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Pisa, 21 settembre 2011 

 
PROVVEDIMENTO DI URGENZA N. 13 

 
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: che i termini per immatricolarsi ai corsi di laurea magistrale decorrono dal 26 luglio al 31 dicembre 

2011, senza possibilità di deroghe anche con indennità di mora; 
 
Visto: che una volta presentata la domanda di iscrizione, lo studente è sottoposto alla verifica della 

preparazione iniziale, secondo i termini e le modalità definite dai regolamenti dei singoli corsi di studio, 
e all’accertamento dei requisiti curriculari necessari per l’ammissione al corso; 

 
Visto: l’art. 18, “Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale, attività formative 

propedeutiche e integrative”, comma 5, 6 e 7 del nuovo Regolamento Didattico di Ateneo come 
modificato con delibera del Senato accademico n. 160 del 9 giugno 2009:; 

 
Visto:  il regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale interfacoltà in Informatica per l’Economia e per 

l’Azienda (Business Informatics); 
 
Visto: il provvedimento d’urgenza n. 9 del 27 luglio 2009 con il quale venivano ribaditi i requisiti di 

ammissione alla laurea Magistrale Interfacoltà in Informatica per l’Economia e per l’Azienda (Business 
Informatics); 

 
Considerate: le domande di iscrizione alla laurea Magistrale Interfacoltà in Informatica per l’Economia e per 

l’Azienda (Business Informatics) pervenute a questo Consiglio; 
 
Vista: l’impossibilità 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 
 
ISCRIZIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE a.a. 2011/2012: cittadino straniero 
 
Dopo aver verificato la presenza dei requisiti curricolari e l’adeguatezza della personale preparazione 
dell’interessato, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del DM delle classi di laurea magistrale ex DM 270/2004, la 
cittadina tunisina Amel KAOUEL, è ammessa al Corso di Laurea Magistrale Interfacoltà in Informatica per 
l'Economia e per l'Azienda (Business Informatics). 

 
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 


