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Facoltà d’Ingegneria
Corso di Studi in Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio

Via Marengo 2 – 09123 Cagliari
Tel. 070 6755216
Fax 070 6755215
E-mail ccs_iat@unica.it

CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDI
IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
VERBALE N° 133
del 6 marzo 2015
Il Consiglio del Corso di Studi in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio si è riunito nell’aula Grande al
piano terra dell’ex Dipartimento di Geoingegneria e Tecnologie Ambientali il giorno venerdì 6 marzo 2015
alle ore 15,30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni

2.

Ratifica del verbale della seduta precedente

3.

Attività formative degli studenti all’estero e degli studenti stranieri presso il CdS

4.

Riconoscimento crediti e domande degli studenti

5.

Adempimenti dei Riesami 2014 e 2015 del CL e del CLM

6.

Varie ed eventuali

Ai soli fini del numero legale (valutato sulla base dei soli afferenti):

Afferenti

Giustificati

N° legale

Presenti

25

4

11

13

1 – Comunicazioni
Il C. comunica al CCS che:
−

in riferimento agli interventi correttivi previsti nei Rapporti Annuali di Riesame 2015 per il Corso di
laurea e il Corso di Laurea Magistrale approvati nella seduta del CCS del 4/12/2014, il 9 febbraio 2015
alle ore 9,30 presso l’aula grande al piano terra dell’ex Dipartimento di Geoingegneria e Tecnologie
Ambientali avrà luogo un incontro tra docenti e studenti in cui sono stati discussi i seguenti argomenti:
1) verifica dei corsi allo scopo di individuare per il successivo anno accademico la necessità di più
efficaci attività di tutoraggio da parte dei docenti dei corsi e ridurre così il numero degli studenti
fuori corso;
2) verifica dei corsi allo scopo di individuare per il successivo anno accademico le eventuali modifiche
di erogazione della didattica e accrescere la soddisfazione degli studenti;
3) conoscere gli aspetti positivi e le problematiche legate alle attività di studio all’estero allo scopo di
incrementare la partecipazione ai progetti di mobilità internazionale;
4) accertare la necessità di attivare Laboratori inerenti alle discipline impartite al fine di per migliorare
le capacità tecnico pratiche degli studenti;
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E’ intervenuta anche la dott.ssa Anna Maria Aloi della Direzione per la didattica e l’orientamento Mobilità studentesca e Fund Raising che è intervenuta relativamente al 3° punto. La presentazione dei
risultati sarà esposta al 5° punto all’o.d.g..
2 – Ratifica del verbale della seduta precedente
Il C. propone la ratifica del verbale n° 132 del 27 gennaio 2015.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3 - Attività formative degli studenti all’estero e degli studenti stranieri presso il CdS
Non è pervenuta alcuna pratica.
A partire dai percorsi formativi della LM relativi alla coorte 2015-2016, il C. propone, sentiti i docenti dei
relativi corsi, che i seguenti Corsi o Moduli siano erogati in Inglese:
1) Pianificazione strategica, ridenominato come "Strategic planning";
2) Caratterizzazione geochimica, ridenominato come "Geochemical characterization";
3) Gestione e impianti di trattamento dei rifiuti solidi, ridenominato come "Solid waste management".
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del C.
4 – Riconoscimento 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.
46660
(CLM)

ATTIVITÀ
Ciclo di seminari: Condividere conoscenza + verifica finale
positiva (organizzato dalla Saras)
Corso per R.S.P.P-Modulo C

ORE

CREDITI

16

1F

24

1F

43703

Tirocinio c/o il Servizio del Genio Civile

200

8F

41428

Tirocinio c/o l’ENAS

200

8F

42398

100

4F

200

8F

16

1F

100

3F

42553

Tirocinio c/o lo studio dell’ing. Andrea Mario Lostia
Tirocinio c/o il Comune di Sassari-Settore Ambiente e Verde
pubblico
Ciclo di seminari: La gestione dell’ambiente e dell’energia in una
grande azienda + verifica finale positiva (organizzato dalla Saras)
Tirocinio c/o il Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale
Corso di formazione sugli adempimenti normativi in materia di
Certificazione energetica e Requisiti acustici ed energetici nella
progettazione degli elementi architettonici
Tirocinio c/o l’azienda Bruno Atzeri Impianti s.a.s.

43655

Tirocinio c/o lo studio tecnico dell’ing. Francesco Matzuzzi

39676
40875
42921
36226
(CLS)

0,5 F
100

4F

200

8F

Gli ingg. Cappai e De Gioannis comunicano che la studentessa matr. 65001 ha concluso il Laboratorio di
“Ingegneria Sanitaria Ambientale” da 25 ore e chiedono pertanto che le vengano attribuiti 2 crediti di
tipologia F.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il prof. Battista Grosso comunica i nominativi degli studenti che hanno frequentato il seminario dal titolo
“Gli esplosivi nell’ingegneria delle rocce” e che hanno presentato l’elaborato finale, valutato idoneo per la
certificazione dei crediti dal prof. Ciccu. Chiede pertanto che ad essi vengano attribuiti 2 crediti di tipologia
F come deliberato nella seduta del CCS del 11 novembre 2014 (verbale n. 130). I nominativi sono i seguenti:
matr. 45188, matr. 46728, matr. 46615, matr. 46745, matr. 65012, matr. 46108 e matr. 42416.
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Il Consiglio approva all’unanimità.

