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Università degli Studi di Cagliari
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° 134
del 18 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 mercoledì 18 marzo
2015 alle ore 16,00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Coordinatore
2. Cambio di denominazione dei curriculum, coorte 2015-2016
3. Cambio del SSD del Modulo Impianti di trattamento degli effluenti gassosi dal SSD ING-IND/25 al SSD
ICAR/03, coorte 2015-2016
4. Qualora la decisione sia favorevole al cambio di cui al punto precedente: offerta del corso in Lingua
Inglese e denominazione in Lingua Inglese del Modulo di Impianti di trattamento degli effluenti gassosi,
coorte 2015-2016
5. Varie ed eventuali
Ai soli fini del numero legale (valutato sulla base dei soli afferenti):

Afferenti

Giustificati

N° legale

Presenti

25

2

12

19

1 – Comunicazioni del Coordinatore
Il C. legge ai componenti del CCS il verbale della Commissione Manifesto (Allegato 2) già inviato in
formato elettronico in data 12 marzo.
Il C., come già anticipato per mail, ritiene opportuno mettere in evidenza che il mandato alla Commissione di
riunirsi e deliberare era dettato, come messo in evidenza nella riunione del CCS di venerdì scorso 3 marzo,
dall'allora apparente necessità di deliberare nel merito delle tre questioni con urgenza (i punti all’o.d.g. della
seduta odierna), dati i tempi dettati dalla Direzione della Didattica, e, parimenti, di consentire alla
Commissione di discutere ed esprimersi sul merito delle tre questioni, come prassi procedurale del CCS. Nel
giorno di martedì 10 marzo, il giorno seguente a quello in cui la Commissione si è riunita, tuttavia, come
spesso accade, a causa della confusione delle indicazioni provenienti dalla Direzione della Didattica, la
Presidenza della Facoltà ha comunicato che c’era ancora il tempo per deliberare in CCS sulle tre questioni,
e, quindi, si è convocato la seduta odierna per deliberare sulle questioni a cui era stato dato mandato di
deliberare alla Commissione Manifesto.
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Il C. propone però di passare al 5° punto all’o.d.g.in modo da lasciare maggiore spazio alle questioni
discusse dalla Commissione Manifesto.
5 – Varie ed eventuali
Il C. comunica che la Presidenza della Facoltà ha comunicato che il MIUR ha fissato come scadenza per la
compilazione della scheda SUA-CdS l’8/05/2015. L’Ateneo però chiede che la compilazione venga
effettuata entro venerdì 03/04/2015, a meno della didattica programmata ed erogata che dovrà essere caricata
dalla Presidenza entro il 23/03/2015.
La Commissione AQ sta già lavorando e ha notato alcune incongruenze che è necessario esaminare
nell’odierna seduta:
relativamente al Corso di Laurea, in “Sezione Qualità – Presentazione – Il corso di studi in breve” si dice:
Il Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio ha l'obiettivo di formare laureati dotati sia di
una conoscenza approfondita sugli aspetti teorico-scientifici della matematica e delle altre discipline di
base, sia di un'accurata preparazione sui fenomeni e i processi che riguardano l'ambiente e il territorio, con
particolare attenzione agli aspetti relativi all'interazione con l'uomo.
Gli obiettivi formativi specifici si prefiggono di fornire al laureato in Ingegneria per l'Ambiente ed il
Territorio capacità e conoscenze relative a settori particolari, quali:
1) effetti e tecniche di riduzione dell'impatto antropico sui corpi idrici e gestione dei rifiuti solidi;
2) opere geotecniche e interrelazioni strutture-terreno;
3) integrazione delle tematiche inerenti lo sviluppo sostenibile nella pianificazione del territorio;
4) caratterizzazione dei siti e analisi e prevenzione dei dissesti idrogeologici;
5) valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
