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D. P. n. 29
OGGETTO: Decreto nomina Commissione di Laurea – Sessione estiva a.a. 201/2015 – Corsi di
Laurea Magistrali in
LETTERE CLASSICHE LETTERE MODERNE LINGUISTICA SCIENZE FILOSOFICHE SCRITTURE
GIORNALISTICHE E MULTIMEDIALITA'
BENI CULTURALI ind. BENI MOBILI E ARTISTICI ARCHEOLOGIA SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE
E IL RESTAURO STORIA DELL'ARTE
Dinamiche Interculturali e Mediazione Linguistica LINGUE MODERNE, LETTERATURE E
TRADUZIONE
LETTERARIA
TRADUZIONE
TECNICO-SCIENTIFICA
E
INTERPRETARIATO
Il PRESIDE
visto

il Regolamento Didattico d’Ateneo, in particolare l’art. 27;

visto

il Regolamento per gli Studenti;

considerata

la nota prot. n. 7354 del 15 febbraio 2007 del Prorettore relativa
alla procedura di nomina delle Commissioni di esami di laurea;

considerato che

ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Didattico d’Ateneo “Salvo
che sia altrimenti stabilito, il Presidente della Commissione
giudicatrice è di norma il Presidente del Consiglio Didattico o il
professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo
appartenente al medesimo Consiglio Didattico”;

considerato che

per la seduta del 6 luglio 2015 alle ore 16.00, il prof. David Lucking
risulta il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di
ruolo;

considerato che

per la seduta del 8 luglio 2015 alle ore 08.30, il prof. Antonio
Godino risulta il professore di prima fascia con la maggiore
anzianità di ruolo;

considerato che

per la seduta del 10 luglio 2015 alle ore 09.00, il prof. Rosario
Coluccia risulta il professore di prima fascia con la maggiore
anzianità di ruolo;

ritenuto opportuno affidare la presidenza delle Commissioni ai Docenti impegnati
nella sessione di laurea, considerato che per altri Docenti di prima
fascia afferenti ai rispettivi Consigli Didattici non sono previsti
laureandi;
vista

la delibera del C.d.F. di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali
del 10 giugno 2014, con la quale è stato approvato il calendario
didattico:

Sessione estiva di Laurea Corsi di II livello: dal 06 luglio 2015 al 10 luglio 2015;
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i Regolamenti dei rispettivi Consigli Didattici relativi alle sedute di
laurea;

visto

il D.P. n. 27 del 18/06/2015 con il quale sono state nominate le
commissioni di laurea per la sessione estiva a.a. 2014/2015;

vista

la nota del prof. Paolo Viti del 25/06/2015, con la quale comunica
l’impossibilità di partecipare alla seduta di laurea magistrale
prevista per il giorno 10 luglio 2015, poiché non è stato possibile
chiudere la verifica finale dell’attività espletata dalla Studentessa;

vista

la nota della prof.ssa Immacolata Tempesta del 01/06/2015, con la
quale comunica l’impossibilità di partecipare alla seduta di laurea
magistrale poiché impegnata in un Convegno;

vista

la nota del prof. Gabriele Giancane del 25/06/2015 con la quale
chiede la sostituzione del docente correlatore per la Studentessa
Murianni Sara;

vista

la nota del dott. Mario Del Prete con la quale comunica che non si
laureerà più nella seduta prevista il giorno 8 luglio;

vista

la nota del dott. Sebastiano Filardi con la quale comunica che
non si laureerà più nella seduta prevista il giorno 6 luglio;
DECRETA

la modifica delle sottoindicate Commissioni di laurea – sessione estiva a.a. 2014/2015, per i
Corsi di Laurea Magistrali in:
LETTERE CLASSICHE, LETTERE MODERNE, LINGUISTICA, SCIENZE FILOSOFICHE, SCRITTURE
GIORNALISTICHE E MULTIMEDIALITA',
BENI CULTURALI ind. BENI MOBILI E ARTISTICI, ARCHEOLOGIA, SCIENZE PER LA
CONSERVAZIONE E IL RESTAURO, STORIA DELL'ARTE,
Dinamiche Interculturali e Mediazione Linguistica, LINGUE MODERNE, LETTERATURE E
TRADUZIONE
LETTERARIA,
TRADUZIONE
TECNICO-SCIENTIFICA
E
INTERPRETARIATO , DI CUI IN ELENCO.
Lecce, 29 giugno 2015
Il Preside
(prof. Giovanni Laudizi)

