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CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDI
IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
VERBALE N° 84
del 10 aprile 2008
Il Consiglio del Corso di Studi in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio si è riunito nell’aula Giacimenti
Minerari al primo piano del Dipartimento di Geoingegneria e Tecnologie Ambientali il giorno giovedì 10
aprile 2008 alle ore 16.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni del Presidente

2.

Ratifica del verbale della seduta precedente

3.

Copertura degli insegnamenti del II semestre A.A. 2007-08

4.

Tutor per l’indirizzo Recupero Ambientale, sede di Iglesias

5.

Richieste di nulla osta e altre richieste di docenti

6.

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

7.

Riconoscimento di crediti e domande degli studenti

8.

Offerta formativa e Manifesto degli Studi per la laurea triennale per l’A.A. 2008-09

9.

Varie ed eventuali

Come risulta dall’elenco delle presenze (allegato 1), risultano:
Presenti

Giustificati

Assenti

Afferenti

N° legale

35

15

28

78

33

1 – Comunicazioni del Presidente
Il P. comunica che il 2 aprile sono pervenute le osservazioni del CUN sul RAD. Il P. rinvia al punto 8
all’o.d.g. per una discussione sull’argomento.
2 – Ratifica del verbale della seduta precedente
Il P. informa il Consiglio che non è stato possibile mettere in visione il verbale n. 83 del 18 marzo 2008; la
ratifica di quel verbale è pertanto rinviata alla prossima seduta.
3 – Copertura degli insegnamenti del II semestre A.A. 2007-08
Il P. illustra al Consiglio la situazione relativa alla copertura degli insegnamenti di Sistemazione dei bacini
idrografici 1 e di Sistemazione dei bacini idrografici 2. Il P. ricorda che l’ing. Marco Salis (al quale in
precedenza erano stati assegnati i due corsi suddetti) nella seduta del 15 febbraio 2007 aveva avanzato la
richiesta di nulla osta per un periodo di congedo dal mese di marzo 2007 fino a dicembre 2007 al fine di
poter svolgere esclusivamente attività di ricerca e studio. Per tale ragione il Consiglio, preso atto della
disponibilità offerta dagli ingg. Andrea Saba e Nicola Montaldo a garantire la copertura di quei due corsi,
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aveva assegnato l’insegnamento di Sistemazione dei bacini idrografici 2 all’ing. Andrea Saba per il II
semestre dell’A.A. 2006-07 e l’insegnamento di Sistemazione dei bacini idrografici 1 all’ing. Nicola
Montaldo per il I semestre dell’A.A. 2007-08. Per il II semestre dell’A.A. 2007-08 il P., sentito l’interessato
e il SSD pertinente, propone di confermare l’ing. A. Saba per la copertura dell’insegnamento di Sistemazione
dei bacini idrografici 2. Il Consiglio approva all’unanimità.
4 – Tutor per l’indirizzo Recupero Ambientale, sede di Iglesias
Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla segreteria dell’AUSI un plico contenente le domande per
svolgere l’attività di tutor per le materie del secondo semestre, pervenute in risposta all’apposito bando. Per
ogni posto bandito risulta pervenuta una sola domanda, ad esclusione del corso di Ingegneria Sanitaria
Ambientale per il quale sono state ricevute due richieste e dei corsi di Statistica matematica, Fisica generale
2 e Principi di ingegneria chimica ambientale per i quali non è stata presentata alcuna istanza. Per consentire
l’attivazione immediata dell’iter burocratico di inizio dell’attività di tutorato, il P. ha provveduto a nominare
la commissione per la valutazione delle domande, così costituita: Giorgio Massacci, Battista Grosso,
Giovanna Cappai.
La commissione ha valutato le istanze (il verbale della commissione è riportato in allegato 2) e ha formulato
la proposta riassunta nella tabella seguente:
1° ANNO – 2° SEMESTRE

MATERIA
Analisi matematica 2
Statistica matematica
Fondamenti di informatica 1
Fisica generale 2
Topografia 1

DOCENTE
Giovanni Porru
Massimiliano Grosso
Antonio Mazzella
Carlo Emanuele Muntoni
Aldo Banni

TUTOR
Carlo Mei
Nessuna domanda
Alessandro Mazzella
Nessuna domanda
Gianluigi Accalai

2° ANNO – 2° SEMESTRE

MATERIA
Ingegneria Sanitaria ambientale
Principi di ingegneria chimica
ambientale
Elettrotecnica 1
Scienza delle costruzioni 1 (I parte)

DOCENTE

TUTOR

Giovanna Cappai
Alberto Cincotti

Francesca Pani
Nessuna domanda

Augusto Montisci
Fausto Mistretta

Antonio Loddo
Gian Matteo Sabiu

Il Presidente mette in votazione la proposta della commissione e il Consiglio approva all’unanimità.
5 – Richieste di nulla osta e altre richieste di docenti
Non è pervenuta alcuna richiesta.
6 – Attività formative degli studenti all’estero e degli studenti stranieri presso il CdS
Non è pervenuta alcuna richiesta.
7 – Riconoscimento di crediti e domande degli studenti
In relazione alle domande pervenute ed al lavoro istruttorio compiuto dall’apposita commissione (allegato 3),
viene approvata all’unanimità l’assegnazione di crediti come dalla tabella seguente:
MATR.

ATTIVITÀ

ORE

CREDITI

27324

Workshop “Alta formazione nei settori della Geoingegneria e
delle Tecnologie dei Materiali e dell’Ambiente. Cooperazione tra
la Sardegna e l’Area Mediterranea”

2 gg

0,5 AAF

Seminario “Prevenzione incendi”

20

2 AAF

Partecipazione al corso “Magnetic Resonance Sounding – a new
reality in Hydrogeology”

20

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

12

0,5 AAF

33010

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

12

0,5 AAF

35114

Workshop “Alta formazione nei settori della Geo-ingegneria e
delle Tecnologie dei Materiali e dell’Ambiente. Cooperazione tra
la Sardegna e l’Area Mediterranea”

2 gg

0,5 AAF

15174

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

12

0,5 AAF

37477

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

12

0,5 AAF

50

2 AAF

40

1 AAF

35346
35346

Corso di lingua Spagnola – Elementare II al Centro Linguistico di
Ateneo
Corso intensivo di lingua Spagnola – livello Avanzato realizzato
nella Facoltà di Filologia dell’Università Complutense di Madrid

La studentessa matr. 37531 iscritto al 2° anno Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il
territorio curriculum Ambiente chiede che i crediti relativi al superamento dell’esame di “Tecnologie
speciali” siano attribuibili alla tipologia “Attività Formative Libere”. Il Consiglio approva all’unanimità.
La studentessa matr. 37446 iscritto al 2° anno Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il
territorio curriculum Ambiente chiede che i crediti relativi al superamento dell’esame di “Tecnologie
speciali” siano attribuibili alla tipologia “Attività Formative Libere”. Il Consiglio approva all’unanimità.
La studentessa matr. 21738 chiede il riconoscimento e la valutazione in termini di crediti per la sua
partecipazione ad alcuni moduli in cui si è articolato il corso di formazione “Progetto ITACA – formazione
specialistica per la tutela del paesaggio”, non ancora concluso.
Il Consiglio esaminata la documentazione presentata, decide all’unanimità di assegnare 3 crediti di tipologia
Altre Attivita Formative (AAF) alle lezioni dei moduli sino ad ora frequentate. L’attribuzione di 3 crediti
AAF varrà fino a quando, conclusosi il Corso di formazione sopra menzionato, la studentessa presenterà
l’attestato finale e la documentazione relativa a ogni modulo frequentato. Presentata tale documentazione, il
Consiglio rivaluterà la partecipazione al corso di formazione al fine di confermare l’attribuzione dei 3 crediti
AAF o decidere per una nuova attribuzione di crediti.

