
 

 

 

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 23/6/2015 presso 

Aula Magna “Ulisse Dini” 

Conferimento del Titolo di: 
Dottore in Ingegneria Gestionale 

Commissione:, FRANCO FAILLI (presidente), VALERIA MININNO (vice-presidente), EMANUELE 

CRISOSTOMI, MARCO FRANCIOSI, GIONATA CARMIGNANI (segretario) 

Ore 9.00 - Proclamazione dei laureati: 

FRANCIOLI SARA, GALASTRI GIANLUCA, NERI MATTEO 

Ore 9.15 - La sessione di laurea prosegue con la stessa commissione per il: 

Conferimento del Titolo di Dottore Specialistico/Magistrale 
in Ingegneria Gestionale 

Dalle 9.20 alle 10.40 - Discussione tesi – ELENCO DELLE PRESENTAZIONI (a seguire la 

proclamazione dei laureati): 

 Candidato Titolo tesi Relatori Commissario 
delegato 

1 

DORE 

VALENTINA 

La Rilevazione della Customer Experience 

Metodologie Personas e Customer Journey 

Mapping applicate ai Canali Online di un 

Provider telefonico 

Franco FAILLI, Ilaria 

CAMPANA 

Gionata 

CARMIGNANI 

2 

CAVA MAURO 

Applying continuous improvement 

techniques in automotive OEM parts 

production: the Takata case 

Franco FAILLI 
Valeria 

MININNO 

3 

MURRONE 

NATALIE 

Introduzione di un sistema per 

l’archiviazione e la gestione della 

documentazione tecnica in Fabio Perini 

S.p.A. 

Riccardo DULMIN, 

Nicola BOZZI 
Franco FAILLI 

4 

GIACOMIN 

DANIELE 

Sviluppo di strumenti di pianificazione e 

controllo nel settore dell’abbigliamento 

Gionata 

CARMIGNANI, 

Umberto 

BILANCIONI 

Valeria 

MININNO 

 



Dalle 10.45 alle 12.05 - Discussione tesi – ELENCO DELLE PRESENTAZIONI (a seguire la 

proclamazione dei laureati): 

 

 Candidato Titolo tesi Relatori Commissario 
delegato 

5 
PERETTI 

ALBERTO 

Diversification and Specialization as 

different strategies for regional economic 

development. A patent-based analysis on 

European regions 

Antonella MARTINI, 

Francesco Paolo 

APPIO, Bart VAN 

LOOY, Julie 

CALLAERT 

Franco FAILLI 

6 
SANNA DAVIDE 

Bio inspired design: how do designers use 

tools in new product development 

process? 

Antonella MARTINI, 

Francesco Paolo 

APPIO. Sofiane 

ACHICHE 

Gionata 

CARMIGNANI 

7 

VETRALLINI 

MICHELA 

Open innovation in the life science 

industry: drivers, barriers and importance 

to be part of a cluster 

Antonella MARTINI, 

Francesco Paolo 

APPIO, Sofiane 

ACHICHE 

Marco 

FRANCIOSI 

8 

AMATO 

FEDERICA 

Progettazione e sviluppo del servizio di 

Mobile Remittance basato su tecnologie 

SIM-based : il caso Telecom Italia 

Antonella MARTINI, 

Leonardo RESCIA 
Andrea CAITI 

 

ATTENZIONE: 

Laureati triennali ordinamento 509: INVIARE LA SINTESI PER MAIL entro giovedì 18/6 a 

sabina.giacomelli@ing.unipi.it 

Laureati Specialistici/Magistrali: INVIARE LA SINTESI PER MAIL entro giovedì 18/6 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 lunedì 22/6 a partire dalle 9:00 alle ore 13:00 presso la portineria del 

DESTEC (piano terra Polo A) 

 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE: 

I candidati alla laurea triennale (ordinamento 509) devono ricordare che il tempo massimo a loro 

disposizione per la presentazione è di 10 minuti (ai quali potranno seguire altri 5 minuti per rispondere a 

eventuali domande della commissione). 

I candidati alla laurea specialistica/magistrale 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). 

mailto:sabina.giacomelli@ing.unipi.it
mailto:p.bozzi@ing.unipi.it


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 


