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                                                                           Ai componenti la Commissione Giudicatrice sottoriportata 

                                                                           LORO SEDI    

                                                   

 Mi pregio comunicare che nomino la S.V. componente la Commissione giudicatrice per il 

conferimento delle Lauree magistrali in Linguistica teorica, applicata e delle lingue moderne (LTA) e in 

Letterature europee e americane (LEA) che si terranno giovedì 10 giugno 2021 alle ore 14 in Aula 

Foscolo e in videoconferenza (*)  

Candidati:                                                                    Commissione:  

 
1. Matricola (LTA) 475259            h. 14 
2. Matricola (LTA) 475258            h. 14.45 
3. Matricola (LTA) 475070             h. 15.30 (*) 
4. Matricola (LTA) 462159              h. 16.15 (*) 
5. Matricola (LEA) 475079               h. 17 (*) 
6. Matricola (LEA) 451409              h. 17.45 (*) 
 

 

MARIA GABRIELLA PAVESI (Presidente) 
GIUSEPPE ANTONELLI 
SILVIA LURAGHI  
ELENA COTTA RAMUSINO 
STEFANO RASTELLI 
ELISA ROMA 
SILVIA GRANATA 
SILVIA MONTI (Segretaria)  
ANNACHIARA COZZI (cultrice) 
LIA SIMONETTA GUERRA (cultrice) 
P. A. DELLA PUTTA (Università Torino) 

SUPPLENTI (in ordine alfabetico): Ilaria FIORENTINI, Maicol FORMENTELLI, Maria FREDDI.  
 

Cordiali saluti.                                                                                   IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO        

                     (Prof. Maurizio HARARI)              

originale firmato conservato agli atti                                  

originale firmato conservato agli atti   

 

Ai sensi dell’art. 39, comma 1, del Regolamento didattico di Ateneo, la 

Commissione  per la prova finale della laurea magistrale sarà formata da un 
minimo di cinque componenti, di cui almeno quattro (fra i quali il Presidente 

e il Segretario) debbono essere professori o ricercatori di ruolo del 
Dipartimento. Con il numero di cinque la Commissione si intende costituita in 
modo valido. Potrà essere più ampia, fino a comprendere tutti i primi e i 

secondi referenti delle relazioni presentate nella seduta, i quali non sono 
tuttavia obbligati a presenziarvi costantemente; ma il Presidente di 

Commissione è comunque tenuto a verificare la presenza di almeno tre 
componenti (dei quali due di ruolo nel Dipartimento), in aggiunta al 
Segretario, per ciascuna prova d’esame.  