Il dr. Stefano Naitza comunica i nominativi degli studenti che hanno frequentato il Laboratorio di
Geologia nel I semestre 2014/25 per un totale di 50 ore, presentando altresì l’elaborato finale
consistente in relazioni sul lavoro svolto sul campo. Chiede pertanto che ad essi vengano attribuiti 3
crediti di tipologia F. I nominativi sono i seguenti:
matr. 43955, matr. 43703, matr. 43783 e matr. 44109.
Si propone pertanto il riconoscimento di 3 crediti di tipologia F.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il prof. D. Cocco ha inviato al CCS e alla segreteria studenti i nominativi degli studenti che hanno svolto
attività riconducibili in quelle a scelta libera degli studenti nell’ambito di “Sistemi Energetici”, risultando
idonei al termine della suddetta attività. L’attività ha previsto un’attività frontale di 30 ore (e 45 ore non
frontali) il prof. Cocco propone il riconoscimento di 3 CFU di tipologia a scelta libera per i seguenti studenti:
MATRICOLA
46076
46089
46338
46365
46147
46108
46027
45808
46336
46486
44805
46294
46433
44723
46139
46373
44828

Il CCS approva all’unanimità.
La studentessa matr. 42765, iscritta al CL in IAT (ex D.M. 270/04), chiede di non sostenere l’esame
Recupero ambientale per maturare parte dei crediti a libera disposizione come precedentemente poiché i
suddetti crediti sono stati acquisiti con altre attività.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Lo studente matr. 42389, iscritto al CL in IAT (ex D.M. 270/04), chiede di poter sostenere gli esami Fisica
tecnica (6 CFU) e Impianti meccanici (8 CFU) per maturare i crediti a libera scelta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Lo studente matr. 44674, iscritto al CL in IAT (ex D.M. 270/04), chiede di poter sostenere l’esame Sistemi
energetici (8 CFU) per maturare parte dei crediti a libera scelta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La studentessa matr. 44002, iscritta al CL in IAT (ex D.M. 270/04), chiede di poter sostenere l’esame Fisica
tecnica (6 CFU) per maturare parte dei crediti a libera scelta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La studentessa matr. 36132, iscritta al CL in IAT (ex D.M. 509/99) curriculum Ambiente, chiede di poter
sostenere l’esame Trasporti marittimi (5 CFU) per maturare parte dei crediti a libera scelta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La studentessa Sau Giulia matr. 43498, iscritta al CL in IAT (ex D.M. 270/04), chiede di poter sostenere
l’esame Fisica tecnica (6 CFU) per maturare parte dei crediti a libera scelta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La studentessa matr. 43050, iscritta al CL in IAT, chiede di non sostenere più l’esame di Sicurezza e
organizzazione del lavoro in cantiere (6 CFU) per maturare parte dei crediti a libera scelta, come richiesto in
precedenza, in quanto sono state svolte altre attività per maturare tali CFU.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Lo studente matr. 65020, iscritto al CLM in IAT, chiede il riconoscimento di:
• 3 CFU relativi al laboratorio di Tecniche geofisiche per lo studio di aree costiere a rischio ambientale,
• 1 CFU relativo al Corso di progettazione grafica Autocad 2012,
maturati in sovrannumero nella laurea triennale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Lo studente matr. 40875, iscritto al 3° anno del CL in IAT (ex D.M. 270/04), chiede che l’esame di
Macchine e sistemi energetici (9 CFU), da lui sostenuto, sia riconosciuto per Meccanica applicata alle
macchine e macchine, vista la mancata attivazione di questo corso nell’anno accademico 2010-2011.
Il Consiglio approva all’unanimità. Il credito in esubero può essere conteggiato tra i crediti di tipologia D.
La studentessa matr. 36226, iscritta al CLS in IAT curriculum Pianificazione, chiede:
• di poter sostituire “Cartografia numerica e GIS” da Piano di studi, con l’esame di “Cartografia digitale e
GIS” presso la Facoltà di Scienze,
• di inserire come materie di curriculum Trasporti marittimi, Trasporti ferroviari poiché, considerando
anche gli esami sostenti nel percorso della laurea triennale, ha già frequentato con profitto tutte le materie
del curriculum Pianificazione previste da manifesto,
• di maturare gli ulteriori 10 CFU previsti da Manifesto con Estimo (5 CFU), il Laboratorio “La
Valutazione ambientale strategica dei piani urbanistici comunali in adeguamento al Piano paesaggistico
regionale” (3 CFU) e il Laboratorio “Sistemi di informazione geografica a supporto dei processi
decisionali nella riqualificazione ambientale” (3 CFU),
• la convalida del CFU in più rispetto ai 10 necessari del punto precedente e relativo al Laboratorio
“Sistemi di informazione geografica a supporto dei processi decisionali nella riqualificazione ambientale”
come credito a scelta libera.
• il riconoscimento di 2,5 CFU in sovrannumero dalla laurea triennale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La prof.ssa Carucci comunica che lo studente matr. 40875 ha svolto 75 ore per attività seminariali e di
laboratorio nell’ambito delle tematiche del trattamento delle acque e propone che gli vengano attribuiti 3
CFU di tipologia D.
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Il Consiglio approva all’unanimità.
La studentessa matricola IA/46928, iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il
Territorio curriculum Pianificazione, chiede di poter maturare parte dei crediti a libera disposizione con
Pianificazione territoriale.
Il Consiglio approva all’unanimità fatte salve le questioni amministrative che sono di competenza della
segreteria studenti, per le quali la studentessa dovrà integrare ulteriore documentazione.
La prof.ssa Annalisa Bonfiglio, docente della Facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari, in qualità di
Componente del Consiglio di Amministrazione del CRS4, sta promuovendo diverse attività di collaborazione
e sinergie tra il CRS4 e la nostra Università.
In particolare il CRS4 ha organizzato per i prossimi mesi (da marzo a novembre 2015) una serie di seminari
riguardanti le attività di ricerca che si svolgono presso il Centro di Pula per presentare i risultati delle
ricerche scientifiche basate sulle tecnologie abilitanti dell'Informazione e Comunicazione Elettronica e del
Calcolo ad Alte Prestazioni nei settori applicativi del Monitoraggio e Sicurezza del Territorio, Energia e
Ambiente, Beni Culturali e Turismo, Salute e Assistenza, Genomica Avanzata e Biochimica
Computazionale, Virtualizzazione di piattaforme, infrastrutture e servizi digitali, Valorizzazione di dati su
modelli aperti e di grandi volumi e Internet delle Cose e Sicurezza Informatica. I seminari, gratuiti, sono
suddivisi in workshop di disseminazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica e corsi di alta
formazione con relativa prova finale. Ai seminari occorre iscriversi online (per ragioni di ordine
organizzativo) su apposito modulo e la Facoltà di Ingegneria ha messo a disposizione la propria aula Magna
per il loro svolgimento.
La prof.ssa Bonfiglio propone di dare la possibilità agli studenti interessati di conseguire dei crediti
formativi, sia con i Workshop di disseminazione sia con i Corsi di Formazione, lasciando naturalmente ai
corsi di studio la valutazione del numero di crediti da attribuire.
Il C. propone pertanto l’attribuzione di 0,5 CFU di tipologia F agli studenti che parteciperanno ad uno o più
dei Workshop di disseminazione e/o Corsi di Formazione della durata complessiva di circa 12 ore.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il programma prevede 18 eventi descritti al link:
http://www.crs4.it/web/valorisation-and-transfer-of-knowledge/seminar-series-2015
con il seguente calendario:
DATA

