CONSIGLIO DI CLASSE DI
SCIENZE GEOLOGICHE E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
COMMISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
VERBALE RIUNIONE 20.06.2017
L’anno duemiladiciasette, il giorno 20 del mese di Giugno, alle ore 16,00, in un’aula del Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari, si è riunita la
Commissione Internazionalizzazione del Corso di Studi.
Sono presenti: Prof.ssa Silvana Fais Presidente, Prof. Alfredo Loi, Segretario.
La Prof. Fais comunica che il Prof. Massimiliano Arca, referente Erasmus per la Facoltà di Scienze, ha
manifestato la necessità di conoscere la quantità di crediti che gli studenti dei diversi Corsi di Studio (CdS)
della Facoltà di Scienze hanno maturato nell’ambito delle attività Erasmus+ ed, in particolare, in attività
finalizzate alla redazione della tesi di laurea e/o tirocini e alla frequenza di corsi. Il Prof. Arca ha
comunicato, a titolo esemplificativo, che i dati ufficiali del 2015, per il Corso di Studi in Chimica/Scienze
Chimiche risultano non corretti per quanto riguarda il parametro "Proporzione di CFU conseguiti all'estero
dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso", mentre
dai verbali della Commissione Erasmus del CdS in Scienze Chimiche, risulta che gli studenti hanno svolto
60 CFU nello stesso anno solare. Imprecisioni analoghe riguardano anche gli anni 2014 e 2016. Di
conseguenza, il prof. Arca, ha chiesto ai vari referenti dei CdS della Facoltà di Scienze di controllare quanti
crediti ogni CdS abbia maturato in attività sperimentali finalizzate alla redazione di tesi di laurea e/o tirocinio
e quanti in attività di studio, ossia frequenza di insegnamenti presso la Sede estera e superamento dei relativi
esami, compresi quelli che danno luogo al riconoscimento di crediti liberi. Conseguenza di eventuali errori in
tal senso, sarebbe la perdita di molte decine di CFU di attività svolte per ogni A.A.. Tale circostanza non
rifletterebbe, quindi, la reale situazione delle attività Erasmus+ svolte dagli studenti della Facoltà di Scienze
con conseguenze negative per i dovuti riconoscimenti.
La Prof. Fais comunica che ha provveduto a fornire al Prof. Arca, i dati richiesti per quanto riguarda i Corsi
di Studio in Scienze Geologiche e Scienze e Tecnologie Geologiche relative agli anni 2014, 2015 e 2016.
Tali dati sono stati dedotti, in parte dalle tabelle di sintesi fornite dall’Ufficio Relazioni Estere e relative a
tutti i Corsi di Studio dell’Ateneo, in parte consultando i verbali della Commissione Internazionalizzazione e
dei Corsi di Studio in Scienze Geologiche e Scienze e Tecnologie Geologiche, relativi al periodo 2014-2016.
La Prof. Fais comunica, inoltre, che la studentessa Francesca Loi, vincitrice di una borsa di studio Erasmus+
studio, ha chiesto un cambio di destinazione dall’Università di Saragozza all’Università di Barcellona. La
necessità di tale variazione discende dal fatto che il Prof. Josep Gisbert che avrebbe dovuto seguire la
studentessa nell’attività di tirocinio e redazione della tesi di laurea, ha dichiarato la sua indisponibilità per
motivi di salute.
Il Prof. Loi comunica la richiesta della dott.ssa Enrica Annis, studentessa sino al 2015, finalizzata alla
modifica del SSD di un esame sostenuto durante un soggiorno Erasmus. L’esame in questione è
Paleozoologia, registrato in segreteria studenti con SSD NN-INDEFINITO/INTERDISCIPLINARE. A tale
proposito, la dott.ssa Annis chiede di definire in modo più appropriato il SSD, ripartendo questo esame da 7
CFU nelle seguenti modalità, BIO/05 6 CFU e GEO/01 1 CFU. La Commissione Internazionalizzazione
respinge la richiesta poiché la responsabile della Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze ha comunicato
l’impossibilità di modificare la carriera della suddetta studentessa, in quanto chiusa dal 2015 e in
considerazione del fatto che le delibere del CCL non possono essere cambiate.
Il Prof. Loi comunica, inoltre, che ha effettuato tre missioni presso l'Università di Brest (dal 25 gennaio al 1
febbraio; dal 12 al 16 marzo e dal 10 al 16 maggio 2017) che avevano come scopo il monitoraggio degli
studenti Erasmus, Michela Ebau e Roberto Cucca. In tali occasioni, si sono discussi con i responsabili

Erasmus dell'Università di Brest, i problemi dell'accordo relativo alla Laurea Magistrale e le strategie future
della mobilità studenti Erasmus verso il nostro Ateneo.
Per quanto concerne la mobilità studentesca, la Commissione ribadisce le difficoltà incontrate dagli studenti
in partenza, nel raggiungere il livello B1 di abilità linguistica, richiesto dai bandi Erasmus+. Pertanto, la
Commissione si propone di presentare il problema al Corso di Studi, al fine di poter trovare una soluzione a
breve termine.
I componenti della Commissione ribadiscono le numerose azioni di tutoraggio intraprese al fine di favorire la
partecipazione degli studenti alle azioni di mobilità Erasmus+ studio e supportare gli studenti in partenza, in
particolare nell’elaborazione dei learning agreement e nel reperimento di laboratori specialistici universitari
e/o Imprese e Società favorevoli ad ospitarli per lo svolgimento di tirocini pre-laurea (Erasmus+ Traineeship)
e post-laurea (Premia Laurea).
La seduta si chiude alle ore 18,00.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Presidente
Prof. Silvana Fais

Il Segretario
Prof. Alfredo Loi