La Commissione AQ chiede che si verifichino i settori (elenco puntato 1) 2), 3), 4), 5)) nei quali gli obiettivi
formativi specifici forniscono capacità e conoscenze. Dopo discussione il CCS delibera di confermare:
1) effetti e tecniche di riduzione dell'impatto antropico sui corpi idrici e gestione dei rifiuti solidi;
4) caratterizzazione dei siti e analisi e prevenzione dei dissesti idrogeologici;
5) valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
e di modificare:
2) opere geotecniche e interrelazioni strutture-terreno
in 2) comportamento meccanico e caratterizzazione idraulica dei terreni;
e
3) integrazione delle tematiche inerenti lo sviluppo sostenibile nella pianificazione del territorio;
in 3) sviluppo sostenibile e pianificazione del territorio;
Sempre per il Corso di Laurea, in “Sezione Qualità – Quadro B1.b Descrizione dei metodi di
accertamento, da una prima verifica sui programmi inseriti per le singole discipline impartite, ivi compresi i
Laboratori, rintracciabili con il seguente percorso:
Sito Facoltà---Didattica---Corso di Laurea---Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio---Percorso formativo
e programmi (DM 270/04) A.A. 2014/15
si osserva che all’interno dei programmi non sempre la Verifica dell'apprendimento è formulata in modo
completo: delle 29 materie impartite (ivi compresi i Laboratori) risultano incomplete 10, pari a circa il 30%.
Inoltre in “Sezione Qualità – Quadro B4 Aule si propone al CCS di chiedere alla presidenza della Facoltà
di
inserire
nell’elenco
delle
aule
consultabile
nel
loro
sito
web
(http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/strutture/aule/) anche le aule di pertinenza del CdS in IAT sotto
riportate
1. Aula grande ex DIGITA Piano terra
2. Aula piccola ex DIGITA PT, vicino all’ingresso
3. Aula ex DIGITA PT, lato via Is Maglias
4. Aula Giacimenti ex DIGITA, 1° Piano
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Il CCS accoglie la proposta e incarica la Commissione AQ di fornire alla Presidenza della Facoltà le
informazioni utili.
Relativamente al Corso di Laurea Magistrale, in “Sezione Qualità – Quadro B1.b Descrizione dei metodi
di accertamento, da una prima verifica sui programmi inseriti per le singole discipline impartite, ivi
compresi i Laboratori, rintracciabili con il seguente percorso:
Sito Facoltà---Didattica---Corso di Laurea---Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio---Percorso formativo
e programmi (DM 270/04) A.A. 2014/15
si osserva che all’interno dei programmi non sempre la Verifica dell'apprendimento è formulata in modo
completo: delle 29 materie impartite (ivi compresi i Laboratori) risultano incomplete 16, pari a circa il 47%.
Inoltre in “Sezione Qualità – Quadro B4 Aule si propone al CCS di chiedere alla presidenza della Facoltà
di
inserire
nell’elenco
delle
aule
consultabile
nel
loro
sito
web
(http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/strutture/aule/) anche le aule di pertinenza del CdS in IAT sotto
riportate
1. Aula grande ex DIGITA Piano terra
2. Aula piccola ex DIGITA PT, vicino all’ingresso
3. Aula ex DIGITA PT, lato via Is Maglias
4. Aula Giacimenti ex DIGITA, 1° Piano
Il CCS accoglie la proposta e incarica la Commissione AQ di fornire alla Presidenza della Facoltà le
informazioni utili.
Il C. propone alcuni cambiamenti nelle Commissioni del CdS (allegato 3):
che la Commissione Orientamento, con compiti di: servizi di contesto: orientamento in ingresso +
orientamento e tutorato in itinere, sia sostituita dalle due Commissioni:
Commissione Tutor e Orientamento CL costituita da TILOCCA Maria Caterina®, CAPPAI Giovanna
Salvatorica, DEIDDA Gian Piero, PANI Luisa, SERCI Antonello, URAS Gabriele, ZOPPI Corrado;
Commissione Tutor e Orientamento CLM costituita da CAREDDU Nicola ®, DENTONI Valentina,