ORE

TIPOLOGIA
SEMINARIO

04/03/2015

14,30-18,00 (3,5 ore)

Workshop di
disseminazione

18/03/2015

15,30-17,00 (1,5 ore)

Workshop di
disseminazione

22/04/2015

15,30-17,00 (1,5 ore)

Workshop di
disseminazione

06/05/2015

14,30-18,00 (3,5 ore)

Corso di
Formazione

13/05/2015

15,30-18,00 (2,5 ore)

Workshop di
disseminazione

20/05/2015

14,30-18,00 (3,5 ore)

Corso di
Formazione

TITOLO SEMINARIO
Modellistica idrologica a scala di bacino: Il
modello Soil and Water Assessment Tool
(SWAT); Il calcolo del bilancio idrologico per la
regione Sardegna; Il Sistema Informativo webbased a supporto degli enti gestori.
Tossicologia in silico: Modelli per la predizione
di proprietà chimico-tossicologiche di molecole di
importanza industriale (direttiva REACH).
Impatto dei cambiamenti climatici sull'idrologia
nel bacino del Mediterraneo: risultati ottenuti nel
progetto CLIMB (www.climb-fp7.eu).
Simulazione termofluidodinamica: Metodi e
applicazioni per il nucleare pulito del futuro.
Digital Media Management: Strumenti e
metodologie del workflow di postproduzione e
archiviazione fotografica; Indicizzazione di
contenuti audiovisuali mediante riconoscimento
dei volti e degli speaker.
Geofisica Applicata: Piattaforma Web per la
geofisica applicata al campo ambientale (metodi e
applicazioni).
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ORE

TIPOLOGIA
SEMINARIO

27/05/2015

14,30-18,00 (3,5 ore)

Workshop di
disseminazione

03/06/2015

15,30-17,00 (1,5 ore)

Workshop di
disseminazione

10/06/2015

9,30-18,00 (8,5 ore)

Corso di
Formazione

17/06/2015

9,30-18,00 (8,5 ore)

Corso di
Formazione

01/07/2015

9,30-18,00 (8,5 ore)

Corso di
Formazione

16/09/2015

15,30-17,30 (2 ore)

Workshop di
disseminazione

23/09/2015

9,30-18,00 (8,5 ore)

Corso di
Formazione

30/09/2015

15,00-18,00 (3 ore)

Corso di
Formazione

07/10/2015

9,30-18,00 (8,5 ore)

Corso di
Formazione

14/10/2015

15,30-17,30 (2 ore)

21/10/2015

15,30-17,30 (2 ore)

11/11/2015

15,30-17,30 (2 ore)

