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CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDI
IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
VERBALE N° 112
del 17 gennaio 2012
Il Consiglio del Corso di Studi in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio si è riunito nell’aula Grande al
piano terra del Dipartimento di Geoingegneria e Tecnologie Ambientali il giorno martedì 17 gennaio 2012
alle ore 11.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Ratifica del verbale della seduta precedente
Riconoscimento di crediti e domande degli studenti
Adempimenti per il RAV 2011
Varie ed eventuali

Come risulta dall’elenco delle presenze (allegato 1), risultano n. 19 presenti.
Ai soli fini del numero legale (valutato sulla base dei soli afferenti):
Afferenti

Giustificati

N° legale

Presenti

28

4

13

18

1 – Comunicazioni
Il P. comunica quanto segue:
E’ pervenuta la richiesta della Segreteria studenti di avere più tempo per poter verificare le carriere degli
studenti in vista delle lauree. Per tale motivo la segreteria aveva emesso un avviso che considerava tutte le
scadenze per le lauree in termini di giorni lavorativi e non di calendario, già a partire dalla prossima sessione
di febbraio. A seguito di numerosi scambi di mail con i Presidenti di CCS si è arrivati ad un compromesso
per la sessione di febbraio che di fatto ne posticipa l’inizio al 16 anziché al 13, come da data ufficiale, mentre
per le prossime sessioni si considererà in termini di giorni lavorativi solo la scadenza relativa alla consegna
del libretti e della lettera del relatore, ovvero quella dei 15 giorni prima dell’inizio della sessione. Si è chiesto
alla Presidenza di indicare chiaramente tale data di scadenza sui prossimi avvisi delle sessioni di laurea.
Il Senato Accademico, nella seduta di dicembre, ha profondamente modificato il Regolamento carriere degli
studenti nella parte relativa alla decadenza degli studenti.
In particolare viene introdotto l’Art 57 bis - Proroghe ai termini di decadenza, nel quale si dice che i termini
di decadenza al 30 aprile 2012 s’intendono prorogati di un anno se lo studente ha sostenuto almeno un terzo
degli esami o maturato almeno 1/3 dei crediti previsti dal piano di studi e nel corso degli anni accademici
2009/2010 o 2010/2011 ha superato almeno un esame o maturato almeno 9 cfu. La proroga vale anche per le
scadenze che verranno a maturare negli anni successivi a condizione lo studente abbia sostenuto almeno un
terzo degli esami o maturato almeno 1/3 dei crediti previsti dal piano di studi e nell’ultimo anno accademico
abbia superato almeno tre esami o maturato almeno 24 cfu. Quest’ultima proroga sembra possa intendersi
anche come ulteriore proroga di quelli a cui venga concessa la proroga quest’anno, almeno stando a quanto è
stato risposto in SA all’osservazione di come fosse impossibile pensare che chi aveva sostenuto 1/3 degli
esami in 10 anni, potesse poi sostenere gli altri 2/3 in un solo anno.
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Inoltre è stato inserito un chiarimento alle scadenze che contraddice precedenti tabelle fornite dalla stessa
Direzione per la Didattica.
2 – Ratifica dei verbali delle sedute precedenti
Il P. propone la ratifica del verbale n° 111 dell’6 dicembre 2011.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3 - Riconoscimento di crediti e domande degli studenti
In relazione alle domande pervenute ed al lavoro istruttorio compiuto dall’apposita commissione (allegato 2),
viene approvata all’unanimità l’assegnazione di crediti come dalla tabella seguente:
MATR.

30644

ATTIVITÀ

ORE

CREDITI

Attività laboratoriale volta alla definizione della
Valutazione ambientale strategica di un Piano
urbanistico comunale

40

1,5 F

Seminario: “Partecipazione e comunicazione nelle
nuove forme del piano urbanistico”

12

Tirocinio formativo c/o il Comune di Laconi

0,5 AAF

192

7F

75

3F

100

3F

200

8F

1307

4F

100

3F

100

1F

40042
Laboratorio di Idraulica applicata
38460
39619
30758
39658
41918

Tirocinio interno presso il Laboratorio di
Ingegneria Sanitaria Ambientale
Tirocinio formativo c/o la Provincia dell’Ogliastra
Attività professionale presso il Comune di
Maracalagonis
Tirocinio interno presso il Laboratorio di
Ingegneria Sanitaria Ambientale
Corso di lingua spagnola-livello Elementare al
Centro Linguistico d’Ateneo

