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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, e previo esame del curriculum per l’ammissione ad anni 
successivi al primo, al rilascio del nulla osta al trasferimento per i seguenti nominativi: 
Alfeo Matteo   iscritto al corso di laurea architettura presso l’Università di Bari. 
Arezzo di Trifiletti Giuseppe iscritto al corso di laurea di Ingegneria edile-architettura 
dell’Università di Pavia. 
Blandini Agnese iscritta al corso di laurea in Architettura presso l’Università di Catania. 
Coldani Davide iscritto al corso di laurea in Scienze dell’Architettura presso il Politecnico di 
Milano.  
Columbu Romina iscritto al corso di laurea in Ingegneria edile-architettura presso 
l’Università di Bologna.  
Cvjetkovic Tiffany Tina iscritta al corso di laurea in Architettura presso l’Università di 
Lubiana.   
De Vita Daniela iscritta al corso di laurea in architettura   dell’Università degli Studi della 
Campania “L. Vanvitelli”. 
Maraviglia Francesco iscritto al corso di laurea in Ingegneria edile-architettura presso 
l’Università Politecnica delle Marche;  
Massimino Manuela iscritta al corso di laurea in Architettura presso l’Università di Catania.  
Mastronardi Daniela iscritta al corso di laurea in Ingegneria edile-architettura   
dell’Università di Pisa. 
Raineri Chiara Maria iscritta al corso di laurea in Architettura presso l’Università di Palermo.  
Pistorio Giordana iscritta al corso di laurea in Architettura presso l’Università di Catania.  
Ponticelli Irene iscritta al corso di laurea in Scienze dell’Architettura presso l’Università di 
Firenze. 
Strollo Elisabetta iscritta al corso di laurea in Architettura presso l’Università di Bologna.  
Viola Greta Alessandra iscritta al corso di laurea in Scienze dell’Architettura presso 
l’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. 
Non si concede il nulla osta per inadeguatezza del curriculum all’iscrizione ad anni 
successivi al primo a: 
Buffa Alessia iscritta al corso di laurea in Pianificazione della Città del Territorio e del 
Paesaggio presso l’Università di Firenze.  
Sulis Valentina iscritta al corso di laurea in Pianificazione della Città del Territorio e del 
Paesaggio presso l’Università di Firenze.  
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