Domande di immatricolazione/ abbreviazioni di corso
Si approvano all’unanimità le seguenti domande di immatricolazione/abbreviazioni di corso:
(38513) laureato in Scienze e tecnologie agrarie, Università di Sassari, al II anno del Corso di laurea in
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, ind. Pianificazione, con gli esami convalidati come da scheda
ricostruzione allegata;
(38422) laureato in Scienza dei materiali, Università di Cagliari, al I anno del Corso di laurea in Ingegneria
per l’Ambiente e il Territorio, ind. Recupero ambientale, con gli esami convalidati come da scheda
ricostruzione allegata.
Si approva all’unanimità il piano di studio dello studente matr. 38513, iscritto al II anno del Corso di laurea
in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, ind. Pianificazione.
Si respinge all’unanimità il piano di studio dello studente matr. 38422, iscritto al I anno del Corso di laurea
in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, ind. Recupero ambientale.
8 – Offerta formativa e Manifesto degli Studi per la laurea triennale per l’A.A. 2008-09
Il P. ricorda che nella seduta del 6 dicembre 2007, nella quale era stato approvato l’ordinamento del Corso di
Studi (RAD), il CCS aveva anche approvato il Manifesto degli Studi per l’A.A. 2008/09. L’approvazione del
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Manifesto in quella seduta, tuttavia, aveva una funzione strettamente tecnica e provvisoria, finalizzata al
completamento del RAD e a un'eventuale più chiara illustrazione dell’ordinamento didattico davanti al NVA;
il Consiglio aveva assunto l’impegno a continuare l’attività di definizione del Manifesto per deliberare
nuovamente su un Manifesto definitivo, anche in funzione dell’evoluzione del quadro normativo, di
eventuali ulteriori chiarimenti interpretativi, delle osservazioni del Nucleo di Valutazione d’Ateneo e del
CUN.
Il P. ha operato direttamente nel sito del CINECA, apportando correzioni di tipo tecnico; in particolare per il
tirocinio, attività facoltativa per il nostro CCS, non è stato assegnato un numero minimo di crediti per dare la
possibilità agli studenti di sostituirlo con un’altra attività. Il Nucleo di Valutazione d’Ateneo non ha avanzato
alcuna osservazione sul RAD. Sono invece pervenute da parte del CUN le osservazioni riportate in allegato 4
(contenente le osservazioni formulate dal CUN nell’adunanza del 18 marzo 2008, limitatamente a quanto di
interesse per il CdS in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio).
Il P. comunica di aver predisposto gli adeguamenti conseguenti alle suddette osservazioni del CUN (riportati
per esteso in allegato 5) e dopo averli illustrati al Consiglio ne chiede l’approvazione. Il Consiglio approva
all’unanimità.
Per quanto riguarda il Manifesto, il P: informa che dopo la seduta del 6 dicembre 2007 la commissione
manifesto ha continuato a lavorare sulle due proposte A e B (allegato 6) e a maggioranza ha optato per
l’ipotesi A che prevede 19 insegnamenti predefiniti.
Surracco e Careddu chiedono per quale motivo la commissione sottopone all’attenzione del Consiglio
un’ipotesi approvata a maggioranza e soprattutto diversa da quella approvata in CCS nella seduta del 6
dicembre 2007.
P: la commissione ha riconfermato la sua preferenza per l’ipotesi A.
Balia: la relazione della commissione (allegato 7) indica che le differenze sono comunque limitate in quanto
l’esame di Fenomeni di trasporto diventerebbe obbligatorio per certi curriculum nella laurea magistrale.
P: il docente titolare del corso è stato interpellato anche prima della seduta del 6 dicembre 2007 e ha sempre
sostenuto che nella laurea di base non vi sono altri corsi che trattano la componente ambientale aria.
Querzoli: la commissione avrebbe dovuto operare tenendo maggiormente in considerazione l’orientamento
del CCS.
Zoppi: durante la seduta del 6 dicembre 2007 l’indicazione del Consiglio era stata di avere almeno 18
materie bloccate. Entrambe le proposte sono in linea con quanto suggerito dal CCS. L’ipotesi B consente di
indirizzare il CdS verso una maggiore professionalizzazione; l’ipotesi A rispecchia la convinzione che non
sia una sola materia a rendere più marcatamente un CdS professionalizzante.
Montisci: è possibile scegliere la 19a materia all’interno di una lista di 6 materie senza che questo comporti
l’attivazione di curriculum?
Carucci: l’ordinamento del D.M. 270 consente di creare sub-ambiti nei quali inserire un elenco di SSD a cui
attingere.
Montisci: il corso di Fenomeni di trasporto è un insegnamento di base o professionalizzante?
Cao: ha contenuti di base con argomenti, quali le problematiche connesse con l’inquinamento atmosferico,
non trattati nelle altre materie.
Balia: l’inquinamento atmosferico non è un argomento di base.
Cao: un laureato in IAT non può non avere conoscenze legate allo smog fotochimico, alla CO2 e al
protocollo di Kioto.
Balia: fino ad ora si è commesso un errore di valutazione importante: non esiste una visione comune
dell’ingegnere per l’Ambiente e il Territorio. Nell’arco di tre anni deve essere formato un ingegnere che
possa operare in uno qualsiasi degli indirizzi attualmente attivi.
Montiscti: nel corso dei tre anni è opportuno inserire corsi ricchi di contenuti, sarà poi il mondo del lavoro
che porterà lo studente a dedicarsi ad ambiti specifici. Poiché un corso professionalizzante è un corso che
consente di redigere progetti, Fenomeni di trasporto è sicuramente un insegnamento di base.
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P: un corso è professionalizzante quando permette di acquisire capacità che, se anche in ambiti limitati, sono
fruibili nel campo lavorativo.
Carucci: l’ordinamento impone di individuare codici ISTAT e ambiti professionali precisi; non fornire tali
indicazioni porrebbe il CCS in uno stato di non conformità.
Querzoli: è necessario che alcuni argomenti siano trattati nella laurea triennale, mentre è opportuno che altri
vengano affrontati nella laurea magistrale con gli studenti che hanno già la formazione adatta per
comprenderne appieno il significato. Inserire tutto nella laurea di primo livello rischia di impartire fornire
conoscenze superficiali.
Cao: un laureato in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio deve conoscere oltre gli impianti anche processi