L’ing. Giovanna Cappai comunica i nominativi degli studenti che hanno frequentato con profitto il
Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale e pertanto propone che venga loro attribuito 1 CFU di
tipologia F:
matr. 38395, matr. 38397, matr. 38280, matr. 39639, matr. 39648, matr. 39619, matr. 40033, matr. 39658.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Lo studente matr. 42596, iscritto al 2° anno del CL in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (ord. 270/04),
chiede di poter sostenere l’esame di Trasporti speciali (5 CFU) per maturare parte dei crediti di tipologia D.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Lo studente matr. 34796, iscritto al 2° anno del CLS in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio curriculum
Geoingegneria, chiede:
−

di poter sostituire “Tecnica delle costruzioni I” (già sostenuto nel Corso di Laurea) con “Impianti
di trattamento degli effluenti gassosi”;

−

di poter sostituire “Meccanica delle rocce” con “Geologia applicata alla difesa del suolo”;
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di poter sostituire “Sicurezza del lavoro e difesa ambientale II” (già sostenuto nel Corso di Laurea)
con “Costruzioni geotecniche”.

Il Consiglio approva all’unanimità.
Gli studenti matr. 38582, matr. 41276, matr. 40676, matr. 40704 e matr. 39103, iscritti al 2° anno Corso di
Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, chiedono di poter sostituire “Cartografia
numerica e GIS” da Piano di studi, con l’esame di “Cartografia digitale e GIS” presso la Facoltà di Scienze
MM.FF.NN.
Il P. ricorda che analoghe richieste sono state approvate lo scorso anno e di recente (Verbale 109 del
29/09/2011).
Il Consiglio approva all’unanimità.
La studentessa matr. 21888, iscritta al Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (D.M.
509/99), avendo presentato domanda di passaggio di corso dal VO all’ordinamento 509/99 nell’A.A.
1999/2000 (anno in cui i CFU associati alle materie di base erano 5 CFU e le materie di indirizzo erano 5),
chiede di essere esonerata da uno degli esami a scelta di indirizzo in quanto ha sostenuto gli esami delle
materie di base (analisi matematica 1, analisi matematica 2, fisica generale 1 e fisica generale 2) quando
valevano 6 CFU e possiede ulteriori 2,5 CFU residui da passaggio di corso, oltre quelli previsti di tipologia F
e D e avendo già sostenuto Impianti di trattamento degli effluenti gassosi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La studentessa matr. 42595, iscritta al 2° anno del CL in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (ord.
270/04), chiede di poter sostenere l’esame di Trasporti speciali (5 CFU) per maturare parte dei crediti di
tipologia D.
Il Consiglio approva all’unanimità.
PIANI DI STUDIO
Il P. informa il Consiglio che, nonostante siano scaduti i termini per la presentazione dei piani di studio, in
accordo con la segreteria studenti si è concessa una proroga per gli studenti che hanno presentato domanda di
passaggio di corso per l’A.A. 2011/12 al fine di integrare nel loro percorso di studi i riconoscimenti fatti dal
CCS in occasione della domanda di passaggio di corso. La segreteria studenti ha inviato 3 piani di studio
relativi a studenti che ricadono in questa casistica.
A causa dell’invio della documentazione da parte della segreteria studenti a ridosso della seduta del CCS,
non è stato possibile inviare in tempo utile la stessa documentazione alla giunta, pertanto il P. si è fatto carico
di istruire le pratiche.
I seguenti piani di studio risultano conformi a quanto deliberato in sede di passaggio di corso e pertanto sono
approvati:
Laurea triennale
MATRICOLA
70/73/14828
Laurea magistrale curriculum Ambiente
MATRICOLA
70/86/34780
Laurea magistrale curriculum Pianificazione
MATRICOLA
70/86/37699
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4 - Adempimenti per il RAV 2011
Il P. presenta i dati relativi all’indagine sui laureati LS effettuata dal CCS con il questionario on-line ed
elaborati dallo studente tutor Claudio Firinu. I dati appaiono incoraggianti, sia in termini di tempo necessario
per trovare la prima occupazione, sia come necessità della LS per svolgere l’occupazione, ed infine come
soddisfazione sulla formazione ricevuta. Anche i dati rilevati da Almalaurea confermano gli aspetti positivi.
La Responsabile del GAV Ing. Luisa Pani, presenta lo stato delle attività relative alla predisposizione del
RAV, da consegnare entro il 15 marzo 2012, ed evidenzia i dati e le elaborazioni ancora da predisporre,
nonché alcune incongruenze nei dati fornitici. Inoltre siamo in attesa dei dati relativi agli studenti a tempo
parziale, che nel 2010-2011 sono stati in numero molto elevato per la concomitanza dell’introduzione del
numero chiuso ad Ingegneria Civile e dei debiti formativi da recuperare.
5 - Varie ed eventuali
Non essendovi alcun altro argomento da discutere, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 12.45.
Il Segretario

Il Presidente

Dr. Geol. Paolo Valera

Prof. ing. Alessandra Carucci
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ALLEGATO 1

ELENCO DELLE PRESENZE
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ALLEGATO 2
Riconoscimento di crediti e domande degli studenti