Workshop di
disseminazione
Workshop di
disseminazione
Workshop di
disseminazione

TITOLO SEMINARIO
Meccanismi biologici legati alle malattie
autoimmuni ed ai processi infiammatori:
Modellistica biochimica; Analisi metabolomica e
lipidomica mediante caratterizzazione biochimica
e spettrometria di massa; Applicazioni al profilo
chimico di pazienti di malattie autoimmuni ed
infiammatorie.
Internet of Things (IoT): Privacy, identità,
sicurezza, reputazione e trust nel mondo dell'IoT.
Big Data Management: Big Data e Hadoop;
Scripting e DataWarehouse sui Big Data; Big
Data Infrastructures; Big Data Analytics.
Visual Computing, Mobile & Scalable Rendering:
Mobile Graphics; Scalable surface rendering;
Scalable compression-domain direct volume
rendering.
Visual Computing & Cultural Heritage: 3D Shape
& Material acquisition; Scalable interactive
presentation of annotated 3D models; Geometry
analysis.
Knowledge Management: La piattaforma
ANDASA per la gestione della conoscenza nel
settore artistico e culturale.
Analisi data-intensive di dati biologici,
dall'esperimento
alle
applicazioni:
Sequenziamento: metodi; Data management;
Pipeline; Casi studio prima parte; Casi di studio
seconda parte.
I Sistemi No-Sql: Sistemi No-Sql e ObjectRelational nella gestione dei dati geografici.
Digital Medicine: ICT for health; From data
modeling to interoperability and traceability;
Interoperability standards in action: a practical
use case.
Smart grids: Tecnologie ICT per le reti intelligenti
di energia.
GIS partecipativo: esempi di applicazione.
Energia solare: Ottimizzazione dei sistemi a torre
solare; Immagazzinare calore per usare al meglio
l'energia solare.
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5 – Adempimenti dei Riesami 2014 e 2015 del CL e del CLM
Il C. ricorda ai presenti che tra le azioni correttive previste nei Rapproti Annuali di Riesame 2014 per il CL e per il CLM era previsto il monitoraggio della
frequenza degli studenti (in corso e fuori corso) nei corsi/laboratori erogati per verificare l’efficacia della frequenza sull’apprendimento, il monitoraggio della
tempistica di superamento esami e in particolare confrontare il n. degli studenti che si iscrivono negli appelli della sessione immediatamente al termine del corso
e gli studenti che superano l’esame.
Nelle tabelle sottostanti sono riportati i dati fino ad ora pervenuti:
Adempimenti del Rapporto Annuale di Riesami 2014 per il Corso di Laurea in IAT
INIZIO

INTERMEDIO

FINALE

ISCRITTI
ESAME IC
(prima
sessione
utile)

ESAMI IC
SUPERATI
(prima sessione
utile)

ISCRITTI
ESAME FC
(prima
sessione
utile)

ESAMI FC
SUPERATI
(prima sessione
utile)

MATERIA

IC

FC

IC

FC

IC

FC

IC

IC

FC

FC

CL 1°

Analisi matematica 1

207

19

175

11

152

11

205

94

49

19

CL 1°

Chimica

151

34

132

23

40

15

39

29

31

22

CL 1

Fisica 1

CL 2°

Idrologia

CL 2°

Termodinamica e
macchine

40

15

40

15

CL 2°

Economia applicata
all’ingegneria

44

39

15

17

CL 2°

Statistica

99

26

CL 2°

Principi di trattamento
dei solidi

44

17

20

4

20

3

5

5

7

3 (4 assenti)

CL 3°

Fenomeni di trasporto
in sistemi ambientali

35

64

31

46

18

21

16

10

22

14

CL 3°

Idraulica

CL 3°

Scienza delle
costruzioni

CL 3°

Sicurezza del lavoro e
difesa ambientale

65

26

17

26

17
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SVOLGIMENTO PROVE INTERMEDIE (DATI DICHIARATI):
Chimica: n. studenti IC che hanno partecipato alla prima prova intermedia = 85
n. studenti FC che hanno partecipato alla prima prova intermedia = 13
Termodinamica e macchine: n. studenti IC che hanno partecipato alla prima prova intermedia = 45
n. studenti IC che hanno partecipato alla seconda prova intermedia = 40
n. studenti FC che hanno partecipato alla prima prova intermedia = 30
n. studenti FC che hanno partecipato alla seconda prova intermedia = 20
Fenomeni di trasporto in sistemi ambientali: n. studenti IC che hanno partecipato alla prima prova intermedia = 31
n. studenti IC che hanno partecipato alla seconda prova intermedia = 18
n. studenti FC che hanno partecipato alla prima prova intermedia = 46
n. studenti FC che hanno partecipato alla seconda prova intermedia = 21
Sicurezza del lavoro e difesa ambientale: n. studenti IC che hanno partecipato alla prima prova intermedia = 32
n. studenti FC che hanno partecipato alla prima prova intermedia = 16
Analisi 1, Economia applicata all’ingegneria e Principi di trattamento dei solidi: non previste

Adempimenti del Rapporto Annuale di Riesami 2014 per il Corso di Laurea Magistrale in IAT
INIZIO

MATERIA
CLM
1°
CLM
1°
CLM
1°

Calcolo numerico e
matematica applicata
Laboratorio di GIS e
Geostatistica
Geofisica applicata

