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Pisa, 14 settembre 2011 

 
 

PROVVEDIMENTO DI URGENZA N. 12 
 
 

IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA INTERFACOLTÀ IN 

INFORMATICA PER L’ECONOMIA E PER L’AZIENDA (BUSINESS INFORMATICS) 
 
 
Visto: lo Statuto dell’Università di Pisa ed in particolare l’art. 28.1 lettera b) e l’art. 27.1 lettera f); 
 
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 LIFELONG LEARNING PROGRAMME (LLP) AZIONE ERASMUS; 
 
Visti: i criteri per la formazione della graduatoria di merito; 
 
Considerate: le richieste di autorizzazione a sostenere esami, di convalide esami sostenuti e di prolungamento del 

periodo all’estero, pervenute al Consiglio del Corso di Laurea Magistrale Interfacoltà in Informatica per 
l'Economia e per l'Azienda (Business Informatics); 

 
Considerata: la necessità di inviare la documentazione relativa all’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università di 

Pisa, per gli adempimenti di loro competenza ; 
 
Vista: di riunire il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale Interfacoltà in Informatica per l'Economia e per 

l'Azienda (Business Informatics), in tempo utile ai fini su esposti; 
 
 

DELIBERA 
 
AUTORIZZAZIONI STUDENTI IN MOBILITA' 
 
YLENIA CALO, matricola 423020, iscritta alla Laurea Specialistica in Informatica per l'Economia e per l'Azienda, è 
autorizzata a recarsi presso a sostenere i seguenti esami presso la Universidade de Coimbra(COIMBRA01): 
"Sistemas Operativos" per "Sistemi operativi "(AA015); 
"Engenharia de Software" per "Ingegneria del software "(AA017); 
"Fundamentos de Investigacao Opearcional" per "Ricerca operativa "(AA014). 
 
CONVALIDE STUDENTI IN MOBILITA' 
 
YLENIA CALO, matricola 423020, iscritta alla Laurea Specialistica in Informatica per l'Economia e per l'Azienda. 
In base alla documentazione (allegato), e alla delibera n. 62  del CCL del 24.06.94, si riconoscono i seguenti voti, 
riportati presso Universidade de Coimbra (COIMBRA01) riconosciuti equipollenti con questo provvedimento: 
"Sistemas Operativos" per "Sistemi operativi" (AA015): 29/30 in data 14/07/2011; 
"Engenharia de Software" per "Ingegneria del software" (AA017): 30/30 in data 14/07/2011; 
"Fundamentos de Investigacao Opearcional" per "Ricerca operativa" (AA014): 29/30 in data 14/07/2011. 
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Il presente provvedimento di urgenza sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio del Corso di Laurea 
magistrale interfacoltà in Informatica per l'Economia e per l'Azienda. 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea  
Magistrale Interfacoltà in 

Informatica per l’Economia e per l’Azienda (Business Informatics) 
 

prof. Antonio Albano 