MUNTONI Aldo, GROSSO Battista, BALLETTO Ginevra, VALERA Paolo.
che manterranno gli stessi compiti chiaramente riferiti al CL e al CLM separatamente.
Inoltre il docente responsabile del servizio di contesto: internazionalizzazione sarà formalmente sostituito
dalla Commissione Internazionalizzazione costituita dallo stesso docente, il prof. Balia e con gli stessi
compiti.
Il C. informa il CCS che occorre deliberare su alcune pratiche studenti (allegato 4)
La studentessa matr. 46745, iscritta al CLM in IAT curriculum Geoingegneria e Difesa del suolo, vincitrice
di borsa Erasmus presso l’Università di Vienna, aveva chiesto nella seduta dell’11 novembre 2014 (verbale
n. 130) che in via preventiva fosse approvato il seguente learning agreement:
1. Geotechnics e Soil protection (3 ECTS+3 ECTS) in sostituzione del Modulo Scavi e opere in sotterraneo
(6 CFU),
2. Channel processes + Mountain risk engineereing (4,5 ECTS+4,5 ECTS) in sostituzione del Modulo:
Protezione idraulica e sistemazione dei bacini idrografici (6 CFU) + 3 CFU a libera disposizione,
3. Advanced soil mechanics + Geotechnical and geoenvironmental engineereing (0,5 ECTS + 2 ECTS)
come 2,5 CFU di tipologia a scelta libera,
4. Laboratory practices in geotechnical engineereing (3 ECTS) come 3 CFU di tipologia a scelta libera,
5. diversi corsi di lingua inglese e tedesca di cui attualmente non può affermare con certezza il livello e il
numero poiché non conosce con esattezza questi dettagli,
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6. Soil protections and processes for ecological engineering e Biology, chemistry and microbiology for civil
engineering (3 ECTS+3 ECTS) in sostituzione di Caratterizzazione geochimica (6 CFU).
Il CCS aveva approvato quanto sopra richiesto dalla studentessa ma, relativamente ai corsi di lingua, si
riservava di deliberare solo dopo avere verificato la certificazione della frequenza, della lingua, delle ore e
dei livelli dei corsi.
La stessa studentessa ha cambiato il Learning Agreement sia perché diversi esami sono stati cancellati sia
perché incompatibili con altre attività formative e pertanto chiede l’approvazione del nuovo programma di
studio così formulato:
1. Geotechnics e Soil protection (3 ECTS+3 ECTS) in sostituzione del Modulo Scavi e opere in sotterraneo
(6 CFU), come approvato in precedenza;
2. Soil protections and processes for ecological engineering e Biology, chemistry and microbiology for civil
engineering (3 ECTS+3 ECTS) in sostituzione di Caratterizzazione geochimica (6 CFU);
3. Geotechnical and geoenvironmental engineereing (2 ECTS) come 2 CFU di tipologia a scelta libera,
4. English III (B2) come 2 CFU di tipologia a scelta libera.
Il CCS approva all’unanimità.
Il C. propone ora di riprendere l’od.g della convocazione.
La studentessa matr. 46625, iscritta al CLM in IAT curriculum Geoingegneria e Difesa del suolo ha
presentato piano di studi.
Il CCS preso atto delle modifiche indicate nel piano di studi lo approva all’unanimità.
2 – Cambio di denominazione dei curriculum, coorte 2015-2016
Il C. informa il CCS delle proposte pervenute di cambiamento delle denominazioni di due tra i tre curriculum
del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio a partire dalla coorte 2015/2016:
il curriculum ora denominato Ambiente diventerebbe in Tecniche e tecnologie di risanamento ambientale,
il curriculum ora denominato Pianificazione diventerebbe in Pianificazione territoriale e ambientale.
Il C. chiede ai presenti di esprimere il proprio parere.
Massacci: ritiene valido il cambiamento di nome per il vecchio curriculum Pianificazione ma relativamente
al vecchio curriculum Ambiente la parola risanamento fa pensare a un rimedio quando già il danno si è
compiuto.
Muntoni: nella normativa italiana la parola risanamento sta per interventi di riqualificazione che si fanno a