INTERMEDIO

FINALE

IC

FC

IC

FC

22

4

22

3

18

0

17

0

IC

FC

17

0

ISCRITTI
ESAME IC
(prima
sessione
utile)

ESAMI IC
SUPERATI
(prima
sessione utile)

ISCRITTI
ESAME FC
(prima
sessione
utile)

ESAMI FC
SUPERATI
(prima
sessione utile)

IC

IC

FC

FC
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INIZIO

MATERIA
CLM
1°
CLM
1°
CLM
2°
CLM
2°
CLM
2°
CLM
2°
CLM
2°
CLM
2°
CLM
2°
CLM
2°
CLM
2°

Geoingegneria
ambientale
Laboratorio di
Informatica
Gestione ed Impianti
di Trattamento dei
Rifiuti Solidi
Impianti di trattamento
delle acque di rifiuto
Recupero delle
materie prime
secondarie
Pianificazione
ambientale
Pianificazione
strategica
Fondazioni e opere di
sostegno
Protezione idraulica e
sistemazione dei
bacini idrografici
Instabilità dei versanti
e rischio idrogeologico

INTERMEDIO

FINALE

IC

FC

IC

FC

21

4

15

2

5

0

5

1+3
Ersamus

5

1

1

6

ISCRITTI
ESAME IC
(prima
sessione
utile)

ESAMI IC
SUPERATI
(prima
sessione utile)

ISCRITTI
ESAME FC
(prima
sessione
utile)

ESAMI FC
SUPERATI
(prima
sessione utile)

IC

IC

FC

FC

2

2

IC

FC

1+1
Ersamus

5

1+2
Ersamus

3

0

1

1

2

2

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

0

6

0

6

0

6

0

5

0

4

0

4

0

Meccanica delle rocce

SVOLGIMENTO PROVE INTERMEDIE (DATI DICHIARATI):
Pianificazione strategica: n. studenti IC che hanno partecipato alla prima prova intermedia = 7
n. studenti FC che hanno partecipato alla prima prova intermedia = 7
Laboratorio di Gis e geostatistica, Gestione e impianti di trattamento dei rifiuti solidi, Pianificazione ambientale e Impianti di trattamento delle acque di
rifiuto: non previste
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Il C. chiede ai docenti che non hanno ancora inviato i dati relativi alla compilazione delle suddette tabelle di
provvedere quanto prima al fine di consentire un’elaborazione più organica sui risultati relativi al 1° semestre
e la loro discussione in CCS.
Adempimenti dei Riesami 2015 CL e CLM
Come anticipato nelle comunicazioni (in riferimento agli interventi correttivi previsti nei Rapporti Annuali di
Riesame 2015 per il Corso di laurea e il Corso di Laurea Magistrale approvati nella seduta del CCS del
4/12/2014) il 9 febbraio scorso alle ore 9,30 presso l’aula grande al piano terra dell’ex Dipartimento di
Geoingegneria e Tecnologie Ambientali ha avuto luogo un incontro tra docenti e studenti in cui sono stati
discussi i seguenti argomenti (allegato 3):
1) verifica dei corsi allo scopo di individuare per il successivo anno accademico la necessità di più efficaci
attività di tutoraggio da parte dei docenti dei corsi e ridurre così il numero degli studenti fuori corso;
2) verifica dei corsi allo scopo di individuare per il successivo anno accademico le eventuali modifiche di
erogazione della didattica e accrescere la soddisfazione degli studenti;
3) conoscere gli aspetti positivi e le problematiche legate alle attività di studio all’estero allo scopo di
incrementare la partecipazione ai progetti di mobilità internazionale;
4) accertare la necessità di attivare Laboratori inerenti alle discipline impartite al fine di per migliorare le
capacità tecnico pratiche degli studenti;
La dott.ssa Anna Maria Aloi, come rappresentante della Direzione per la didattica e l’orientamento Mobilità studentesca e Fund Raising, ha informato i presenti delle varie possibilità di adesione a

