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Università di Cagliari

Oggetto: Riconoscimento crediti per laureandi nella sessione di novembre 2016 – Delibera
di urgenza.
Con riferimento all’Oggetto, comunico che nella prossima seduta del Consiglio di Corso di
Studio di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio chiederò la ratifica delle richieste degli
studenti:
Atzeni Silvia matr. 46076, Cozzolino Anna matr. 46108 e Delogu Francesca matr.
42676, per il riconoscimento di:
3 CFU di tipologia F per avere svolto un periodo di tirocinio della durata presumibile di
100 ore presso il Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale finalizzato alla
preparazione della prova finale per la laurea ex art. 3 del D.M. 270/04;
Pala Francesco matr. 44615, iscritto al 3° anno del CL in IAT, per il riconoscimento di:
6 CFU di tipologia D per avere sostenuto l’esame del corso “Generatori di vapore”;
Arzu Marco matr. 65095, iscritto al 3° anno del CL in IAT, per il riconoscimento di:
4 CFU di tipologia F per avere svolto attività di formazione e laboratoriali nell’ambito delle
tematiche del Laboratorio di Topografia per un totale di 100 ore; 5 CFU di tipologia D per
avere svolto attività di formazione e laboratoriali nell’ambito delle tematiche di Fisica
Tecnica per un totale di 125 ore;
Ibba Valeria matr. 65094 e Delogu Mattia matr. 65103, iscritti al 3° anno del CL in IAT,
per il riconoscimento di: 4 CFU di tipologia F per avere svolto attività di formazione e
laboratoriali nell’ambito delle tematiche del Laboratorio di Topografia per un totale di 100
ore.
Il numero delle ore che risultano certificate nei documenti prodotti dagli studenti come
allegati alle loro richieste e le votazioni conseguite risultano ampiamente conformi al
riconoscimento di crediti e alle votazioni richieste dagli studenti, secondo quanto disposto
dal Consiglio di Corso di Studio.
Distinti saluti,
Il Coordinatore
Prof. Gian Piero Deidda
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