valle.
Dopo i vari interventi il C. mette in votazione il cambio della denominazione del curriculum Ambiente in
Tecniche e tecnologie di risanamento ambientale a partire dalla coorte 2015/2016.
Il CCS approva all’unanimità il cambio della denominazione sopraindicata.
Il C. mette in votazione il cambio della denominazione del curriculum Pianificazione in Pianificazione
territoriale e ambientale a partire dalla coorte 2015/2016.
Il CCS approva all’unanimità il cambio della denominazione sopraindicata.
3 - Cambio del SSD del Modulo Impianti di trattamento degli effluenti gassosi dal SSD ING-IND/25 al
SSD ICAR/03, coorte 2015-2016
Il C. lascia la parola alla prof.ssa Carucci rappresentante del SSD ICAR/03.
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
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pensione a novembre del 2015 ma ha dato la disponibilità a mantenere il suddetto corso ancora per l’A.A.
2015/16.
La prof.ssa Carucci, visto che attualmente il Modulo Impianti di trattamento degli effluenti gassosi è mutuato
da un insegnamento erogato per gli iscritti in Ingegneria Chimica di 90 ore per 9 CFU, propone che, a partire
dalla coorte dall’A.A. 2015/16, quindi, essendo il Corso nel 2° anno del percorso formativo della LM, a
partire dall’A.A. 2016/17, il SSD del Modulo Impianti di trattamento degli effluenti gassosi diventi
ICAR/03, con la motivazione che l’insegnamento erogato sarà maggiormente legato ai contenuti didattici
propri di questo SSD come si può chiaramente dedurre dalla declaratoria del SSD ICAR/03.
Il C. chiede ai presenti di esprimere il proprio parere.
Serci: dovrebbe essere applicato l’iter previsto nell’introduzione di un nuovo insegnamento: si deve proporre
il nome e il programma dell’insegnamento, dopo la Commissione Manifesto istruirà la pratica.
C.: la Commissione Manifesto ha avuto l’incarico dal CCS di discutere anche con funzione deliberante ma
non lo ha fatto, rimandando la decisione al CCS.
Inoltre gli obiettivi del corso rimarranno gli stessi. La Commissione Manifesto può ancora esprimersi sul
programma del corso.
Grosso: la Commissione Manifesto ha rimandato al CCS poiché in due ore avrebbe dovuto decidere e non
istruire la pratica.
Balia: a parità di contenuti è possibile cambiare il SSD?
Massacci: il sapere non è diviso in compartimenti stagno e si dichiara favorevole al cambiamento.
Muntoni: il SSD ICAR/03 si occupa anche dell’inquinamento atmosferico e del trattamento delle emissioni.
Dopo i vari interventi il C. mette in votazione il cambio del SSD del Modulo Impianti di trattamento degli
effluenti gassosi dal SSD ING-IND/25 al SSD ICAR/03 a partire dalla coorte 2015/2016.
Il CCS approva a maggioranza il cambio del SSD del Modulo Impianti di trattamento degli effluenti gassosi
dal SSD ING-IND/25 al SSD ICAR/03 a partire dalla coorte 2015/2016, con 1 voto contrario e 3 astenuti.
4 - Qualora la decisione sia favorevole al cambio di cui al punto precedente: offerta del corso in Lingua
Inglese e denominazione in Lingua Inglese del Modulo di Impianti di trattamento degli effluenti
gassosi, coorte 2015-2016
Poiché al punto precedente è stato dato parere favorevole, ora si deve deliberare in merito all’eventuale
erogazione in lingua inglese del Modulo di Impianti di trattamento degli effluenti gassosi a partire dalla
coorte 2015/2016 e sulla relativa denominazione. Il SSD ICAR/03 propone: Control and treatment of
atmospheric emission.
Il C. chiede ai presenti di esprimere il proprio parere.
Serci: l’erogazione di corsi in inglese deve essere qualcosa in più rispetto all’erogazione dei corsi in lingua
italiana e non sostituirli. Se si decide di erogare un corso in lingua inglese e viene seguito solo da studenti
italiani, ebbene quel corso dovrà comunque essere erogato in lingua inglese.