programmi internazionale sia in Europa sia nel territorio extraeuropeo, dei diversi tipi di
agevolazione economiche disponibili e dell’importanza per gli studenti di partecipare ai programmi
di mobilità internazionale durante il percorso universitario come occasione per ampliare le
conoscenze e delle competenze ma anche per essere protagonisti nel mondo di oggi e avere più
opportunità di inserimento nel mondo del lavoro rispetto a coloro che non ne hanno usufruito.
E’ intervenuta anche una studentessa (Puggioni Giulia) che ha partecipato al programma Erasmus e
che ha descritto la sua esperienza.
In sintesi è stata sottolineata l’estrema validità e l’utilità per la formazione degli studenti alla
partecipazione ai diversi programmi di mobilità (studio, tesi e tirocinio sia in ambito europeo sia
extraeuropeo) ma è anche emerso che il periodo trascorso all’estero è visto dagli stessi studenti
come un rallentamento nel conseguimento del titolo di studio.
Il C. chiede se ci sono corsi che hanno necessità di una figura di affiancamento al docente per il
tutoraggio.
Relativamente agli altri punti ai rappresentanti degli studenti non sono pervenute segnalazioni
particolari su una maggiore attività di tutoraggio da parte del docente ma in genere si richiedono più
approfondimenti dopo le lezioni e anche più esercizi durante le lezioni e sulla base di quanto emerso
si può ritenere che i ritardi nello studio non debbano essere attribuiti ad un deficit di tutoraggio ma
ad altre cause.
E’ stata evidenziata l’importanza della figura dei tutor (vedi Scienza delle costruzioni) e si è rilevato
che i programmi di alcuni corsi sono troppo corposi senza un’attività laboratoriale di affiancamento
(vedi Geologia, Principi di trattamento dei solidi, Fenomeni di trasporto e Tecnica delle
costruzioni).
6 – Varie ed eventuali
La prof.ssa Alessandra Carucci informa il CCS che il prof. Antonio Lallai, docente del Modulo Impianti di
trattamento degli effluenti gassosi (60 ore per 6 CFU di tipologia caratterizzante con SSD: ING-IND/25)
presente al 2° anno del percorso formativo del Corso di Laurea Magistrale nel curriculum Ambiente, andrà in
pensione a novembre del 2015 ma ha dato la disponibilità a mantenere il suddetto corso ancora per l’A.A.
2015/16.
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La Prof.ssa Carucci propone che, a partire dalla coorte dall’A.A. 2015/16 - quindi, essendo il Modulo nel 2°
anno del percorso formativo della LM, a partire dall’A.A. 2016/17 - il SSD del Modulo di "Impianti di
trattamento degli effluenti gassosi" sia erogato come insegnamento del SSD ICAR/03, con la motivazione
che l’insegnamento erogato sarà maggiormente legato ai contenuti didattici della declatoria propria di questo
SSD.
Qualora, inoltre, questa proposta venga approvata, la Prof.ssa Carucci propone che, a partire dal percorso
formativo della LM della coorte 2015-2016, il Modulo sia erogato in Lingua Inglese.
La Prof.ssa Carucci propone, inoltre, che, a partire dal Manifesto e dai percorsi didattici relativi alla coorte
2015-2016, nel percorso della LM il curriculum "Ambiente" cambi denominazione in "Tecniche e tecnologie
di risanamento ambientale", poichè più rappresentativo degli argomenti che tratta.
Il Prof. Zoppi propone che anche il curriculum "Pianificazione" del percorso della LM, a partire dal
Manifesto e dai percorsi didattici relativi alla coorte 2015-2016, cambi denominazione in "Pianificazione
territoriale e ambientale" perchè, in questo modo, ne indicherebbe, con maggiore dettaglio e precisione, il
significato formativo.
A seguito di queste proposte, il C. propone di dare mandato alla Commissione Manifesto/Commissione
Percorso formativo (B. Grosso®, A. Muntoni, G.P. Deidda, S. Naitza, A. Serci, G. Balletto, Matilde
Madeddu (studente)), in sede deliberante, di decidere: 1) sul cambio di denominazione dei curriculum; 2) con
la presenza di un docente del SSD ING-IND/25, sul cambio del SSD del Modulo Impianti di trattamento
degli effluenti gassosi dal SSD ING-IND/25 al SSD ICAR/03; 3) qualora la decisione sia favorevole al
cambio di cui al punto precedente, sulla ridenominazione in Lingua Inglese del Modulo di Impianti di
trattamento degli effluenti gassosi.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del C.

Non essendovi alcun altro argomento da discutere, il Coordinatore dichiara conclusa la seduta alle ore 19,00

Il Segretario
Dott. Paolo Valera

Il Coordinatore
Prof. ing. Corrado Zoppi

CCS IAT

Verbale n° 132 del 27 gennaio 2015
Pagina 12 di 18

ALLEGATO 1
Presenze
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ALLEGATO 2
Riconoscimento crediti e domande degli studenti

CCS IAT

Verbale n° 132 del 27 gennaio 2015
Pagina 14 di 18

ALLEGATO 3
Adempimenti dei Riesami 2014 e 2015 del CL e del CLM
Verbale dell’incontro con gli studenti del 9/02/2015
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VERBALE DELL’INCONTRO CON GLI STUDENTI

