Doppia Laurea Magistrale Interna (Internal Double Degree)
Civil Engineering LM-23 – Mathematical Engineering LM-44
AA 2020/21 (autumn intake)

In data 2/2/2021 alle ore 15:00, in un ufficio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, si è riunita
la Commissione d’Ammissione formata da:
prof. Alberto Corigliano (DICA, Membro)
prof. Lorenzo Valdettaro (DMAT, Segretario)
La Commissione ha esaminato le domande inviate entro la scadenza del 16/1/2021, prevista dal Bando, da
parte di:
-

Giacomo Mondello Malvestiti (attualmente iscritto alla LM in Civil Engineering)
Adriano Minora (attualmente iscritto alla LM in Civil Engineering)

La Commissione esprime le seguenti valutazioni.

1) Giacomo MONDELLO MALVESTITI
punteggio totale: 88 (ammesso al percorso di Doppia Laurea)
1. Lettera di motivazione (fino a 10 punti) 10
2. Votazione finale della Laurea Triennale (fino a 25 punti) 23
3. Curriculum Studiorum della Laurea Triennale, inclusi il piano degli studi, completo delle votazioni
conseguite, e il sommario della Tesi (fino a 25 punti) 21
4. Curriculum Studiorum programmato della Laurea Magistrale di provenienza, completo delle votazioni
degli esami già sostenuti e di una possibile, non vincolante, proposta del progetto di tesi multidisciplinare
(fino a 20 punti) 15
5. Curriculum Vitae con chiara indicazione delle competenze pertinenti, oltre a quelle già incluse nei
Curricula Studiorum, le esperienze professionali, … (fino a 20 punti) 19

2) Adriano MINORA
punteggio totale: 89 (ammesso al percorso di Doppia Laurea)
1. Lettera di motivazione (fino a 10 punti) 9
2. Votazione finale della Laurea Triennale (fino a 25 punti) 24
3. Curriculum Studiorum della Laurea Triennale, inclusi il piano degli studi, completo delle votazioni
conseguite, e il sommario della Tesi (fino a 25 punti) 22
4. Curriculum Studiorum programmato della Laurea Magistrale di provenienza, completo delle votazioni
degli esami già sostenuti e di una possibile, non vincolante, proposta del progetto di tesi multidisciplinare
(fino a 20 punti) 16
5. Curriculum Vitae con chiara indicazione delle competenze pertinenti, oltre a quelle già incluse nei
Curricula Studiorum, le esperienze professionali, … (fino a 20 punti) 18

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La riunione si conclude alle ore 17:30.

prof. Alberto Corigliano
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