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Anno Accademico 2020/2021 

Consiglio aggregato dei Corsi di Laurea e 

Laurea Magistrale in Matematica 

Seduta del 09/07/2020 

 

 Delibere approvate 

Delibera n.7/2020 

Punto Odg 3c: richiesta equipollenza titolo di studio estero 

 

Vista la Legge n. 148 dell’11/07/2002; 

Visto il D.M. 270 del 22 ottobre 2004; 

Visto il D.R. 24 giugno 2008 n. 9018 e successive modificazioni; 

Visto l’art. 20 del Regolamento didattico di Ateneo; 

Vista la nota n. 20794/2020 e relativa documentazione inviata al 

Dipartimento di Matematica dal Responsabile dell'Unità Mobilità 

Internazionale dell'Università di Pisa e vista la documentazione 

rilasciata dall'Ambasciata d'Italia in Tirana, inerente la richiesta 

di equipollenza presentata dal dott. Armand Shahin Dellani, nato a 

Pogradec in Albania il 24/12/1983, del suo Diploma di laurea 

denomianto “Vertetim Diplome” rilasciato dall'Università pubblica di 

Tirana, facoltà di Scienze Naturali (Albania) della durata di 4 

(quattro) anni, con la Laurea Triennale e/o Magistrale in Matematica 

dell'Università di Pisa, si è costituita e riunita una commissione 

ad hoc per la valutazione di tale titolo: 

tale Commissione composta dai proff. Giovanni Gaiffi, Presidente del 

Consiglio dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Matematica, 

Paola Boito, Coordinatore d' Area per l'Internazionalizzazione (CAI) 

e Massimo Gobbino, membro della commissione di ammissione alla laurea 

magistrale, nella sua prima riunione ha richiesto, tramite gli uffici 

appositi, un’integrazione della documentazione presentata visto il 

grande numero di sviste presenti riguardanti i contenuti sulle 

discipline matematiche; 
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preso atto che non è stata inviata alcuna documentazione integrativa, 

tale Commissione ha comunque valutato i documenti in suo possesso; 

la Commissione ha proposto e il Consiglio aggregato dei Corsi di 

Laurea e Laurea Magistrale in Matematica ha deliberato all’unanimità 

che: 

 

il titolo di studio posseduto dal dott. Armand Dellani, titolo 

n.12049 “VERTETIM DIPLOME” della Università pubblica di Tirana, 

facoltà di Scienze Naturali (Albania) conseguito in data 31.03.2010, 

così come risultante dai documenti presentati, non è equipollente 

né alla Laurea triennale in Matematica, (Classe L-35) né alla Laurea 

magistrale in Matematica (Classe LM 40). 

 

Complessivamente il curriculum degli studi svolti all’estero dal 

dott. Armand Dellani corrisponde a 99 CFU (Crediti Formativi 

Universitari) nel corso di Laurea in Matematica (L 35) e consente 

di convalidare i seguenti esami “senza espressione di voto”: 

 

- Analisi Matematica 1 – 15 CFU – codice 561AA 

- Aritmetica - 9 CFU – codice 015AA 

- Fondamenti di Programmazione con laboratorio – 9 CFU – codice 

017AA 

- Geometria 1 – 15 CFU – codice 614AA 

- Laboratorio di comunicazione mediante calcolatore – 3 CFU – 

codice 019AA 

- Fisica I con laboratorio – 9 CFU – codice 241BB 

- Fisica II – 9 CFU – codice 242BB 

- Fisica III – 6 CFU – codice 243BB 

- Storia della Matematica – 6 CFU – codice 076AA 

- Elementi di probabilità e statistica - 6 CFU – codice 052AA 

- Analisi numerica con laboratorio – 9 CFU – codice 043AA 

- Laboratorio didattico di matematica computazionale – 3 CFU – 

codice 099ZW 

Si precisa inoltre che, in considerazione di quanto sopra deliberato, 

il dott. Armand Dellani non può iscriversi direttamente al corso di 

Laurea Magistrale (LM 40) in Matematica senza aver prima superato 

gli esami dei seguenti corsi singoli di transizione per un totale 

di 30 CFU: 

 

- Algebra 1 – 6 CFU – codice 037AA 



- Analisi Matematica 2 – 12 CFU – codice 546AA 

- Geometria 2 – 12 CFU – codice 511AA 

 

Qualora, dopo aver superato i suddetti esami, il dott. Armand Dellani 

presenti domanda di iscrizione al corso di Laurea Magistrale in 

Matematica (LM 40), tale domanda potrà venire accettata con le 

seguenti prescrizioni: 

-- nel caso che il dott. Armand Dellani scelga un curriculum diverso 

da quello “Applicativo” è prescritto l'inserimento nel piano di studi 

di quattro esami tra: 

Analisi Matematica 3 – 6 crediti – codice 547AA 

Algebra 2 – 6 crediti – codice 038AA 

Elementi di teoria degli insiemi – 6 crediti – codice 053AA 

Geometria e topologia differenziale – 6 crediti – codice 055AA 

Probabilità – 6 crediti – codice 070AA 

-- nel caso che scelga il curriculum “Applicativo”, oltre alle 

prescrizioni sopra indicate dovrà inserire nel piano di studi anche 

il corso di “Calcolo scientifico” – 6 crediti – codice 044AA. 

 

 
I provvedimenti e gli allegati sono agli atti della Segreteria 

Didattica del Dipartimento. 

 

 

Il Presidente 

Prof. Giovanni Gaiffi 
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