Università degli Studi di Enna “Kore”
Facoltà di Ingegneria ed Architettura

DECRETO n. 10/2010 del 16 Marzo 2010
Seduta di Laurea Straordinaria A.A. 2008/2009.

IL PRESIDE
Visto
Vista

il regolamento didattico di Ateneo;
la nota del Responsabile delle Segreterie Studenti del 25 Febbraio 2010 con la quale
si trasmettono gli elenchi degli studenti che hanno fatto istanza per sostenere l’esame
finale di Laurea nella sessione straordinaria dell’anno accademico 2008/2009;
Visto
il proprio decreto n. 9 del 10 marzo 2010 con il quale viene fissato il calendario per
la sessione straordinaria dell’anno accademico 2008/2009;
Considerato che la Facoltà di Ingegneria e Architettura ha organizzato un viaggio di istruzione in
Egitto che avverrà nei giorni compresi tra il 20 e il 27 marzo 2010;
Vista
la istanza presentata dall’ allievo Tumminaro Pietro Valerio che, avendo già presentato istanza per la partecipazione al viaggio di istruzione, chiede di potere sostenere
l’esame di laurea in data successiva alla conclusione dello stesso Viaggio di Istruzione;
Considerato che la Facoltà considera il Viaggio di Istruzione un elemento del percorso formativo
degli allievi e che, pertanto, ritiene che deve essere garantita la massima partecipazione da parte degli studenti;
Ritenuto
che è possibile per oggettivi motivi prevedere una sessione separata della seduta di
Laurea per coloro che fossero possibili essere presenti a quella prevista in calendario;
Ritenuta

la propria competenza;
DECRETA

E’ convocata per il giorno 30 Marzo alle ore 16,00 la Commissione degli esami di Laurea in Ingegneria per l’ Ambiente e il Territorio, costituita con Decreto n. 07 del 03 marzo 2010, per l’allievo
Tumminaro Pietro Valerio, il quale non potrà essere presente alla convocazione già fissata per il
giorno 23 marzo 2010.
Enna, 16 Marzo 2010

Prof. Giovanni Tesoriere
Preside della Facoltà di
Ingegneria ed Architettura
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