
 

Verbale della Commissione del corso di studi in Data Science LM-91 per la 
valutazione dei titoli e formazione della graduatoria per l’accesso al 

percorso di eccellenza per l’ a.a.2017-2018  
 
 

Il giorno 08/03/2018 alle ore 14:00, nei locali del Dipartimento di Ingegneria 
Informatica, si è riunita la Commissione del Consiglio di Corso di Studio in 
Data Science per esaminare le domande presentate entro il termine 
previsto dal bando. 
 
La Commissione, nominata dal presidente del corso di studi, è così 
composta: 
prof. Daniele Venturi (presidente) 
prof. Stefano Leonardi 
prof. Luca Tardella 
 
La Commissione ricapitola i requisiti per l’ammissione al percorso 
d’eccellenza: 
 • ogni candidato, nel primo anno di corso della Laurea Magistrale, deve 
aver sostenuto esami per almeno 45 crediti formativi alla data del 
30/11/2017 
 • ogni candidato deve avere una media sugli esami sostenuti non inferiore 
a 28/30.  
 
Il bando prevede un numero massimo di ammessi al percorso d’eccellenza 
pari a 8 (otto) studenti. 
 
La Commissione prende atto della lista delle domande pervenute entro i 
termini previsti dal bando e riporta di seguito l’elenco degli studenti che 
hanno fatto domanda di ammissione al bando: 
 
 
 
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica  
CF 80209930587 PI 02133771002 
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 
T (+39) 06 7727 4022 
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Cognome  Nome Data di 
nascita 

Matricola N. esami 
sostenuti 

CFU 
acquisiti 
entro il 
30/11/2017 

Media 

Biffignandi  Francesca 28/04/1984 1613192 8 63 27,7 

Crema  Fernando 23/01/1990 1743734 6 42 - 

Giannone Giorgio 25/08/1990 1309829 11 78 29,9 

Mele Umberto 
Junior 

31/01/1991 1388371 8 60 30 

Trappolini Giovanni 02/05/1994 1602736 9 69 28,9 

Vukovic Vlado 03/06/1987 1772953 7 51 27,8 

 
 
La commissione a seguito della verifica del rispetto dei requisiti  previsti dal 
bando dichiara che i seguenti studenti non soddisfano i criteri richiesti: 
 
Biffignandi Francesca - Media non sufficiente 
Crema Fernando - N. CFU insufficiente 
Vukovic Vlado - Media non sufficiente 
 
La commissione, ai sensi dell’art. 4 del bando per l’accesso al Percorso 
d’Eccellenza del corso di studi in Data Science, formula la seguente 
graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri  
 

● numero di esami sostenuti 
● la media degli esami sostenuti 
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● a parità di media, l’età dello studente (dando priorità agli studenti più 
giovani) 

 
Sono dichiarati ammessi al Percorso di eccellenza del corso di studio in 
Data Science per l’a.a. 2017- 2018 gli studenti: 
 
Giannone Giorgio 
Mele Umberto Junior 
Trappolini Giovanni 
 
Alle ore 17:00 la Commissione conclude i lavori. 
 
Roma, 08/03/2018 


