
 

 

 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'ENERGIA, DEI SISTEMI, DEL TERRITORIO E DELLE COSTRUZIONI 

 

Questo messaggio, che ti arriva insieme alle informazioni generali che ti informano su come 

prepararti alla discussione della tua tesi, te lo manda la presidenza del tuo consiglio di corso di 

laurea. 

 

____________________________________________________________________ 

Già da un po' di tempo alla cerimonia di conferimento delle lauree si 

verificano degli episodi spiacevoli: il pubblico si abbandona a cori da 

stadio, urla volgarità che qui non è possibile riportare, sporca ovunque 

e versa bevande nei corridoi, riducendo i locali in uno stato indecoroso 

e disturbando il lavoro della commissione e di tutti quelli che ancora 

devono laurearsi. 

Ti chiediamo quindi di spiegare a tutti quelli che verranno ad assistere 

alla tua laurea che quel momento di grande gioia non deve trasformarsi 

in una manifestazione di inciviltà che calpesta anche i diritti di altri 

tuoi colleghi, e ti invitiamo ad impedire in prima persona, nei limiti di 

ciò che ti è possibile, tali eccessi. 

Grazie per la tua comprensione e per tutto ciò che potrai fare. 

 

 

Franco Failli e Valeria Mininno 

____________________________________________________________________ 



 

Sessione di Laurea del 15/06/2016 presso 

Aula Magna “Ulisse Dini” 

Conferimento del Titolo di Dottore Specialistico/Magistrale 
in Ingegneria Gestionale 

Commissione:, FRANCO FAILLI (presidente), ANDREA BONACCORSI, GINO DINI, MARCO ROMITO, 
EMANUELE CRISOSTOMI (segretario) 

 

Dalle 9.00 alle 10.40 - Discussione tesi – ELENCO DELLE PRESENTAZIONI (a seguire la 

proclamazione dei laureati): 

 Candidato Titolo tesi Relatori Commissario 
delegato 

1 
BARONI CESARE 

Customer care digital service: il caso Sky 
Italia 

Antonella MARTINI, 

Marco ORESTE MIGLIORI 

Andrea 

BONACCORSI 

2 
RISTORI 

RICCARDO 

Scrap Value Stream Mapping: a new 
approach to improve the supply scrap 
management process 

Gionata CARMIGNANI 
Andrea 

BONACCORSI 

3 

PUPPA NICOLA 

Metodologia di supporto alla 
pianificazione aggregata della capacità 
produttiva 

Gionata CARMIGNANI, 

Mirco SAPUCCI, Raffaella 

ANNUNZIATA 

Gino DINI 

4 

MERLI ERIKA 

Sviluppo e applicazione di un modello per 
la supply chain segmentation: un caso nel 
settore del lusso 

Gionata CARMIGNANI, 

Fiammetta 

GHERARDOTTI 

Franco FAILLI 

5 

BIANCALANI 

FRANCESCO 

Definizione, sviluppo e implementazione 
di uno strumento di supporto alla 
formazione ed informazione sui temi di 
qualità nei cantieri 

Franco FAILLI, Roberto 

MIRANDOLA 

Emanuele 

CRISOSTOMI 

 

ATTENZIONE: 

INVIARE LA SINTESI PER MAIL entro giovedì 10/6 a p.bozzi@ing.unipi.it 

PER TUTTI I CANDIDATI: il caricamento delle presentazioni da utilizzare durante la discussione della 

propria tesi di laurea si svolgerà martedì 14/6 a partire dalle 9:00 alle ore  13:00   presso la portineria del 

DESTEC (piano terra Polo A) 

mailto:p.bozzi@ing.unipi.it


 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE: 

I candidati devono ricordare che il tempo massimo a loro disposizione per la presentazione è di 15 minuti 

(ai quali potranno seguire altri 5 minuti per rispondere a eventuali domande della commissione). 

Il commissario delegato ha il compito di: 

1. Leggere attentamente la sintesi 

2. Rivolgere al candidato una o più domande aventi lo scopo di chiarire o approfondire uno o più 

aspetti della presentazione ed evidenziare la capacità del candidato di “difendere” il proprio lavoro 

3. Proporre alla Commissione un giudizio riguardante in particolar modo la sintesi, la struttura e 

articolazione della tesi, la presentazione e la difesa effettuata 