in cui sono coinvolti gli SOX e gli NOX. Il programma del corso di Fenomeni di trasporto può essere
rimodulato allo scopo. Altrettanto importante è la trattazione della chimica organica e quindi l’inserimento di
un insegnamento che fornisca quelle conoscenze.
Balia: è evidente che tra i membri del Consiglio è cambiata l’idea dell’Ingegnere per l’Ambiente e il
Territorio. Occorre chiarire la differenza tra le discipline con forte orientamento culturale e quelle di base.
Non si ha ancora a disposizioni il programma del corso Caratterizzazione e principi del trattamento dei
solidi.
R. Deidda: è necessario operare scelte ed entrare nel merito di ciò che il laureato in Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio deve conoscere.
Tocco: alcune problematiche esposte dal prof. Balia sono condivisibili; è necessario risalire all’origine
dell’ingegnere per l’Ambiente e il territorio. Sono state operate scelte importanti finalizzate a formare
professionalità sia nel campo dell’ingegneria civile che dell’ingegnerie ambientale.
Serci: illustra il programma del corso Caratterizzazione e principi del trattamento dei solidi.
Muntoni: i contenuti di Fenomeni di trasporto sono importanti; per contro non può esistere un corso di laurea
di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio che nella sua offerta formativa non abbia corsi applicativi e di
impiantistica. Abbiamo avuto modo di verificare che più del 50% dei nostri studenti svolgono un periodo di
tirocinio in impianti di trattamento delle acque e dei rifiuti. Non dando la giusta importanza a questo tipo di
insegnamenti, diminuirà il numero degli iscritti al nostro CdS e aumenteranno gli abbandoni.
Manca: perché si ridiscute sulle competenze e capacità del laureato in Ingegneria per l’Ambiente e il
Territorio? Dovrebbe essere utilizzato il lavoro della commissione e quindi esporre argomentazioni a favore
delle ipotesi A o B.
Grosso: il CdS non è stato formato unicamente per e sull’inquinamento, nell’offerta vi sono molti
insegnamenti che riguardano il terreno (geotecnica, geologia e parte della sismica, principi di trattamento dei
solidi che si applicano dopo il processo di disinquinamento). Con Fenomeni di trasporto si completa la
formazione dello studente. Non si deve dimenticare che nel mondo del lavoro il laureato in Scienze
geologiche è contrapposto al laureato in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio.
Barrocu: non è particolarmente favorevole ad alcuna delle due proposte. Gli studenti di oggi hanno grandi
lacune che possono essere colmate solo impartendo conoscenze competitive. Nell’ambito del progetto
Erasmus sono più numerosi gli studenti in uscita che in ingresso. Le due proposte danno un livello di
preparazione più basso rispetto ai vecchi diplomi.
Carucci: l’ipotesi B con il 19-esimo esame scelto in una lista a cui attingere anche per le attività formative
libere, darebbe un contributo importante alla professionalizzazione del laureato. Le indagini fatte dal CCS,
evidenziano che più del 45% dei nostri laureati lavorano e si iscrivono anche alla laurea specialistica.
L’ipotesi B consentirebbe di mostrare agli studenti delle scuole medie superiori l’ambito lavorativo in cui
andrebbero ad operare.
P: Il CCS non aveva accolto a suo tempo la proposta di Balia di realizzare un’offerta formativa
comprendente 15 materie vincolate e gruppi aggiuntivi di insegnamenti per caratterizzare diversi curriculum.
Non si può ora impostare un CdS con un unico indirizzo ma basato su una sola delle componenti culturali
che hanno tradizionalmente concorso a definire l’offerta formativa del CdS IAT di Cagliari (cioè un indirizzo
unico derivante da uno solo degli attuali indirizzi della laurea triennale). Il percorso didattico dovrà essere
organizzato con il 3+2. La laurea magistrale, articolata in indirizzi differenziati, consentirà pertanto di
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garantire una adeguata professionalizzazione a una proporzione elevata di studenti (attualmente circa l’80%
dei laureati proseguono gli studi nella laurea specialistica).
Grosso: le critiche sono sempre costruttive. Le due proposte sono il risultato di un anno di lavoro della
commissione manifesto e del CCS.
P: l’offerta formativa e i manifesti sono stati all’ordine del giorno nelle sedute del consiglio da dicembre
2006; solo nel 2007 sono stati fatti 10 CCS durante i quali si è discusso dell’argomento.
Montisci: si era detto che nell’organizzazione delle attività didattiche si avrebbe dato maggiore rilevanza ai
laboratori e inoltre che sarebbe stato organizzato un laboratorio di Elettrotecnica, il quale potrebbe essere
integrato con il corso di Meccanica e Macchine.
P: il CCS si impegnerà a destinare risorse al laboratorio di Elettrotecnica; occorrerà impegnarsi a livello di
Facoltà per far sì che i laboratori ricevano un riconoscimento analogo a quello degli insegnamenti
tradizionali (con particolare riferimento al riconoscimento dell’impegno dei docenti che vi si dedicano).
P: non essendo previsti altri interventi, le due proposte saranno poste in votazione in alternativa, pertanto
l’ipotesi approvata sarà quella che otterrà un maggior numero di voti rispetto all’altra.
Balia, Uras e Zoppi chiedono di poter formulare una dichiarazione di voto.
Balia è contrario ad entrambe le proposte e pertanto si asterrà dalla votazione.
Uras è favorevole all’ipotesi B perché:
− consente di avere sbocchi professionali che richiede la legge ma che non sono garantiti dalla proposta A;
− il maggior numero di studenti che svolge il tirocinio ha scelto il curriculum Ambiente o Difesa del suolo
e su di esso basa l’elaborato finale. Se il Manifesto contenesse solo materie di base, gli studenti non
avrebbero argomenti su cui poter svolgere il tirocinio.
Zoppi è favorevole all’ipotesi A perché è definita più organicamente e inoltre i 14 CFU di attività formative
libere consentono comunque una professionalizzazione del laureato.
Il P. pone in votazione le due proposte in alternativa. Il risultato è il seguente:
− favorevoli alla proposta A: 16,
− favorevoli alla proposta B: 10,
− astenuti: 3.
Il CCS approva a maggioranza la proposta A.
9 – Varie ed eventuali
Non essendovi alcun altro argomento da discutere, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 20.00.