Massacci: non è una decisione da prendere con leggerezza. Gli studenti italiani hanno già problemi nella
lingua italiana relative alla comprensione del linguaggio e al senso logico. Inoltre i docenti che erogano le
lezioni in lingua inglese dovrebbero avere una qualifica certificata.
I singoli curriculum del CLM in IAT hanno già pochi iscritti quindi il rischio, se si erogano corsi in lingua
inglese, è di disattivare corsi/curriculum per difetto di numero di studenti italiani.
Deidda R.: concorda con l’opinione di Massacci.
Carucci: da anni ha cercato il modo di attivare alcuni insegnamenti in lingua inglese per incentivare gli
studenti stranieri a svolgere parte del loro percorso formativo da noi.
Da quest’anno è stato possibile scegliere la lingua di erogazione nell’ordinamento ma solo per i CLM che
avevano richiesto cambi di ordinamento per altri motivi (nella nostra facoltà per CLM in IAT e CLM in
Ingegneria Chimica e dei processi biotecnologici).
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Il timore che gli studenti non si iscrivano più al CLM in IAT perché alcuni corsi sono in lingua inglese e
preferiscano andare in altri Atenei è ingiustificato poiché già negli Atenei in cui la maggior parte degli
studenti si trasferisce (Politecnico di Torino) erogano corsi in lingua inglese (l’Ateneo di Padova addirittura
un intero CLM.
Balia: è d’accordo con la carucci ma ritiene che nella fase iniziale si debba procedere con cautela.
Querzoli: sono valide le osservazioni di Massacci ma ultimamente gli studenti spagnoli chiedono di
sostenere gli esami in lingua inglese. Ormai si deve conoscere l’inglese.
Montaldo: nel Politecnico di Torino i corsi erano stati erogati in lingua inglese per attirare gli studenti cinesi
ma ciò non è avvenuto e come conseguenza gli studenti italiani hanno dovuto seguire gli insegnamenti in
inglese.
C.: l’idea di erogare corsi in lingua inglese è riferita a insegnamenti del CLM con pochi studenti e osservare i
risultati della sperimentazione. Senza neanche un corso in lingua chiuderebbero gli accordi con la Germania
e il Regno Unito quindi è necessario inserire qualche germe di crescita reale.
Massacci: è d’accordo sulla sperimentazione in corsi opzionali ma ha ancora riserve per i corsi obbligatori.
Ribadisce la necessità della qualificazione dei docenti per la lingua inglese e l’adozione dell’iniziativa in via
sperimentale con sistematicità e modalità di controllo definite e condivise (es. durante il corso informarsi
dagli studenti se e quali difficoltà stanno incontrando).
Un problema da sottolineare è che il CdS pur proponendo corsi in inglese non ha però risorse per erogare
corsi di lingua inglese, problema valido per l’intera Facoltà in realtà.
Dopo i vari interventi il C. mette in votazione l’offerta del corso Modulo di Impianti di trattamento degli
effluenti gassosi in Lingua Inglese a partire dalla coorte 2015/2016.
Massacci dichiara la propria astensione alla votazione.
Il CCS approva a maggioranza l’offerta del corso Modulo di Impianti di trattamento degli effluenti gassosi in
Lingua Inglese a partire dalla coorte 2015/2016, con 3 astenuti.
Il C. mette in votazione la denominazione del corso Modulo di Impianti di trattamento degli effluenti gassosi
in Lingua Inglese proposta dal SSD ICAR/03: Control and treatment of atmospheric emission.
Il CCS approva all’unanimità.
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
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ALLEGATO 1
Presenze
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ALLEGATO 2
Comunicazioni
Verbale della Commissione Manifesto
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ALLEGATO 3
Comunicazioni
Commissioni CdS
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Scheda - Commissioni o responsabili attività del CdS
Posizione di
responsabilità

