Corso di Laurea in Scienze Biologiche

Lauree in Scienze Biologiche
La S.V. è invitata a partecipare, come membro delle seguenti Commissioni, all’esame finale di
Laurea in Scienze biologiche che avrà luogo martedì 21 luglio 2020, alle ore 09.00.
La seduta di laurea sarà svolta con modalità a distanza utilizzando la piattaforma M. Teams.
Commissione: Proff Saccone S. (Presidente); Sinatra F.; Federico C.; Mulder C.
Supplenti: tutti i docenti del Corso di Laurea

Laureandi
SCARCELLA DANIELE
BANNO' SALVATORE
SCUDERI SARAH
MOTTA GABRIELE SALVATORE
DI STEFANO BARBARA
PASSAFIUME SAVERIO ANDREA
REINA SERENA CONCETTA RITA
BRUNETTO EDOARDO

Relatori
Saccone S.
Saccone S.
Federico C.
Saccone S.
Sinatra F.
Saccone S.
Federico C.
Mulder C.

Importante: (per la corretta gestione della laurea in modalità a distanza):
-ogni laureando/a dovrà collegarsi tramite la piattaforma Microsoft Teams e dovrà avere la dotazione di
un computer con webcam e microfono funzionanti e collegato alla rete internet;
-il/la laureando/a viene invitato a presentare la propria relazione finale, che può avvenire anche mediante
ausilio di una presentazione in formato PowerPoint, caricato nel proprio computer, condiviso con la
commissione e gestito in autonomia dal/la laureando/a;
-durante e/o alla fine della presentazione, la Commissione può intervenire con domande sull’argomento
presentato;
-la webcam e il microfono del/la candidato/a devono essere sempre accesi durante la presentazione;
-alla fine la Commissione conclude con la proclamazione e l’assegnazione del voto di laurea.
Inoltre si pregano i relatori di avvisare i rispettivi correlatori.

Il Presidente del Corso di Laurea
Prof. Salvatore Saccone

Corso di Laurea in Scienze Biologiche

Lauree in Scienze Biologiche
La S.V. è invitata a partecipare, come membro delle seguenti Commissioni, all’esame finale di
Laurea in Scienze biologiche che avrà luogo martedì 21 luglio 2020, alle ore 11.30.
La seduta di laurea sarà svolta con modalità a distanza utilizzando la piattaforma M. Teams.
Commissione: Proff Lombardo B.M. (Presidente); Campanile F.; Di Pietro C.; Russo A;
Lazzarino G..
Supplenti: tutti i docenti del Corso di Laurea

Laureandi
ELLI MASSIMO
DIDOMENICO MARTINA
PRUITI CIARELLO SAMANTHA
FORMICA SARA
CARRERA NULLA FRANCESCO
AVOLA AMANDA
DI FAZIO CINZIA
ANCESCHI MIRIANA RITA
PALMERI VALERIA SONIA

Relatori
Lombardo B.M.
Campanile F.
Di Pietro C.S.
Lombardo B.M.
Russo A.
Russo A.
Russo A.
Lazzarino G.
Lazzarino G.

Importante: (per la corretta gestione della laurea in modalità a distanza):
-ogni laureando/a dovrà collegarsi tramite la piattaforma Microsoft Teams e dovrà avere la dotazione di
un computer con webcam e microfono funzionanti e collegato alla rete internet;
-il/la laureando/a viene invitato a presentare la propria relazione finale, che può avvenire anche mediante
ausilio di una presentazione in formato PowerPoint, caricato nel proprio computer, condiviso con la
commissione e gestito in autonomia dal/la laureando/a;
-durante e/o alla fine della presentazione, la Commissione può intervenire con domande sull’argomento
presentato;
-la webcam e il microfono del/la candidato/a devono essere sempre accesi durante la presentazione;
-alla fine la Commissione conclude con la proclamazione e l’assegnazione del voto di laurea.
Inoltre si pregano i relatori di avvisare i rispettivi correlatori.

Il Presidente del Corso di Laurea
Prof. Salvatore Saccone

Corso di Laurea in Scienze Biologiche

Lauree in Scienze Biologiche
La S.V. è invitata a partecipare, come membro delle seguenti Commissioni, all’esame finale di
Laurea in Scienze biologiche che avrà luogo martedì 21 luglio 2020, alle ore 15.00.
La seduta di laurea sarà svolta con modalità a distanza utilizzando la piattaforma M. Teams.
Commissione: Proff. Brundo M.V. (Presidente); Magrì A.; Pappalardo A.M.; Pecoraro R.
Supplenti: tutti i docenti del Corso di Laurea

Laureandi
CARTELLI SIMONE
MANNA CLELIA
LAURIA RICCARDO
MILAZZO GIULIA
GERVASI ANNA
DISTEFANO MAURO
CANTALE AEO NOEMI MARTINA
MODENA MARCO MARIA
CALABRESE SARA
CANGEMI CLELIA MARIA
TOSTO PAOLA

Relatori
Brundo M.V.
Brundo M.V.
Brundo M.V.
Brundo M.V.
Brundo M.V.
Messina A.*
Brundo M.V.
Pappalardo A.M.
Brundo M.V.
Brundo M.V.
Brundo M.V.

* Sostituita da Magrì A.

Importante: (per la corretta gestione della laurea in modalità a distanza):
-ogni laureando/a dovrà collegarsi tramite la piattaforma Microsoft Teams e dovrà avere la dotazione di
un computer con webcam e microfono funzionanti e collegato alla rete internet;
-il/la laureando/a viene invitato a presentare la propria relazione finale, che può avvenire anche mediante
ausilio di una presentazione in formato PowerPoint, caricato nel proprio computer, condiviso con la
commissione e gestito in autonomia dal/la laureando/a;
-durante e/o alla fine della presentazione, la Commissione può intervenire con domande sull’argomento
presentato;
-la webcam e il microfono del/la candidato/a devono essere sempre accesi durante la presentazione;
-alla fine la Commissione conclude con la proclamazione e l’assegnazione del voto di laurea.
Inoltre si pregano i relatori di avvisare i rispettivi correlatori.

Il Presidente del Corso di Laurea
Prof. Salvatore Saccone

