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Pisa, 11 giugno 2013 
 
 

PROVVEDIMENTO DI URGENZA N. 6 

 
 

IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO AGGREGATO DEI CORSI DI STUDIO IN INFORMATICA 

 
 

Visto: lo Statuto dell’università di Pisa (Emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012 e 
successive modifiche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012) e 
in particolare l’art. 33 “Il Presidente del corso di studio” comma 1 lettera B; 

 
Visto:  il Programma SOCRATES/ERASMUS nell’ambito del quale l'Università di Pisa ha 

stipulato degli Accordi Bilaterali Istituzionali con Università e Istituti di Istruzione 
Superiore di tutti i paesi dell'Unione Europea e di alcuni paesi associati ai 
programmi europei di cooperazione didattica, volti a sviluppare una dimensione 
europea nella formazione universitaria; 

 
Visto:  il Bando LLP/Erasmus per l’a. a. 2011/2012 relativo all’assegnazione di borse 

europee di mobilità per fruire di un soggiorno per studio e tirocinio presso 
Istituzioni estere, del quale gli studenti Gabriele MAWI matricola 473196 e 
Thomas TROILO matricola 456464 risultano vincitori; 

 
Considerato: il periodo trascorso all’estero dagli stessi studenti e gli esami ivi sostenuti; 
 
Preso atto: di alcuni errori materiali riscontrati in precedenti delibere sugli studenti 

Strazzulla e Amico; 
 
Considerata: la necessità di inviare la documentazione degli studenti alle segreterie studenti, 

per gli adempimenti di loro competenza ; 
 
Vista: l'impossibilità di riunire il Consiglio Aggregato dei Corsi di Studio in Informatica 

in tempo utile per i fini su esposti; 

 
DELIBERA 

 
AUTORIZZAZIONI 
 
Gabriele MAWI matricola 473196, iscritto alla Laurea Magistrale in Informatica, è autorizzato a 
sostenere i seguenti esami presso la Uppsala University (UPPSALA01): 
 
"Machine learning" (1DT071) più colloquio integrativo da 2 CFU (da registrare dal docente su 
"Statini" come colloquio integrativo di "Apprendimento Automatico: fondamenti" (320AA) per 
esame complementare di 9 CFU (SSD INF/01) con identica denominazione (da registrare 7 CFU) 
più "Rassegna orientamento per la prova finale" (375ZW) da 3 CFU (da registrare 3 CFU); 
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"Wireless Communication and Networked Embedded Systems" (1DT077) per "Esame 
complementare" di 9 CFU (SSD INF/01).  
Tutto ciò sotto la condizione che il piano di studi non comprenda alcuno dei seguenti esami: 
"Apprendimento Automatico: Fondamenti" (320AA), 
"Reti mobili: reti ad hoc e di sensori" (386AA). 
 
Thomas TROILO matricola 456464, iscritto alla Laurea di I Livello in Informatica (classe 26), è 
autorizzato a sostenere i seguenti esami presso la Université Paris-Sud (F PARIS011): 
"Architecture et Systemes" (Info313) più colloquio integrativo per "Architettura degli 
elaboratori" (303AA). 
"Programmacion Internet" (Info214) più colloquio integrativo per "Laboratorio di Applicazioni 
Internet" (253AA). 
 
CONVALIDE ESAMI 
 
Gabriele MAWI, matricola 473196, iscritto alla Laurea Magistrale in Informatica. 
In base alla documentazione (allegato), e alla delibera n. 62 del CCL del 24.06.94, si riconoscono i 
seguenti voti, riportati presso la Uppsala University (UPPSALA01) riconosciuti equipollenti con il 
presente provvedimento: 
"Machine learning" (1DT071) per "Esame complementare" di 9 CFU (SSD INF/01) con identica 
denominazione più "Rassegna orientamento per la prova finale"(375ZW) da 3 CFU: 23/30 in data 
01/06/2012;  
"Wireless Communication and Networked Embedded Systems" (1DT077) per "Esame 
complementare" di 9 CFU (SSD INF/01) con identica denominazione: 29/30 in data 26/06/2012. 
 
CONVALIDE ESAMI: correzione data 
 
Denis D'AMICO, matricola 422122, iscritto alla Laurea in Informatica (I Livello - classe 26). 
In base alla documentazione (allegato al provvedimento d’urgenza n. 12 del 24/10/2012), e alla 
delibera n. 62  del CCL del 24.06.94, si riconoscono i seguenti voti, riportati presso la Universidad 
Politécnica de Valencia (VALENCIA02) in data 23 luglio 2012, riconosciuti equipollenti con 
precedente delibera n. 47 del 20/09/2011: 
"Analisis matematico"(11545) per "Analisi matematica" (AA001 – 8 cfu): 29/30 in data 
23/07/2012; 
"Concurrencia y sistemas distribuidos" (11562) più "Fundamentos de sistemas 
operativos"(11561) per "Laboratorio di programmazione concorrente e di sistema"(AA538 – 6 
cfu) più "Sistemi Operativi" (AA015 – 6 cfu): 26/30 in data 23/07/2012; 
"Estadística"(11539) per "Calcolo delle probabilità e statistica"(AA009 – 6 cfu): 29/30 in data 
23/07/2012; 
"Estructura de computadores" (11552) per "Architettura degli elaboratori"(AA008 – 10 cfu): 
26/30 in data 23/07/2012; 
"Redes de Computadores" (12990) per "Reti di calcolatori"(AA019 – 6 cfu): 23/30 in data 
23/07/2012. 
 
Renato STRAZZULLA matricola 422104, iscritto alla Laurea in Informatica (I Livello - classe 26). 
In base alla documentazione (allegato al provvedimento d’urgenza n. 12 del 24/10/2012), e alla 
delibera n. 62 del CCL del 24.06.94, si riconoscono i seguenti voti, riportati presso la Universidad 
Politécnica de Valencia (VALENCIA02) in data 17 luglio 2012, riconosciuti equipollenti con 
precedente p.u. n. 1 del 10/01/2012 successivamente ratificato con delibera n. 9 del 15/02/2012 
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"Estructura de Computadores" (6019) per "Architettura degli elaboratori" (AA008 – 10 cfu)): 
26/30 in data 17/07/2012; 
"Fundamentos de Redes de Computadores" (6029) per "Reti di Calcolatori"(AA019 - 6 cfu): 
26/30 in data 17/07/2012; 
"Analisis matematico"(11545) per "Analisi matematica"(AA001 - 8cfu): 26/30 in data 
17/07/2012. 
 

Il presente provvedimento di urgenza sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio Aggregato 
dei Corsi di Studio in Informatica. 

 
 
 

Il Presidente del Consiglio aggregato  
dei Corsi di Studio in Informatica  

 
Prof. Antonio Brogi 

 