Nomina e
composizione

Commissione
Paritetica
docentistudenti

3 docenti e 3
studenti

Commissione
Riesame, SUACdS/Commissi
one
Autovalutazion
e

Commissione
PdS (anche
Giunta del
CdS)

MD

Commissione
Tutor e
Orientamento
CL

Documentazione
Documentazione relativa
relativa alla
Compiti
alla posizione di
assunzione delle
responsabilità
responsabilità
Verbali CdS n° 116
del 24 setembre 2012; n°
Attività di monitoraggio dell’offerta
Relazione annuale
formativa e della qualità della didattica; 117 del 15 ottobre 2012; n°
e Proposte
definizione delle voci di spesa sui fondi 124 del 26 novembre 2013,
verbalizzate nei
ex art 5 legge 537/93 (tasse d’iscrizione n° 130 dell’11 novembre
verbali dei CdS
degli studenti)
2014 e n° 132 del 27
gennaio 2015

Nominato dal
Consiglio del CdS
Verbale CdS n° 117
/Costituito da n. 5
Verifica e valutazione degli interventi del 15 ottobre 2012; n° 124
docenti, 3
mirati al miglioramento della gestione del del 26 novembre 2013, n°
rappresentante
CdS; verifica e analisi approfondita degli 130 dell’11 novembre 2014
degli studenti; 1
obiettivi e dell’impatto generale del CdS
e n° 132 del 27 gennaio
rappresentante
2015
personale tecnicoamministrativo
Carriere degli studenti: piani di studio
individuali, passaggi di corso,
ricostruzione delle carriere;
Verbale del CCS n° 117
3 docenti
Verifica del possesso dei requisiti
del 15 ottobre 2012
curriculari per l’iscrizione alla LM, potere
deliberante
Verbale del Comitato di
Presidenza del CdF n° 3 del
Documenti e modalità di gestione, raccolta
MD
4 luglio 2006; verbale del
dati
CCS n° 60 del 28 settembre
2005

7 docenti

Servizi di contesto: orientamento in
ingresso + assistenza e tutorato in itinere

Verbale CdS n° 134
del 18 marzo 2015

COMPONENTI (® = responsabile)

Componente docenti:L. Pani ®, A. Banni,
G. De Gioannis
Componente studenti: Matilde Madeddu, Fabio
Fusari, Davide Pili

Rapporto Annuale
di Riesame

C. Zoppi®, L.Pani, A. Banni, G. De Gioannis, C.
Tilocca, L. Rundeddu, Matilde Madeddu, Fabio
Fusari, Davide Pili

Proposte
verbalizzate nei
verbali dei CdS

A. Muntoni ®, C. Zoppi, G. Uras

Istruzioni pratiche
per le
commissioni,
analisi di dati

Management didattico

Proposte
verbalizzate nei
verbali dei CdS

M.C. Tilocca®, G. S. Cappai, G.P. Deidda,
L. Pani, A. Serci, G. Uras, C. Zoppi
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Posizione di
responsabilità
Commissione
Tutor e
Orientamento
CLM
Commissione
Manifesto/Com
missione
Percorso
formativo

Nomina e
composizione

Compiti

6 docenti

Servizi di contesto: orientamento in
ingresso + assistenza e tutorato in itinere

Documentazione
Documentazione relativa
relativa alla
alla posizione di
assunzione delle
responsabilità
responsabilità

COMPONENTI (® = responsabile)

Proposte
verbalizzate nei
verbali dei CdS

N. Careddu®, G. Balletto, V. Dentoni, B. Grosso, A.
Muntoni; Paolo Valera

6 docenti + 1
studente

Verbale CdS n° 117
Definizione degli obiettivi generali e degli
Proposte
del 15 ottobre 2012; n° 124
obiettivi di apprendimento. Progettazione
verbalizzate nei
del 26 novembre 2013 e n°
ed erogazione del processo formativo.
verbali dei CdS
130 dell’11 novembre 2014

B. Grosso®, A. Muntoni, G.P. Deidda, S. Naitza, A.
Serci, G. Balletto, Matilde Madeddu (studente)

Commissione
PI

3 docenti, MD

Definizione delle esigenze delle PI,
rapporti con le PI e inserimento nel mondo
del lavoro, attività di tirocinio

Verbale CdS n° 117
del 15 ottobre 2012

Commissione
Internazionaliz
zazione

un docente

Servizi di contesto: internazionalizzazione

Verbale CdS n° 134
del 18 marzo 2015

Commissione
AF

2 docenti

Riconoscimento attività formative D ed F

Verbale CdS n° 117
del 15 ottobre 2012

Verbale CdS n° 134
del 18 marzo 2015

Proposte
Prof. A. Muntoni ®, G. Uras + altri per la raccolta dati
(es. Indagine sui laureati) Dentoni, management
verbalizzate nei
verbali dei CdS
didattico
Proposte
verbalizzate nei
verbali dei CdS
Proposte
verbalizzate nei
verbali dei CdS

Commissione
Esiti della prova di
per la verifica per l’iscrizione alla Verifica della personale preparazione per Verbale CdS n° 101del 20
verifica e relativo
della personale
LM
l’iscrizione alla LM
luglio 2010
verbale
preparazione

R. Balia ®

L. Curreli, G. Uras

R. Balia ®, L. Curreli, M. Surracco

CCS IAT

Verbale n° 134 del 18 marzo 2015
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