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La C.Int., valutata la documentazione trasmessa dall’Ufficio ISMOKA, delibera all’unanimità il
riconoscimento delle attività di seguito indicate.
Carboni Maria Federica, matr. 70/86/65056, iscritta al 2° anno del CLM in IAT, curriculum
Tecniche e Tecnologie di Risanamento Ambientale,
approvazione dell’attività di preparazione tesi svolta nell’ambito del programma Erasmus+ presso
la Universidad Politecnica de Madrid (Spagna) sotto la supervisione del prof. Muntoni con il
riconoscimento per la suddetta attività di 10 CFU di tipologia E e dei rimanenti 5 CFU di tipologia E al
momento della discussione della tesi;
riconoscimento di 6 CFU di tipologia D/F per le attività di “tirocinio svolto all’estero”, secondo
quanto deliberato nella seduta del CoCdS del 17/06/2016 (verbale n. 142).
Pau Simone, matr. 70/86/65058, iscritto al 2° anno del CLM in IAT, curriculum Tecniche e
Tecnologie di Risanamento Ambientale,
approvazione dell’attività di preparazione tesi svolta nell’ambito del programma Erasmus+ presso
la Universidad Politecnica de Madrid (Spagna) sotto la supervisione della prof.ssa Carucci con il
riconoscimento per la suddetta attività di 10 CFU di tipologia E e dei rimanenti 5 CFU di tipologia E al
momento della discussione della tesi;
riconoscimento di 6 CFU di tipologia D/F per le attività di “tirocinio svolto all’estero”, secondo
quanto deliberato nella seduta del CoCdS del 17/06/2016 (verbale n. 142).
Farru Gianluigi, matr. 70/86/65089, iscritto al 2° anno del CLM in IAT, curriculum Tecniche e
Tecnologie di Risanamento Ambientale,
approvazione dell’attività di preparazione tesi svolta nell’ambito del programma Erasmus+ presso
l’IMT Atlantique - Nantes (Francia) sotto la supervisione della prof.ssa Cappai con il riconoscimento
per la suddetta attività di 10 CFU di tipologia E e dei rimanenti 5 CFU di tipologia E al momento della
discussione della tesi;
riconoscimento di 6 CFU di tipologia D/F per le attività di “tirocinio svolto all’estero”, secondo
quanto deliberato nella seduta del CoCdS del 17/06/2016 (verbale n. 142).
Pitzalis Tamara, matr. 70/86/65053, iscritta al 2° anno del CLM in IAT, curriculum Tecniche e
Tecnologie di Risanamento Ambientale,
approvazione dell’attività di preparazione tesi svolta nell’ambito del programma Erasmus+ presso
l’Instituto Superior Técnico di Lisbona (Portogallo) sotto la supervisione della prof.ssa Carucci con il
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riconoscimento per la suddetta attività di 10 CFU di tipologia E e dei rimanenti 5 CFU di tipologia E al
momento della discussione della tesi;
riconoscimento di 5 CFU di tipologia D/F per le attività di “tirocinio svolto all’estero”, secondo
quanto deliberato nella seduta del CoCdS del 17/06/2016 (verbale n. 142).
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