Il Segretario

Il Presidente

Prof. ing. Battista Grosso

Prof. ing. Giorgio Massacci
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ALLEGATO 1
ELENCO DELLE PRESENZE

(O = prof. ordinario; A = prof. associato; R = ricercatore; Est. = docente a contratto esterno; P.T.A. = Rappresentante
Personale Tecnico-Amministrativo; Stud. = studente)
(P = presente: G = assente giustificato; A = assente)
Cognome
ABIS
ABIS
ALFANO
ARCA
ARGIOLAS
ATZENI
BALIA
BALLETTO
BALZANO
BANNI
BARBIERI
BARROCU
BERTOLINO
BONGIOVANNI
CADEDDU
CAMERADA
CAMPAGNA
CAO

Nome
EMANUELA
MASSIMO
GIOVANNI BATTISTA
GIUSEPPE
ROBERTO
ANDREA
ROBERTO
GINEVRA
ANDREA
ALDO
GIULIO
GIOVANNI
FRANCESCO
GIOVANNI
DARIO
ANGELO
MICHELE
GIACOMO

CAPPAI
CAREDDA
CAREDDU
CARUCCI
CICCU
CINCOTTI
COTZA
CURRELI
DE GIOANNIS
DE MONTIS
DEIDDA
DEIDDA
DEMARCUS
DENTONI
ELSENER
FADDA
FERRARI
FLORIS
GANA
GARAU
GARBARINO
GIACINTO
GRAMTCHEV
GROSSO
GROSSO
LALLAI

GIOVANNA
LUIGI
NICOLA
ALESSANDRA
RAIMONDO
ALBERTO
RAFFAELE
LUCIANO
GIORGIA
ANDREA
GIAMPIERO
ROBERTO
MARCO
VALENTINA
BERNHARD
PAOLO
SIMONE
COSTANTINO
STEFANO
PIERNICOLA
CARLO
GIORGIO
TODOR VASSILEV
BATTISTA
MASSIMILIANO
ANTONIO

Qual.

Pres.

A
R
O
A
Est.
A
O
R
A
A
A
O
O
O
Stud.
Stud.
R
O
R
Stud.
R
O
O
R
O
A
Est.
Est.
A
A
Stud.
R
A
A
Est.
R
Stud.
Stud.
O
A
O
A
R
A

A
A
A
A
G
A
P
P
P
A
G
P
A
G
A
A
G
P
P
A
P
P
G
P
A
P
P
A
P
P
A
P
A
A
P
G
A
A
P
G
A
P
G
P

Cognome
LALLAI
MANCA
MANUELLO BERTETTO
MASSACCI
MAZZELLA
MELONI
MISTRETTA
MONTALDO
MONTISCI
MUNTONI
MUNTONI
NAITZA
ODONI
PALMAS
PANI
PIGA
PIGA
PINTUS

Nome
MARIA LUISA
PIER PAOLO
ANDREA
GIORGIO
ANTONIO
ITALO
FAUSTO
NICOLA
AUGUSTO
ALDO
CARLO
STEFANO
ZAIRA
CLAUDIA
LUISA
DAVIDE
ENRICO
MICHELE

POLCARO
PORCU
PORRU
QUERZOLI
RAGNEDDA
RANDACCIO
RANIERI
RODRIGUEZ
RUGGIU
SABA
SABA
SANNA
SATTA
SEATZU
SECHI
SERCI
SIOTTO
SOCCODATO
SURRACCO
TILOCCA
TOCCO
URAS
VALERA
ZANDA
ZOPPI
ZUDDAS

ANNA
ROSETTA
GIOVANNI
GIORGIO
FRANCESCO
PAOLO
GAETANO
GIUSEPPE
MAURIZIO
ANDREA
GIOVANNI
GIOVANNA
ALESSANDRA
SEBASTIANO
GIOVANNI MARIA
ANTONELLO
GIAMPAOLO
FABIO MARIA
MARCO
MARIA CATERINA
SANDRO
GABRIELE
PAOLO
SEBASTIANO
CORRADO
PAOLA

Qual.

Pres.

R
O
O
O
A
A
R
R
R
A
Est.
R
A
Stud.
R
Stud.
O
A
O
P.T.A.
O
O
O
A
O
A
R
A
Stud.
A
Est.
O
A
A
A
R
A
R
O
A
R
Stud.
A
A

A
P
G
P
P
A
A
P
P
P
G
P
A
A
P
A
G
A
A
G
A
P
A
A
A
G
A
A
A
A
G
A
A
P
A
P
P
P
P
P
P
A
P
G
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ALLEGATO 2
Tutor per l’indirizzo Recupero Ambientale, sede di Iglesias
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ALLEGATO 4
Offerta formativa e Manifesto degli Studi per la laurea triennale per l’A.A. 2008-09.
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OSSERVAZIONI FORMULATE DAL CUN SULL’ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI
LAUREA IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
(CLASSE L-7-Ingegneria civile e ambientale)
Il CUN esprime parere favorevole all’ordinamento del corso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il
Territorio (appartenente alla classe L-7-Ingegneria civile e ambientale) a condizione che sia adeguato alle
osservazioni indicate:

La proposta di istituzione del presente corso appare adeguatamente motivata e compatibile con l'istituzione
degli altri corsi della stessa classe.
Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio: gli obiettivi
formativi, formulati in termini di risultati di apprendimento attesi, appaiono eccessivamente generici e non
evidenziano il modo in cui essi trovano applicazione nello specifico corso proposto; è necessario adeguare
gli obiettivi formativi del corso di studio:
- indicando quali attività formative previste contribuiscano a soddisfare quanto richiesto da ciascun
descrittore;
- descrivendo puntualmente le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati di apprendimento attesi
vengono conseguiti e verificati.
Il corso prepara alle professioni di:
Poiché la normativa vigente prevede per i laureati un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici,
le professioni con qualifica di "tecnico" (classificazione 3 ISTAT) non dovrebbero essere utilizzate in tutti
quei casi in cui tale qualifica si usa già correntemente per le funzioni tipiche dei diplomati di scuola
superiore (ad es. perito industriale, geometra). Si suggerisce pertanto di riconsiderare il livello
professionale dichiarato e di indicare eventualmente professioni "specialistiche" (di cui alla classificazione
2 ISTAT), anche se già utilizzate per i laureati magistrali.
Attività affini o integrative
L'intervallo di crediti attribuito alle attività formative affini o integrative 18-32 non corrisponde alla
effettiva somma indicata di 24-52. Pertanto è necessario ridefinire l'intervallo di CFU indicato.
Altre attività formative (D.M. 270 art.10 §5):
Per quanto riguarda l'attività di tirocini formativi o di orientamento (art. 10, c.5, lett.d), o di stages e
tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali(art. 10, c.5, lett.e), si raccomanda, in
coerenza con gli obiettivi formativi qualificanti e specifici dichiarati, l'assegnazione di un congruo numero
di CFU (non inferiore a 3).
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ALLEGATO 5
Offerta formativa e Manifesto degli Studi per la laurea triennale per l’A.A. 2008-09.
Adeguamenti alle osservazioni del CUN
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ADEGUAMENTI CONSEGUENTI ALLE OSSERVAZIONI DEL CUN