del 9 febbraio 2015
Il giorno lunedì 9 febbraio 2015 alle ore 9,30 nell’aula Grande al piano terra dell’ex Dipartimento di
Geoingegneria e Tecnologie Ambientali ha avuto luogo un incontro tra docenti e studenti in cui si
sono discussi i seguenti argomenti:
5) verifica dei corsi allo scopo di individuare per il successivo anno accademico la necessità di
più efficaci attività di tutoraggio da parte dei docenti dei corsi e ridurre così il numero degli
studenti fuori corso;
6) verifica dei corsi allo scopo di individuare per il successivo anno accademico le eventuali
modifiche di erogazione della didattica e accrescere la soddisfazione degli studenti;
7) conoscere gli aspetti positivi e le problematiche legate alle attività di studio all’estero allo
scopo di incrementare la partecipazione ai progetti di mobilità internazionale;
8) accertare la necessità di attivare Laboratori inerenti alle discipline impartite al fine di per
migliorare le capacità tecnico pratiche degli studenti;
L’incontro è stato organizzato dai rappresentanti degli Studenti di concerto con il CdS e ricade tra
gli interventi correttivi previsti nei Rapporti Annuali di Riesame 2015 per il Corso di Laurea e il
Corso di Laurea Magistrale approvati nella seduta del CCS del 4/12/2014.
Per l’odierna seduta è stata invitata a partecipare anche la dott.ssa Anna Maria Aloi della Direzione
per la didattica e l’orientamento - Mobilità studentesca e Fund Raising che interverrà relativamente
al 3° punto all’o.d.g. e a cui il Coordinatore (C.) dà il benvenuto.
Il C. espone ai presenti le motivazioni che hanno portato alla programmazione del suddetto incontro
e propone di discutere prima il 3° punto all’o.d.g. lasciando la parola alla dott.ssa Aloi.
La dott.ssa Aloi informa i presenti che l’Ateneo di Cagliari ha deciso di adottare una strategia
internazionale attivando moltissimi accordi sia in Europa (con almeno 600 Università) sia nel
territorio extraeuropeo attivando programmi internazionali che le altre Università italiane non
hanno. Nonostante ciò gli studenti non usufruiscono appieno di tali opportunità e pertanto ogni anno
vengono riaperti i termini dei bandi di partecipazione.
Partecipare ai programmi di mobilità internazionale durante il percorso universitario non solo
implica un ampliamento delle conoscenze e delle competenze ma è un modo per essere protagonisti
nel mondo di oggi e per avere più opportunità per inserirsi nel mondo del lavoro rispetto a coloro
che non ne hanno usufruito.
La partecipazione ai programmi di mobilità è inoltre agevolata dallo stanziamento di borse che sono
tra le più ricche d’Italia e che prevedono anche un contributo da parte della Regione Sardegna.
Spesso gli studenti ritengono che partecipare ai programmi di mobilità ritardi il conseguimento del
titolo di studio; in realtà è un lasso di tempo che, se non dedicato durante il percorso universitario,
dovrà comunque essere destinato dopo la laurea sia per la conoscenza della lingua sia per avere
nuove opportunità lavorative.
Nell’ambito di ciascun Corso di Studi ogni studente può avvalersi di 12 mesi di mobilità
riconosciuta dalla Comunità europea svolgendo sia attività di studio nelle Università con cui i
docenti hanno attivato gli accordi sia attività di placement nelle realtà che gli studenti ritengono più
utili per fare un’esperienza di tirocinio.
L’Università di Cagliari inoltre fornisce un contributo economico per le esperienze extraeuropee
nell’ambito del programma Globus.
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Pertanto uno studente della laurea triennale nell’arco dei tre anni di studio (36mesi) potrebbe
svolgere all’estero 12 mesi nell’ambito del programma Erasmus (finanziati dalla Comunità europea)
più altri 8 nell’ambito del programma Globus (finanziati dall’Università di Cagliari).
Discorso analogo per gli studenti iscritti alla laurea magistrale.
Sono emanati annualmente anche bandi per i dottorandi.
Per l’A.A. 2014/15 è stato già pubblicato il bando per attività di studio ma è in essere il bando per
lo svolgimento delle attività relativi alla prova finale con soggiorno minimo di tre mesi.
Relativamente allo svolgimento dell’attività di studio lo studente nella scelta della sede è vincolato
alle Università con cui i suoi docenti hanno attivato gli accordi ma per il lavoro di tesi ha totale
libertà di scelta. Dopo l’esperienza internazionale il Corso di Studi riconoscerà i crediti in relazione
al tipo di lavoro di tesi svolto.
Almalaurea dichiara che gli studenti che hanno partecipato a un programma di mobilità
internazionale impiegano meno tempo a trovare lavoro rispetto a coloro che non vi hanno
partecipato. Gli studenti dell’Università di Cagliari mediamente maturano all’estero 25 crediti per
semestre (ciò ci colloca al 10° posto in Italia).
Gli studenti, oltre a svolgere attività di studio e di tesi, possono svolgere attività di tirocinio in
aziende/enti europei (sono disponibili 250 posti nell’ambito del bando Erasmus placement) per un
periodo minimo di 2 mesi. Le borse del bando Erasmus placement possono essere utilizzate anche
dopo il conseguimento del titolo di studio ma comunque entro un anno dal conseguimento dello
stesso.
Il tirocinio potrà essere svolto anche al di fuori della Comunità europea rispondendo al programma
Globus placement finanziato dall’Università di Cagliari.
Giovedì 12 febbraio alle ore 12.00, presso l’Aula Auditorium A della Facoltà di Studi UmanisticiSede di CAMPUS ARESU in via San Giorgio n. 12 saranno presentati ufficialmente i nuovi bandi.
La borsa del programma Globus ammonta a circa euro 1.000,00 lordi al mese che corrispondono a
circa euro 700,00-800,00 al netto delle tasse, per un minimo di 3 mesi per il Globus placement e
