CONSIGLIO DI CLASSE DI
SCIENZE GEOLOGICHE E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
COMMISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
VERBALE RIUNIONE 15.10.2015
L’anno duemilaquindici, il giorno 15 del mese di Ottobre, alle ore 18,30, in un’aula del Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari, si è riunita la
Commissione Internazionalizzazione al fine della predisposizione di un report degli studenti in uscita ed in
entrata per gli A.A.2014-2015 e 2015-2016, nell’ambito del Programma Erasmus + e nell’ambito di altri
programmi internazionali di scambio.
Sono presenti: Prof.ssa S. Fais, Presidente, Prof. A. Loi, Segretario e Prof. G. Barbieri, Presidente uscente.
Anno Accademico 2014-2015
Nell’ambito del Programma Erasmus +, sono risultati in entrata, i seguenti studenti stranieri:
1) ERIC SANCHEZ NAVARRO
Proveniente dall’Università Autonoma di Barcellona (Spagna).
Sono risultati in uscita, i seguenti studenti del corso di Studi in Scienze Geologiche:
1) GIOVANNI FRANCESCO BALDUSSI
che ha effettuato un soggiorno di studi presso l’Università di Saragozza (Spagna).
2) CLAUDIA FARRIS
3) ILARIA GALLIERO
che hanno effettuato un soggiorno di studi presso l’Università di Barcellona (Spagna).
Anno Accademico 2015-2016
Nell’ambito del Programma Erasmus +, risultano in entrata, per il corrente Anno Accademico, i seguenti
studenti stranieri:
1) AURREKOETXEA YANGUAS ITZIAR - UPV/EHU - Universidad Del Pais Vasco
2) BIDAURRAZAGA AGUIRRE GARAZI - UPV/EHU - Universidad Del Pais Vasco
3) CLOPOTARU ELIZA GABRIELA - University of Bucharest
Inoltre, nell’ambito di altri Programmi di Internazionalizzazione, risultano in entrata, i seguenti studenti:
1) EL AAMMARI MOHAMED (Marocco)
2) HABIBI HAMZA (Marocco)
Entrambi laureati in Sciences de la Terre e de I’Univers (Università di Rabat - Marocco), vincitori di
borsa FORMED e ammessi a frequentare il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche.
Nell’ambito di ulteriori Programmi internazionali di ricerca e formazione, è in entrata, la dottoranda:
1) ALICIA MUÑOZ DEL POZO
“Investigador en Formación, Ayudas para la Formación de Doctores 2013,Departamento de Ciencias de la
Tierra, Departamento de Historia del Arte - Universidad de Zaragoza (Spagna)”.
Tale dottoranda attualmente frequenta l’insegnamento di Tecniche geofisiche per la caratterizzazione dei
materiali del Corso di Studi in Scienze e Tecnologie Geologiche e svolge parte dell’attività di ricerca,

inerente il suo dottorato, presso il laboratorio di geofisica della terra solida e diagnostica che fa capo al
suddetto insegnamento.
La Commissione valuta la possibilità di promuovere ulteriori accordi internazionali per incrementare la
mobilità internazionale di docenti e studenti e favorire l’internazionalizzazione dei curricula studiorum e
decide di organizzare un incontro con gli studenti al fine di presentare le attività relative ai programmi di
scambio promossi dai Corsi di Studi in Scienze Geologiche e Scienze e Tecnologie Geologiche per l’A.A.
2016-2017.
L'attuale commissione, nel ringraziare il Prof. Barbieri per il notevole impegno profuso, in qualità di
Presidente, nelle diverse attività dell'Internazionalizzazione dei Corsi di Studi in Scienze Geologiche e
Scienze e Tecnologie Geologiche, lo invita a partecipare al suddetto incontro con gli studenti, in quanto
promotore di diversi accordi internazionali nell'ambito del Programma Erasmus +.

La seduta si chiude alle ore 20,00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Presidente
Prof. Silvana Fais

Il Segretario
Prof. Alfredo Loi
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