg. Did. CdS) 
 

Il Presidente del Centro Linguistico di Ateneo, prof.ssa Carmen Argondizzo, ha comunicato in 
data 22.05.2014 prot. 813, che la studentessa Vittoria COSENTINO, matr. 154232 ha superato le 
prove PET (Preliminary English Test) di livello B1 per la conoscenza della lingua Inglese, nella 
sessione del 24.04.2014 
 
 Il Consiglio ne prende atto. 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Richieste convalida Certificati Inglese livello B1 – PET (ART. 12 Reg. Did. CdS) 
 
I sottolencati studenti  
 

N. MATR.  COGNOME NOME 
1 162093 CAPIZZANO STEFANO 
2 139198 PERRI ROSARIA 
3 149433 RICCI FRANCESCO 

 
 iscritti al 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 dall’University of Cambridge. 
 
Il Consiglio approva. 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Spostamento insegnamento Piano di Studio Laurea Magistrale (D.M. 270)   
 
Lo studente Francesco TORCHIA, matr. 158525, iscritto al 2° anno del Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Chimica, chiede di anticipare al primo anno l’insegnamento a scelta di 

Trattamento degli effluenti inquinanti (già sostenuto in data 21.06.2013), regolarmente presente al 

secondo anno del proprio piano di studio. La richiesta è motivata dalla necessità di avere un elevato 

numero di crediti per partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa di studio per la mobilità 

universitaria presso università straniere. 

 

Il Consiglio approva. 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Richiesta inizio Tirocinio 
 

Lo studente Luigi BRINDISI, matr. 153216, iscritto al I anno FC del Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Chimica, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal titolo “Immobilizzazione di enzimi su 
supporti micro E/o mesoporosi”,tutor accademico Prof. Andrea Katovic – Vincenza Calabrò, per la 
durata di mesi 3 (tre). 
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Il Consiglio approva.  

 
 

La studentessa Teresa COLOSIMO, matr. 144359, iscritta al II anno FC del Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Chimica, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal titolo “Nanotubi di 
carbonio: sintesi e funzionalizzazione”,tutor accademico Prof. Anastasia Macario, per la durata di 
mesi 3 (tre). 

 
Il Consiglio approva.  

 
 

La studentessa Elisa COSTANTINO, matr. 145996, iscritta al II anno FC del Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Chimica, chiede di svolgere un tirocinio presso Alcantara Spa sede di Nera 
Montoro, dal titolo “Cinetica tintoriale per microfibre in poliestere impregnate in matrice 
poliuretanica”, tutor accademico Prof. Andrea Katovic, tutor aziendale Dott. Gianni Romani, per la 
durata di mesi 6 (sei). 
 

Il Consiglio approva.  
 
 

Lo studente Luca LOISE, matr. 145995, iscritto al II anno FC del Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Chimica, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal titolo “Bio conversioni bio reattori e 
analisi”, tutor accademico Prof. Vincenza Calabrò, per la durata di mesi 1 (uno). 
 

Il Consiglio approva.  
 
 

Lo studente Leonardo MELONE, matr. 146064, iscritto al II anno FC del Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Chimica, chiede di svolgere un tirocinio presso CNR - ITM sede di Rende, 
dal titolo “Sistemi integrali a membrana”,tutor accademico Prof. Efrem Curcio, tutor aziendale Dott. 
Giuseppe Barbieri, per la durata di mesi 2 (due). 
  

Il Consiglio approva.  
 
 

Lo studente Rocco OTTATO, matr. 144245, iscritto al II anno FC del Corso di Laurea Magistrale 
in Ingegneria Chimica, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal titolo “Analisi di immagini per lo 
studio delle bolle ad alta temperatura”,tutor accademico Prof. Rossella Girimonte, per la durata di 
mesi 1 (uno). 
 

Il Consiglio approva.  
 
 

Lo studente Mario F. O. PALEOLOGO., matr. 151983, iscritto al I anno FC del Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Chimica, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal titolo “Analisi 
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termodinamiche dell’interfaccia”,tutor accademico Prof. Bruno de Cindio, per la durata di mesi 2 
(due). 
 

Il Consiglio approva.  
 
 

La studentessa Margherita PETTINATO, matr. 151745, iscritto al I anno FC del Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Chimica, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal titolo “Modellazione di 
bioreattori a membrana”,tutor accademico Prof. Vincenza Calabrò, per la durata di mesi 4 (quattro). 
 

Il Consiglio approva.  
 
 

Lo studente Giuseppe RASO, matr. 146085, iscritto al IV anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Chimica, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal titolo “Tecniche di modellazione di 
sistemi fluido-solido”,tutor accademico Prof. Alberto Di Renzo, per la durata di mesi 2 (due). 

 
Il Consiglio approva.  

 
 

La studentessa Maristella VIOLA, matr. 152111, iscritta al I anno FC del Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Chimica, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal titolo “Studio delle 
proprietà di particelle in letti fluidizzati”,tutor accademico Prof. Brunello Formisani, per la durata di 
mesi 3 (tre). 
 

Il Consiglio approva.  
 
 

La studentessa Nadia Antonella ASTORINO, matr. 108336, iscritta al II anno del Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Chimica, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal titolo “Materiali 
cellulosici come adsorbenti”,tutor accademico Prof. Andrea Katovic – Luigi Pasqua, per la durata di 
mesi 1 (uno). 
 

Il Consiglio approva.  
 
 

La studentessa Angela BRUNO, matr. 75073, iscritta al VII FC anno del Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Chimica, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal titolo “Adsorbenti 
preparati dai biomateriali”, tutor accademico Prof. Andrea Katovic – Luigi Pasqua, per la durata di 
mesi 1 (uno). 
 

Il Consiglio approva.  
 
 

Lo studente Domenico FERRARI, matr. 153205, iscritto al II anno del Corso di Laurea Magistrale 
in Ingegneria Chimica, chiede di svolgere un tirocinio interno, dal titolo “Fluidizzazione liquido-
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solido e caratterizzazione di solidi particolari”,tutor accademico Prof. Francesco Di Maio, per la 
durata di mesi 1 (uno). 
 

Il Consiglio approva.  
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Comunicazione Fine Tirocinio - – acquisizione crediti 
 

Lo studente Livio Eliseo CURCIO, matr. 152479, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria 
Chimica, ha acquisito i crediti relativi al tirocinio esterno, svolto dal 1/9/2013 al 28/2/2014, 
presso Università di Leuven (Belgio). 

 
Il Consiglio approva. 
 
 

La studentessa Michela MARINO, matr. 151733, iscritta al Corso di Laurea in Ingegneria 
Chimica, ha acquisito i crediti relativi al tirocinio interno svolto dal 15/10/2013 al 15/4/2014. 
 

Il Consiglio approva. 
 

 

OMISSIS … 


