
 

 
 

 

 
 
Oggetto: Convocazione esami di tesi sessione invernale straordinaria  A.A. 2017/2018 
 

A TUTTI I DOCENTI, STUDENTI ISIA E PERSONALE COINVOLTO 
 
Sono convocati gli esami finali di tesi indicati in oggetto, con la commissione giudicatrice contestualmente 
nominata e nella data come di seguito indicata: 
 
Lunedì 4 febbraio 2019 

 
Commissione tesi lunedì 4 febbraio 2019: 

Prof. ssa Lotta Daniela– Presidente 
Prof. Delvecchio Giovanni 
Prof.  Gurioli Giorgio 
Prof.  Mami Mauro 
Prof. Medri Gianluca 
Prof. Pini Matteo 
 

IMPORTANTE: la Direzione intende richiamare all’attenzione degli studenti il fatto che, 
qualora non si fosse in possesso di tutti i necessari titoli d’esame previsti dai 
rispettivi piani studio, non sarà possibile sostenere validamente la discussione della 
tesi finale di diploma. 

 
Modalità allestimento 

I candidati che desiderano preparare un allestimento negli ambienti dell’Aula Magna sono 
pregati di: 

1. mettersi in contatto con e la coadiutrice Loredana Tronconi; 
2. eseguire l'allestimento presso l’Aula Magna; 
3. disallestire i materiali entro le ore 14.00 del giorno di convocazione,   

terminata la presentazione di Tesi. 
Si ricorda che non è possibile effettuare alcun intervento sulle opere murarie e sulle suppellettili 
dell’aula. 
La Direzione si riserva di modificare in itinere, per giustificati motivi, il presente atto dandone 
tempestivo avviso verbale agli interessati.                  

 
     

 
 

Prot. ____/C29 A tutti i docenti 
Faenza, ______/09/2017 A tutti gli studenti 
 Al personale coinvolto 
 All’albo 
 Al sito ISIA Faenza 

 
 

 candidato orario  relatore/correlatore  tipo di diploma  

1 Fraccaroli Alberto 9:30-10:00 Delvecchio G. 

Diploma accademico di II 
livello in Design del prodotto 
progettazione con materiali 
avanzati  

2 Marchese Isotta 
Ludovica 10:00-10:30 Gurioli G. 

3 Ruas Sobral Joelma 10:30-11:00 Pini M. 

4 Sammarini Samuele  11:00-11:30 Delvecchio G. 

5 Tiezzi Marta 11:30-12:00 Medri G./Mami M. 

6 Inviso Elisa 12:00-12:30 Mami M. /Versari E. 





 

 
 

 

Martedì 5 febbraio 2019 

 
 
Commissione tesi martedì 5 febbraio 2019: 

 
Prof.  ssa Daniela Lotta– Presidente 
Prof.ssa Bertoni Stefania 
Prof. ssa Scimia Emanuela  
Prof. Versari Enrico 
Prof. Ossani Roberto 
Prof.  Manzi Michele 
 
 

IMPORTANTE: la Direzione intende richiamare all’attenzione degli studenti il fatto che, 
qualora non si fosse in possesso di tutti i necessari titoli d’esame previsti dai 
rispettivi piani studio, non sarà possibile sostenere validamente la discussione della 
tesi finale di diploma. 

 
Modalità allestimento 

I candidati che desiderano preparare un allestimento negli ambienti dell’Aula Magna sono 
pregati di: 

           1. mettersi in contatto con e la coadiutrice Loredana Tronconi; 
                2. eseguire l'allestimento presso l’Aula Magna; 
                3.disallestire i materiali entro le ore 14.00 del giorno di convocazione,   
                  terminata la presentazione di Tesi. 

Si ricorda che non è possibile effettuare alcun intervento sulle opere murarie e sulle suppellettili 
dell’aula. 