Si illustrano nel seguito gli adeguamenti in riferimento alle osservazioni formulate dal CUN relativamente al
corso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio.
Osservazione CUN n. 1
Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio: gli obiettivi
formativi, formulati in termini di risultati di apprendimento attesi, appaiono eccessivamente generici e non
evidenziano il modo in cui essi trovano applicazione nello specifico corso proposto; è necessario adeguare
gli obiettivi formativi del corso di studio:
- indicando quali attività formative previste contribuiscano a soddisfare quanto richiesto da ciascun
descrittore; (osservazione 1A)
- descrivendo puntualmente le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati di apprendimento attesi
vengono conseguiti e verificati. (osservazione 1B)
Adeguamenti conseguenti all’osservazione CUN n. 1
Per quanto riguarda l’osservazione 1A, si è provveduto a indicare nel RAD i settori scientifico-disciplinari a
cui sono riconducibili le attività formative previste che contribuiscano a soddisfare quanto richiesto da
ciascun descrittore.
Nel RAD, entro il paragrafo Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo, sono
state introdotte le integrazioni indicate nel seguito a carattere rosso grassetto.
In particolare, il Corso di Studi in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio ha l'obiettivo di formare tecnici laureati dotati sia
di una conoscenza approfondita sugli aspetti teorico-scientifici della matematica (attraverso le attività formative
riconducibili ai SSD MAT/03, MAT/05, MAT/09) e delle altre discipline di base (SECS-S/02, CHIM/07, FIS/01, INGINF/05), sia di un'accurata preparazione nei settori dell'ambiente, del territorio e delle risorse geo-ambientali.
Le attività formative previste mirano a fornire al laureato in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio una conoscenza
approfondita dei fenomeni e dei processi che riguardano l'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti relativi
all'interazione con l'uomo (ICAR/03, ING-IND/28).
In tal senso, questa figura professionale è in primo luogo dotata di una forte connotazione ingegneristica di base
(ICAR/01, ICAR/08, ICAR/09, ING-IND/13).
La caratterizzazione del laureato in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio ha luogo attraverso il perseguimento degli
obiettivi formativi caratterizzanti, il cui scopo è quello di sviluppare la capacità di:
- studiare ed analizzare l'ambiente ed il territorio nelle loro molteplici componenti, e di sintetizzarne le caratteristiche
(GEO/05, GEO/09, GEO/11, ICAR/02, ICAR/03, ING-IND/24, ING-IND/28, ING-IND/29);
- pianificare e concorrere a progettare, in tutto o in parte, le componenti tecnologiche, infrastrutturali, di recupero, di
salvaguardia e di utilizzazione delle risorse ambientali e territoriali (ICAR/03, ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09, ICAR/20);
- impostare e condurre sperimentazioni di media complessità, elaborare e rappresentare i dati secondo metodi scientifici
ed eseguire l'interpretazione dei risultati (SECS-S/02, ING-INF/05);
- individuare, prevedere, analizzare e valutare gli effetti delle soluzioni ingegneristiche sul contesto sociale e fisicoambientale (ICAR/20, ICAR/03, ING-IND/24).
Altri obiettivi formativi caratterizzanti riguardano:
- la conoscenza delle norme tecniche e della legislazione in materia di sicurezza, ambiente e territorio, insieme alla
capacità di seguirne costantemente le evoluzioni (ING-IND/28, ICAR/03, ICAR/20);
- la conoscenza dei contesti aziendali e dei relativi aspetti economici, gestionali e organizzativi dei soggetti di natura
diversa che operano nel territorio con ricadute sull'ambiente (ING-IND/35);
- la conoscenza dei contesti ambientali e territoriali attuali (ICAR/03, ICAR/20, GEO/05, GEO/09);
- l'acquisizione di capacità relazionali e decisionali e di comunicare correttamente in forma scritta e orale in almeno una
lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano;
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- l'acquisizione della consapevolezza dei propri limiti professionali e delle proprie responsabilità professionali ed etiche
(distribuita tra le attività formative caratterizzanti riconducibili agli ambiti disciplinari Ingegneria ambientale e del
territorio e Ingegneria della sicurezza e protezione civile, ambientale e del territorio).
Gli obiettivi formativi specifici si innestano in una figura già formata e caratterizzata, e si prefiggono di fornire al laureato
in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio capacità e conoscenze relative a settori particolari: approfondimento delle
conoscenze teoriche e tecniche relative agli effetti ed alla riduzione dell'impatto antropico sui corpi idrici e alla gestione
dei rifiuti solidi (ICAR/03); approfondimento nel campo delle opere geotecniche, delle opere di scavo e delle interrelazioni
strutture-terreno (ICAR/07); integrazione delle tematiche inerenti lo sviluppo sostenibile nella pianificazione del territorio
(ICAR/20); caratterizzazione dei siti e analisi e prevenzione dei dissesti idrogeologici (GEO/05); valutazione dei rischi per
la sicurezza e la salute dei lavoratori (ING-IND/28).

