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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.2018-2019  
 
 

Il giorno 23/01/2019 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 deve aver acquisito tutti i crediti formativi universitari 

previsti per il primo anno del corso di studio (63 CFU), alla data del 

30/11/2018 

 • ogni candidato deve avere una media sugli esami sostenuti non inferiore 

a 27/30.  

 

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: 
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Cognome  Nome Matricola CFU 

acquisiti 

entro il 

30/11/2018 

Media 

Aureli Davide 1651051 69 29,4 

Guarrasi Valerio 1643257 72 29 

Marcocchia Andrea 1662930 63 28,9 

Lanciano Tommaso 1661409 63 29,3 

Spadaccini Sara 1638030 63 28,8 

 

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 CFU conseguiti 

● la media degli esami sostenuti 

● a parità di media, l’età dello studente (dando priorità agli studenti 

più giovani) 
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Sono dichiarati ammessi al Percorso di eccellenza del corso di studio in 

Data Science per l’a.a. 2018- 2019 gli studenti: 

 

Aureli Davide 

Lanciano Tommaso 

Guarrasi Valerio 

Marcocchia Andrea 

Spadaccini Sara 

 

Alle ore 17:00 la Commissione conclude i lavori. 

 

Roma, 23/01/2019 