La Direzione si riserva di modificare in itinere, per giustificati motivi, il presente atto dandone 
tempestivo avviso verbale agli interessati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 candidato orario  relatore/correlatore  tipo di diploma  

1 Calviello Rossana 9:00-9:30 Ossani R. 

Diploma accademico di II 
livello in Design del prodotto 
progettazione con materiali 
avanzati  

2 Cavina Elena 9:30-10:00 Ossani R./Ucciero L. 

3 Serino Alessandra 10:00-10:30 Manzi M. 

4 Tondini Michael 10:30-11:00 Manzi M./ Bertoni S. 



 

 
 

 

 
Mercoledì 6 febbraio 2019 

 

 
 
Commissione tesi mercoledì 6 febbraio 2019: 

 
Prof. ssa Marinella Paderni- Presidente 
Prof.ssa Calzolari Cinzia 
Prof. Denicolò Mirco 
Prof. Delvecchio Giovanni 
Prof.ssa Lotta Daniela 
 
 

IMPORTANTE: la Direzione intende richiamare all’attenzione degli studenti il fatto che, 
qualora non si fosse in possesso di tutti i necessari titoli d’esame previsti dai 
rispettivi piani studio, non sarà possibile sostenere validamente la discussione della 
tesi finale di diploma. 

 
Modalità allestimento 

I candidati che desiderano preparare un allestimento negli ambienti dell’Aula Magna sono 
pregati di: 

           1. mettersi in contatto con e la coadiutrice Loredana Tronconi; 
                2. eseguire l'allestimento presso l’Aula Magna; 
                3.disallestire i materiali entro le ore 14.00 del giorno di convocazione,   
                  terminata la presentazione di Tesi. 

Si ricorda che non è possibile effettuare alcun intervento sulle opere murarie e sulle suppellettili 
dell’aula. 

La Direzione si riserva di modificare in itinere, per giustificati motivi, il presente atto dandone 
tempestivo avviso verbale agli interessati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 candidato orario  relatore/correlatore  tipo di diploma  

1 Apicella Linda 9:30-9:45 Delvecchio G 
Diploma accademico di I 
livello in Disegno 
industriale e progettazione 
con materiali ceramici 
avanzati 
 

2 Cassani Noemi 9:45-10:00 Calzolari C. 

3 Cornacchia Carlo 10:00-10:15 Delvecchio G/Lotta D 

4  Ercolani Lorenzo 10:15-10:30 Delvecchio G/Paderni M. 



 

 
 

 

Giovedì 7 febbraio 2019 

 

 
Commissione tesi giovedì 7 febbraio 2019: 

 
Prof. ssa Marinella Paderni- Presidente 
Prof. Bertoni Franco 
Prof. Ruggiero Giovanni 
Prof. Ossani Roberto 
Prof. Mami Mauro 
Prof. Pini Matteo 

 
 
IMPORTANTE: la Direzione intende richiamare all’attenzione degli studenti il fatto che, 

qualora non si fosse in possesso di tutti i necessari titoli d’esame previsti dai 
rispettivi piani studio, non sarà possibile sostenere validamente la discussione della 
tesi finale di diploma. 

 
Modalità allestimento 

I candidati che desiderano preparare un allestimento negli ambienti dell’Aula Magna sono 
pregati di: 

           1. mettersi in contatto con e la coadiutrice Loredana Tronconi; 
                2. eseguire l'allestimento presso l’Aula Magna; 

       3.disallestire i materiali entro le ore 14.00 del giorno di convocazione,   
         terminata la presentazione di Tesi 
Si ricorda che non è possibile effettuare alcun intervento sulle opere murarie e sulle suppellettili 
dell’aula. 
La Direzione si riserva di modificare in itinere, per giustificati motivi, il presente atto dandone 
tempestivo avviso verbale agli interessati.                  
 

                                                                                           Il Direttore 
Prof. ssa Marinella Paderni 

     F.to digitalmente 
 

 candidato orario  relatore/correlatore  tipo di diploma  

1 Di Maio Rezziero 9:30- 9:45 Mami M./ Ruggiero G.   Diploma accademico di I 
livello in Disegno industriale 
e progettazione con 
materiali ceramici avanzati 

2 Girelli Giorgia 9:45-10:00 Ossani R. 

3 Santoro Vanessa 10:00-10:15 Bertoni F./Ossani R. 
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