Nel RAD inoltre, entro il paragrafo Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei
del titolo di studio, sono state introdotte le integrazioni indicate nel seguito a carattere rosso grassetto.
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
Il laureato in IAT:
- conosce in modo adeguato gli aspetti metodologici ed operativi fondamentali della matematica e delle altre scienze di
base, e ha sviluppato la capacità di utilizzare tali conoscenze per stimare, descrivere, interpretare e progettare (MAT/03,
MAT/05, MAT/09, SECS-S/02, CHIM/07, FIS/01, ING-INF/05);
- conosce in modo adeguato le scienze che caratterizzano l'ingegneria, sia in termini generali, sia con riferimento
particolare ai contenuti metodologici, applicativi ed operativi di più stretto interesse per quanto attiene l'ambiente ed il
territorio (ICAR/01, ICAR/02, ICAR/06, ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09);
- conosce le norme tecniche e la legislazione in materia di sicurezza, ambiente e territorio (ING-IND/28, ICAR/03,
ICAR/20);
- conosce gli aspetti teorici e tecnici relativi al settore della gestione dei rifiuti solidi e degli effluenti inquinanti in genere
(ICAR/03, ING-IND/24);
- conosce le problematiche relative alla caratterizzazione dei siti, all'idrologia e all'analisi e prevenzione dei dissesti
(GEO/05, GEO/09, ICAR/01, ICAR/02);
- conosce gli aspetti geotecnici delle interazioni strutture-terreno (ICAR/07);
- ha acquisito le conoscenze di base in materia di igiene e sicurezza del lavoro e dell'ambiente, e i concetti basilari di
rischio ed esposizione (ING-IND/28);
- conosce i principali riferimenti e metodologie per trattare l’inserimento delle tematiche inerenti la pianificazione urbana e
di area vasta nei processi di VAS (ICAR/20).
Il laureato in IAT possiede conoscenze che gli consentono di comprendere ed analizzare problemi specifici che, pur
essendo in senso stretto di altra natura disciplinare, presentino relazioni significative ed affinità con l'ambiente ed il
territorio, e di individuare ed utilizzare le competenze complementari per la loro soluzione (ING-IND/13, ING-IND/31,
GEO/09).
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
Il laureato in IAT ha la capacità di:
- studiare ed analizzare l'ambiente ed il territorio nelle loro molteplici componenti, e sintetizzarne le caratteristiche
(GEO/05, GEO/09, GEO/11, ICAR/02, ICAR/03, ING-IND/24, ING-IND/28, ING-IND/29);
- identificare, formulare e risolvere i problemi connessi all’ambiente, al territorio e alla sicurezza del lavoro, utilizzando
metodi, tecniche e strumenti aggiornati (ICAR/03, ING-IND/28, ICAR/20);
- pianificare e concorrere a progettare con tecniche e strumenti adeguati, in tutto o in parte, le componenti tecnologiche
ed infrastrutturali, nonché i processi, per il recupero, la salvaguardia e l’utilizzazione delle risorse ambientali e territoriali
(ICAR/03, ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09, ICAR/20);
- impostare e condurre sperimentazioni di media complessità, elaborare e rappresentare i dati secondo metodi scientifici
ed eseguire l'interpretazione dei risultati (SECS-S/02, ING-INF/05).
Autonomia di giudizio (making judgements)
Il laureato in IAT ha la capacità di:
- individuare, prevedere, analizzare e valutare gli effetti delle soluzioni ingegneristiche sul contesto sociale e fisicoambientale (ICAR/20, ICAR/03, ING-IND/24);
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- effettuare valutazioni dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro, dalla raccolta dei dati, attraverso l'elaborazione e
l'analisi, sino alla formulazione di un giudizio di accettabilità (ING-IND/28).

Per quanto riguarda l’osservazione 1B, si fa rilevare che la descrizione puntuale delle modalità e degli
strumenti didattici con cui i risultati di apprendimento attesi vengono conseguiti e verificati può essere
fornita nel momento in cui viene definito il Manifesto degli Studi, nel quale sono specificate le singole
attività formative: per ciascuna attività formativa sono definiti gli obiettivi di apprendimento e le modalità di
verifica del loro conseguimento. Tali aspetti sono in effetti definiti per il corso di laurea in Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio; il paragrafo Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso
formativo contenuto nel RAD è stato modificato con le integrazioni indicate nel seguito a carattere rosso
grassetto.
Gli obiettivi d'apprendimento atti a conseguire gli obiettivi formativi, vengono fissati attraverso la formulazione del
Manifesto degli Studi, che rappresenta l'offerta formativa in termini di corsi ufficiali e di altre attività formative ed
integrative. L'organizzazione temporale delle attività formative tiene conto dei pre-requisiti di ciascun insegnamento e
della necessaria gradualità e sequenzialità di apprendimento. Inoltre il Corso di Studi provvede già da tempo alla
pubblicazione sul sito WEB del CCS dei programmi dei corsi e dei laboratori didattici, della loro articolazione (nei
programmi dei corsi è dettagliato il numero di ore dedicate alla didattica frontale e alle esercitazioni e/o alle
attività pratiche), con la specificazione degli obiettivi di apprendimento di ciascun insegnamento, e del materiale
didattico necessario; ciò consente una verifica della coerenza con gli obiettivi di apprendimento del Corso di studi ed il
coordinamento tra corsi strettamente affini.

Osservazione CUN n. 2
Il corso prepara alle professioni di:
Poiché la normativa vigente prevede per i laureati un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici,
le professioni con qualifica di "tecnico" (classificazione 3 ISTAT) non dovrebbero essere utilizzate in tutti
quei casi in cui tale qualifica si usa già correntemente per le funzioni tipiche dei diplomati di scuola
superiore (ad es. perito industriale, geometra). Si suggerisce pertanto di riconsiderare il livello
professionale dichiarato e di indicare eventualmente professioni "specialistiche" (di cui alla classificazione
2 ISTAT), anche se già utilizzate per i laureati magistrali.
Adeguamenti conseguenti all’osservazione CUN n. 2
Nella classificazione ISTAT non compare la professione di Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio. Si è
ritenuto di integrare il RAD aggiungendo la professione 2.2.1 (Ingegneri e professioni assimilate), non
avendo la possibilità di indicare una professione più specifica con un codice oltre il terzodigit.
Sul punto si fa rilevare inoltre che l’indicazione riportata nel simulatore CINECA fornisce la seguente
istruzione per la compilazione:
Nella descrizione ISTAT non si nominano Lauree e Lauree specialistiche, mentre il 'corso di studi universitari di 1° livello'
è inserito, come i diplomi secondari, nella classificazione 3; data la notevole varietà di situazioni nelle diverse aree
disciplinari, per i corsi di laurea può essere utilizzata o la classificazione 3 o la 2 in relazione alle concrete caratteristiche
del corso.

È quindi possibile utilizzare anche la classificazione di livello 3. In coerenza con le istruzioni suddette e con
l’osservazione del CUN, nel RAD sono state indicate professioni di livello 3 che non sono già correntemente
usate per le funzioni tipiche dei diplomati di scuola superiore (3.1.5.1.2 Tecnici della sicurezza sul lavoro,
3.1.5.3 Tecnici del controllo ambientale, 3.1.5.4 Tecnici dello smaltimento dei rifiuti).
Osservazione CUN n. 3
Attività affini o integrative
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L'intervallo di crediti attribuito alle attività formative affini o integrative 18-32 non corrisponde alla
effettiva somma indicata di 24-52. Pertanto è necessario ridefinire l'intervallo di CFU indicato.
Adeguamenti conseguenti all’osservazione CUN n. 3
L'intervallo di crediti attribuito alle attività formative affini o integrative del gruppo A11 è 18-24 ed è
rimasto inalterato. L'intervallo di crediti attribuito alle attività formative affini o integrative del gruppo A12
era stato indicato come 6-8 ed è stato corretto come 0-8. Il totale di CFU per le attività affini e integrative è
conseguentemente 18-32.