minimo 6 mesi per il Globus studio.
Le opportunità di mobilità internazionale dell’Università di Cagliari sono ampiamente pubblicizzate
anche su Facebook alla pagina “amici di Ismoka”.
Il C. lascia ora la parola alla studentessa Giulia Puggioni che ha svolto un periodo di studio al
Politecnico di Valencia durante la laurea triennale.
Puggioni Giulia: ha avuto modo di conoscere un diverso approccio alle discipline e ai metodi di
studio. Sono state formate vere e proprie classi di circa 20 studenti ciascuna. Era previsto l’obbligo
di frequenza con appello quotidiano. L’esame poteva essere superato solo se si superavano le prove
intermedie pertanto era matematicamente certo il superamento dell’esame. Ha superato 4 esami in
un semestre per un totale di 20 crediti e al rientro due esami (dei quattro) superati a Valencia sono
stati riconosciuti per un esame del Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio.
E’ stata un’opportunità importante di crescita con un diverso approccio alla vita quotidiana e
universitaria.
C.: il Corso di Studi in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio dall’anno scorso attua un
riconoscimento preventivo dei crediti da maturare nella sede estera con il learning agreement
compilato dagli studenti e ciò implica che lo studente ha la certezza, ancora prima di partire, che, se
si attiene al learning agreement approvato, avrà riconosciute esattamente quelle attività indicate con
i relativi crediti.
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Carucci: un problema che spesso devono affrontare i docenti nello stipulare e mantenere gli accordi
è che l’Ateno di Cagliari non ha una grande attrattività per gli studenti stranieri pertanto alcune le
Università estere (in cui i nostri studenti prediligono andare perché eccellenti) non hanno interesse a
mantenere l’accordo proprio perchè i loro studenti non richiedono di venire qui.
Attualmente abbiamo il Corso di Studi in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio ha molti studenti
spagnoli in ingresso.
Il C. chiede ai rappresentanti degli studenti Fabio Fusari e Matilde Madeddu, che hanno dedicato
nella loro pagina Facebook una sezione al Corso di Studi in Ingegneria per l’Ambiente e il
Territorio, di dare ampia pubblicità di quanto emerso nella seduta odierna e delle opportunità di
mobilità all’estero.
Non essendoci altri interventi il C. ringrazia per la partecipazione la dott.ssa Aloi e propone di
passare al 1° punto all’o.d.g..
Il C. chiede agli studenti e ai docenti presenti se ci sono corsi del 1° semestre di quest’anno o del 2°
semestre dell’anno scorso sia del Corso di Laurea sia del Corso di Laurea Magistrale che hanno
necessità di tutoraggio da parte del docente come azione per far diminuire il numero dei fuori
corso.
Madeddu Matilde: non ha ricevuto segnalazioni particolari su specifici dagli studenti ma in genere
si richiedono più approfondimenti dopo le lezioni e anche più esercizi durante le lezioni.
Il C. chiede se ci sono corsi che hanno necessità di una figura di affiancamento al docente per il
tutoraggio.
Madeddu Matilde: i corsi del 1° anno hanno tutor aggiuntivi. L’apporto del tutor per il corso di
Scienza delle costruzioni è stato fondamentale.
Il C., sulla base di quanto emerso, ritiene che i ritardi nello studio non debbano essere attribuiti ad
un deficit di tutoraggio m ad altre cause.
Puggioni Giulia il programma di alcuni corsi è molto vasto per il numero di ore di lezione frontale:
è il caso di Scienza delle costruzioni e, prima che venisse cambiato, lo era per Analisi matematica 2.
Sicuramente il tutoraggio serve ma i corsi con oltre 60 ore di lezione frontale hanno un programma
troppo vasto che gli studenti non assimilano. Anche il programma di Geologia è molto vasto. Inoltre
per alcuni corsi, tra i quali lo stesso Geologia, è impossibile un approccio di studio senza un
laboratorio di affiancamento (4° punto all’o.d.g.). Lo stesso dicasi per Principi di trattamento dei
solidi e per Fenomeni di trasporto e Tecnica delle costruzioni.
Il C. chiede al prof. Serci, docente di Principi di trattamento dei solidi, di intervenire in merito.
Serci: i laboratori presenti sono essenzialmente idonei alla ricerca e non alla didattica. Inoltre
sarebbe necessario avere a disposizione sia delle ore dedicate ai laboratori al di fuori delle ore del
corso sia personale. Ciò è stato segnalato da diverso tempo sia al Corso di Studi sia al Dipartimento
ma niente è stato fatto.
Un laboratorio su particolati solidi era stato attivato con l’ordinamento 509/99 quando occorreva
creare attività laboratoriali. Gli studenti accedevano al laboratorio a gruppi di 6 persone, quindi
l’attività veniva ripetuta più volte.
Nel corso attuale gli studenti (5 o 7) sono stati portati in laboratorio 5 volte ma soltanto 3 erano
realmente interessati a vedere il funzionamento delle attrezzature descritte a lezione.
Il C. in conclusione ritiene di porre all'attenzione dei docenti i cui corsi potrebbero essere
efficacemente integrati da attività laboratoriali di inserirle nelle attività didattiche, tenendo conto,
anche, di un'eventuale diminuzione ragionevole dei tempi delle lezioni teoriche, soprattutto per i
corsi della Laurea Magistrale.
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Si ritiene, inoltre, di segnalare alla Facoltà, al Dipartimento ed all'Ateneo, di dare riconoscimento e
potenziare la disponibilità dell'attività dei tecnici di laboratorio.
Non essendovi alcun altro argomento da discutere, il Coordinatore dichiara conclusa la seduta alle
ore 11.30.

Il Segretario
Prof.ssa Luisa Pani

Il Coordinatore
Prof. ing. Corrado Zoppi

