CONSIGLIO DI CLASSE DI
SCIENZE GEOLOGICHE E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
COMMISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
VERBALE RIUNIONE 27.02.2012
L’anno duemiladodici, il giorno 27 del mese di Febbraio, alle ore 13:00, nell’aula Geologia Applicata del
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari, si è
riunita la Commissione Internazionalizzazione per valutare l’esperienza didattica maturata all’estero dagli
studenti ERASMUS.
Sono presenti: Prof. G. Barbieri, Presidente, Prof.ssa S. Fais, Componente, Prof. A. Loi, Segretario
Sono assenti giustificati: Sig. M.Carta, Rappresentante studenti
Ha presentato richiesta di riconoscimento dell’attività didattica lo studente:
Luca Piu, matr. 60/33/41082, CdLT in Scienze della Terra.


Poichè l'Ufficio Relazioni Internazionali richiede che venga valutata ed eventualmente convalidata,
ai soli fini amministrativi, l'attività didattica globalmente svolta all’estero dagli studenti Erasmus, lo
studente Luca Piu chiede l’approvazione dell’attività didattica da lui svolta presso l'Università di
Barcellona (Spagna), nel corso di un soggiorno di studio SOCRATES-ERASMUS della durata di 6
mesi, effettuato nell'A.A. 2011/2012. Lo studente dichiara di aver superato positivamente solo due
esami per un totale di 8,12 ECTS (9 CFU), ma di aver frequentato cinque corsi di insegnamento, per
un totale di 23, 40 ECTS (25 CFU).

La Commissione, tenuto conto che lo studente, pur avendo superato solo due esami, ha tuttavia frequentato
cinque corsi, decide di convalidare l’esperienza didattica che lo studente Luca Piu ha svolta nell'ambito
dello stage Erasmus presso l'Università di Barcellona, in quanto tale esperienza si configura come
pressochè equivalente ad un semestre di regolare attività didattica di uno studente in sede.
La convalida verrà ufficializzata solo dopo che la Commissione avrà ricevuto il Transcript of Records
rilasciato dall'Università di Barcellona allo studente Luca Piu, in cui dovranno comparire, oltre ai due esami
superati, anche i tre esami non superati.
La seduta si chiude alle ore 14:00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Presidente
Prof. Giulio Barbieri

Il Segretario
Prof. Alfredo Loi