Osservazione CUN n. 4
Altre attività formative (D.M. 270 art.10 §5):
Per quanto riguarda l'attività di tirocini formativi o di orientamento (art. 10, c.5, lett.d), o di stages e
tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali (art. 10, c.5, lett.e), si raccomanda, in
coerenza con gli obiettivi formativi qualificanti e specifici dichiarati, l'assegnazione di un congruo numero
di CFU (non inferiore a 3).
Adeguamenti conseguenti all’osservazione CUN n. 4
Il Consiglio di Corso di Studi non ha inteso rendere obbligatori i tirocini formativi o di orientamento. Per tale
ragione l’ordinamento del Corso di Laurea prevede un minimo di 8 CFU per l’ambito disciplinare Ulteriori
attività formative (art. 10, c. 5, lett. d), senza però indicare un minimo obbligatorio per alcuna delle voci che
tale ambito comprende (ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, tirocini
formativi o di orientamento, altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro).
Per rendere coerente il RAD con tale scelta del CCS, il paragrafo Obiettivi formativi specifici del corso e
descrizione del percorso formativo contenuto nel RAD è stato modificato come segue.
Il corso di studi ha l'obiettivo di assicurare una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, ed è
interesse del corso di studi fornire anche una preparazione di tipo professionalizzante tramite alcuni corsi con questo
taglio specifico, attività seminariali ed eventuali tirocini.
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ALLEGATO 6
Offerta formativa e Manifesto degli Studi per la laurea triennale per l’A.A. 2008-09.
Proposte Manifesto degli Sudi
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LAUREA IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
MANIFESTO DEGLI STUDI
Anno Accademico 2008-2009
Classe L-7: Classe delle lauree in Ingegneria Civile e Ambientale

PROPOSTA A
1° Anno

1
2
3
4
5
6
7

Disciplina
Matematica 1 (Analisi 1 + geometria)

tipologia
A

Fisica Generale 1
Chimica
Matematica 2
Fondamenti di informatica 1
Economia
Fisica Generale 2
Totale crediti I anno

A
A
A
A
B
A

settore
MAT/05MAT/03
FIS/01
CHIM/07
MAT/05
ING-INF/05
ING-IND/35
FIS/01

crediti
12
8
6
9
6
6
7
54

2° Anno e 3° Anno

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Disciplina
Statistica + Idrologia
Idraulica
Geologia + Geologia applicata (corso
integrato)
Meccanica e Macchine (con elementi di
termodinamica applicata)
Scienza delle costruzioni + Tecnica delle
costruzioni
Topografia e cartografia
Ingegneria sanitaria ambientale + Chimica
org.
Pianificazione territoriale
Geotecnica + Sismica applicata

tipologia settore
crediti
A+B
SECS-S/024+6
ICAR/02
B
ICAR/01
10
C+B
GEO/094+4
GEO/05
C
ING-IND/13
8
B

ICAR/08 ICAR/09
ICAR/06
ICAR/03+
CHIM/07
ICAR/20
ICAR/07GEO/11
ING-IND/28
GEO/09ING-IND/29
ING-IND/24

C
B+A
B
B

Sicurezza del lavoro e difesa ambientale 1
Caratterizzazione e principi del trattamento
dei solidi
Fenomeni di trasporto

B
C+B
B

Totale crediti
Laboratorio di disegno (norme + disegno automatico)
Laboratorio di Elettrotecnica (ING-IND/31)

5
5

F
F

Crediti a libera disposizione
Prova finale + lingua

14
4+3

TOTALE

180

6+5
6
6+2
6
6+4
6
3+3
6
149

CCS IAT

Verbale n° 84 del 10 aprile 2008
Pagina 19 di 22

LAUREA IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
MANIFESTO DEGLI STUDI
Anno Accademico 2008-2009
Classe L-7: Classe delle lauree in Ingegneria Civile e Ambientale

PROPOSTA B
1° Anno

1
2
3
4
5
6
7

Disciplina
Matematica 1 (Analisi 1 + geometria)

tipologia
A

Fisica Generale 1
Chimica
Matematica 2
Fondamenti di informatica 1
Economia
Fisica Generale 2
Totale crediti I anno

A
A
A
A
B
A

settore
MAT/05MAT/03
FIS/01
CHIM/07
MAT/05
ING-INF/05
ING-IND/35
FIS/01

crediti
12
8
6
9
6
6
7
54

2° Anno e 3° Anno

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Disciplina
Statistica + Idrologia
Idraulica
Geologia + Geologia applicata (corso
integrato)
Meccanica e Macchine (con elementi di
termodinamica applicata)
Scienza delle costruzioni + Tecnica delle
costruzioni
Topografia e cartografia
Ingegneria sanitaria ambientale + Chimica
org.
Pianificazione territoriale
Geotecnica + Sismica applicata

tipologia settore
crediti
A+B
SECS-S/024+6
ICAR/02
B
ICAR/01
10
C+B
GEO/094+4
GEO/05
C
ING-IND/13
8
B

ICAR/08 ICAR/09
ICAR/06
ICAR/03+
CHIM/07
ICAR/20
ICAR/07GEO/11
ING-IND/28
GEO/09ING-IND/29

C
B+A
B
B

Sicurezza del lavoro e difesa ambientale 1
Caratterizzazione e principi del trattamento
dei solidi
Esame a scelta

B
C+B
B

6+5
6
6+2
6
6+4
6
3+3
6
149

Totale crediti
Laboratorio di disegno (norme + disegno automatico)
Laboratorio di Elettrotecnica (ING-IND/31)

5
5

F
F

Il 19° esame potrà essere scelto nel seguente elenco ristretto di insegnamenti collegati allo svolgimento del
tirocinio e/o della prova finale e con diretto legame con possibili sbocchi professionali:
Sicurezza del lavoro e difesa ambientale 2
Valutazione ambientale
Impianti di trattamento sanitario-ambientali
Rischio idrogeologico e gestione risorse idriche
Acquisizione dati sul campo???
Crediti a libera disposizione
Prova finale + lingua
TOTALE

6
6
6
3+3
6
14
4+3
180
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ALLEGATO 7
Offerta formativa e Manifesto degli Studi per la laurea triennale per l’A.A. 2008-09.
Relazione sui lavori della Commissione Manifesto del
Corso di studi in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
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RELAZIONE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE MANIFESTO
DEL CORSO DI STUDI IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO

