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“Trasferimenti e Passaggi” 

 
 
 
Firenze, 11 agosto 2016 
 
Il Presidente della Commissione “Passaggi e Trasferimenti” esaminate le richieste di nulla osta 
per il trasferimento in entrata al corso di laurea in Architettura c.u. ad oggi pervenute, dopo 
ampia consultazione con i membri della Commissione vista la disponibilità di posti esprime parere 
favorevole, subordinato all’avvenuto superamento del test di accesso ai corsi di laurea e laurea 
magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla professione di Architetto, al rilascio del nulla 
osta al trasferimento per i seguenti nominativi: 
- Abbagnale Camilla iscritta al corso di laurea in Ingegneria edile-architettura presso 

l’Università di Pisa;  
- Di Lorenzo Pietro iscritto al corso di laurea di Ingegneria edile-architettura dell’Università di 

Pisa 
- Galvagno Gaia iscritta al corso di laurea in Architettura presso l’Università Enna Kore; 
- Mottola Nicola iscritto al corso di laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II;  
- Nencioni Edoardo iscritto al corso di laurea in Ingegneria edile-architettura presso l’Università 

di Pisa;  
- Oparaku Xhena iscritta al corso di laurea in Ingegneria civile edile ambientale dell’Università 

di Firenze. 
- Serra Francesco iscritto al corso di laurea in Ingegneria edile -architettura presso l’Università 

di Bologna;  
- Vaccaro Alberto iscritto al corso di laurea in Scienze dell’architettura presso l’Università di 

Roma “La Sapienza”;  
- Oparaku Xhena iscritta al corso di laurea in Ingegneria civile edile ambientale dell’Università 

di Firenze. 
La definizione dell’anno di corso a cui saranno ammessi gli studenti è subordinata alla 
presentazione dei programmi ufficiali degli esami sostenuti. Tali programmi saranno sottoposti a 
valutazione in base alla quale saranno definiti: le discipline convalidate, gli esami da integrare, i 
CFU complessivi riconosciuti, e di conseguenza l’anno di corso di ammissione. 

 
Per la Commissione “Trasferimenti e Passaggi” 

 
Il Presidente   

f.to Prof. Luca Giorgi  

                         


