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                                                    Ai componenti la commissione 

SEDE 

Alla Segreteria  Studenti del  

Dipartimento di Matematica e Fisica 

SEDE 

 

Oggetto: Modifica parziale della commissione di laurea in Data Analytics 
 

I l  G io rn o  2 6  A pr ile  20 2 2  al le  or e  1 5: 1 5 si  te rr à  u na  se d ut a di  la ur ea  in 

D a ta An al yt ic s ( B34 )  p re ss o l ’A ul a Ma g na “C ar fa gn a”  del  D ip ar ti me nt o d i  

M a te ma ti ca  e  F is ic a i n Vi al e Li nc ol n . N. 5 

 

COMMISSIONE 

Presidente Prof. Bruno Carbonaro 

Membro effettivo Prof. Rosanna Verde 

Membro effettivo Prof. Antonio Balzanella 

Membro effettivo 
Prof. Elvira Romano 
 

Membro effettivo Prof. Rosanna Campagna 

 

Membro supplente Prof. Fabrizio Maturo 

Membro supplente Prof. Antonio Irpino 

 

Il Prof. Adzic Jovanka è invitata a partecipare alla seduta di Laurea. 

 

CANDIDATI MATRICOLA RELATORE CORRELATORE CONTRORELATORE 

 B34 03 
Prof. Elvira Romano 
 

Prof. Adzic Jovanka  

 B34 05 
Prof. Elvira Romano 
 

Prof. Adzic Jovanka  

 

 

F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA FISICA 

(Prof. Lucio Gialanella)  

                                               
 
 

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 

 Le sedute di laurea dovranno essere svolte in condizioni di sicurezza, rispettando tutte le prescrizioni 

 vigenti nell’attuale fase dell’emergenza sanitaria. In particolare: 

 

•   È obbligatorio l’uso della mascherina all’interno dell’aula dove si svolgerà la Seduta di Laurea.  

•   È vietato fermarsi in luoghi interni diversi dall’Aula dove si svolgeranno le Sedute di Laurea.  

•   È necessario mantenere la distanza reciproca di almeno un metro. 

• Ogni laureando può essere accompagnato da non più di 4 persone. 
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•   I laureandi dovranno esibire all’ingresso la certificazione verde COVID 19 (GREEN PASS). 

• I laureandi dovranno inviare entro le 14:00 del 22 aprile 2022 i nominativi dei loro 

accompagnatori all’indirizzo matfis.covid19@unicampania.it, scrivendo nell’oggetto: “Accesso 

al DMF Viale Lincoln – Lauree Data Analytics 26 Aprile 2022”.  

• I laureandi e gli accompagnatori dovranno esibire all’ingresso la certificazione verde COVID 19 

(GREEN PASS).  

•   Tutti coloro che accedono alla struttura saranno sottoposti alla misurazione della temperatura. 

    Non sarà consentito l’ingresso a coloro che risulteranno avere una temperatura corporea  

    superiore a 37.5 °C.  

 

I laureandi  sono invitati  a inviare  entro la sera del  25 Aprile 2022  i  file  pdf, o  powerpoint,  delle  loro  

presentazioni   al  Presidente della Commissione di Laurea,  in  questo  caso  alla  Prof.  Bruno 

Cabonaro (email: bruno.carbonaro@unicampania.it), e in copia al Presidente del CCDS prof.ssa 

Rosanna Verde (email: rosanna.verde@unicampania.it).  Le presentazioni dovranno essere caricate su 

pc disponibile nell’aula, poco prima della seduta di laurea. La versione cartacea della tesi sarà invece 

consegnata al Presidente della Commissione all'inizio della seduta di laurea. 

 

Per ogni ulteriore chiarimento si può contattare il Presidente del CCS in Data Analytics all’indirizzo 

rosanna.verde@unicampania.it.  

 

 

Caserta, 20/04/2022       Il Presidente del Consiglio del Corso di 

          Studio in Data Analytics 

        Prof.ssa Rosanna Verde 
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