La Commissione Manifesto, composta dai docenti Alessandra Carucci (Responsabile), Battista Grosso, Antonio
Mazzella, Antonello Serci, Gabriele Uras (sostituito in alcune occasioni da Gianpiero Deidda), Corrado Zoppi, ha svolto
i suoi lavori in questi mesi sotto la pressione di scadenze ravvicinate e, spesso, soprattutto nella fase di preparazione al
nuovo Ordinamento (scadenza di metà dicembre) in mancanza di chiarezza sui regolamenti ministeriali e quindi sui
vincoli da considerare. Solo con molto ritardo è stato ad esempio chiarito quale dovesse essere il numero esatto di esami
da considerare come massimo nel Manifesto degli Studi.
La commissione ha peraltro più volte chiesto al CCS indicazioni su come procedere nei lavori, almeno come
orientamento generale, ricevendo come unica indicazione (nella seduta del 26 novembre 2007) quella di predisporre un
Manifesto senza grandi differenziazioni, e in tal senso si è proceduto.
Alle sollecitazioni ad inviare proposte o suggerimenti è seguito solo l’invio di un documento relativo alla proposta di
organizzazione dei corsi del settore ICAR/01, una proposta del settore GEO/11 e, più recentemente, la richiesta del
Prof. Cao di essere ascoltato dalla Commissione (alla quale si è dato seguito).
Il Presidente del CCS ha peraltro più volte manifestato al Consiglio la volontà di cogliere questa occasione di riforma
per dare più spazio nella laurea triennale alle materie di base, che risultavano sacrificate nel manifesto vigente, con
ripercussioni sugli insegnamenti degli anni successivi al primo. Il Consiglio non ha manifestato dissenso su questa
impostazione.
Inoltre, contemporaneamente, la facoltà ha più volte riunito la Commissione didattica (composta dai presidenti dei
CCS) per stabilire una linea comune di azione soprattutto volta da uniformare gli insegnamenti del primo anno e dar
quindi modo ai nuovi immatricolati di poter cambiare percorso di studi senza debiti formativi. Le prolungate discussioni
in tale sede, anch’esse ostacolate dalla scarsa chiarezza sui vincoli di legge, hanno portato a stabilire un primo anno
comune, costituito da 7 esami corposi che, oltre alle materie di base tradizionali, comprende anche Fondamenti di
Informatica ed Economia, per un totale di 54 crediti.
In particolare su quest’ultimo esame si sono prolungate le discussioni in quanto qualcuno dei presidenti proponeva di
escluderlo dalle materie comuni ma, anche per i vincoli sui crediti comuni ai corsi di una stessa classe, si è alla fine
deciso di mantenerlo.
In questo quadro, la Commissione Manifesto ha proceduto con i lavori, dovendo individuare ulteriori 12 esami (il totale
previsto è di 19, dal momento che i crediti a libera disposizione vengono conteggiati come 1), tenendo conto degli
ulteriori vincoli (in particolare 60 crediti comuni con il CdL di Ingegneria Civile, 18 crediti minimi agli insegnamenti
dei settori affini e integrativi).
In questo non facile contesto, la Commissione ha proceduto tenendo conto dell’esperienza fatta in questi anni, nonché
dei problemi manifestatisi, cercando di individuare, anche partendo dai Manifesti attualmente vigenti (laurea e laurea
specialistica), gli insegnamenti da includere nel Manifesto, o quelli che potessero essere previsti in alternativa come
obbligatori nella Laurea Magistrale, considerando che circa l’80 % dei laureati triennali prosegue attualmente nella LS.
Inoltre si è considerata l’opportunità, concessa dalle norme di legge, di attivare corsi integrati costituiti da 2 moduli
anche di settori scientifici disciplinari diversi.
Si è così stabilito di ridurre in parte i crediti previsti per il corso di Statistica, integrandolo con il corso di Idrologia, che
già attualmente ne prevede richiami per la parte più applicativa (in ciò anche associandoci a quanto previsto da
Ingegneria Civile, con la quale il corso è comune e, anzi, dovrebbe essere utilizzato per coprire i 6 crediti necessari a
raggiungere i 60 comuni per la classe). La proposta iniziale della Commissione era per un numero inferiore di crediti.
Anche per l’esame di Idraulica, si è tenuto conto delle proposte del settore ICAR/01 e del fatto che attualmente il
Manifesto in IAT prevede un insegnamento di Idraulica alla Laurea di base di 6 crediti ed un insegnamento di
Meccanica dei fluidi alla LS di 5 crediti, obbligatorio per tutti gli studenti. Pertanto, considerando quanto stava
contemporaneamente deliberando il CdL in Ingegneria Civile, si è stabilito di prevedere un unico esame di Idraulica alla
laurea di base di 10 crediti.
Si è quindi proposto di integrare i corsi di Geologia e di Geologia applicata, nonché quelli di Scienza e Tecnica delle
Costruzioni (per quest’ultimo tenendo conto delle recenti modifiche apportate al Manifesto in IAT, anche sulla base dei
risultati dell’indagine sui laureati, che ne avevano previsto l’obbligatorietà alla laurea di base).
Altra necessità emersa più volte nelle discussioni, anche in CCS, era quella di dare maggior spazio alla chimica
organica; non potendo integrare il modulo di chimica organica con quello di chimica del primo anno (per i problemi
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legati ai corsi comuni di facoltà), si è proposto di integrarla con il corso di Ingegneria Sanitaria-Ambientale, che
attualmente ne tratta degli elementi.
La discussione in Commissione si è poi soffermata sull’esame del SSD ING-IND/13 Meccanica applicata alle
macchine, per il quale si è evidenziata la necessità di includere una parte di macchine (di interesse per l’ingegnere
ambientale) e di termodinamica applicata. Si è pertanto stabilito di prevedere per tale esame un numero di crediti pari a
8 (che sono tra quelli delle attività affini e integrative).
Gli ulteriori insegnamenti che la Commissione ha proposto di considerare nell’elenco degli esami sono quelli di:
•

Topografia e cartografia (inizialmente proposto come laboratorio ma, dopo consultazione con i docenti del settore
sulla praticabilità della proposta, riportato tra gli esami, come attività affine e integrativa);

•

Pianificazione territoriale;

•

Geotecnica (integrato con un modulo di Sismica applicata su proposta del settore GEO/11);

•

Sicurezza del lavoro e difesa ambientale 1;

per un totale di 17 esami.
Per Disegno ed Elettrotecnica, ai quali la Commissione ha ritenuto che il CdL non potesse rinunciare, si è proposta la
trasformazione in laboratori (non conteggiati tra gli esami).
Infine la discussione si è soffermata sugli ultimi 2 esami (inizialmente 3, quando si riteneva ancora di poterne
conteggiare 20), per decidere se utilizzarli per mantenere una pur minima differenziazione tra percorsi o fare un unico
percorso comune per tutti.
La discussione ha portato a prevedere un ulteriore insegnamento comune (Principi di tecnologie delle particelle solide,
SSD ING-IND 29 o corso integrato con GEO/09) e 2 alternative:
•

la cosiddetta proposta A, che include come comune per tutti anche il 19° esame, individuato in Fenomeni di
trasporto, risultata maggioritaria in Commissione,

•

e la proposta cosiddetta B, in cui si vuole lasciare agli studenti la possibilità di scegliere il 19° esame tra una rosa
ristretta di insegnamenti con taglio più applicativo, da collegare al tirocinio o comunque alla prova finale. In tale
ipotesi il corso di Fenomeni di trasporto sarebbe un corso obbligatorio per tutti alla LM.

Dopo le riunioni più recenti in vista della predisposizione dell’offerta formativa, la Commissione ha ritenuto di
confermare tali proposte al Consiglio, ribadendo il favore rispetto alla proposta A, lasciando al Consiglio la possibilità
di deliberare sulla opzione ritenuta migliore anche apportando eventuali modifiche, nel rispetto dei vincoli posti
dall’ordinamento ormai approvato.

