CONSIGLIO DI CLASSE DI
SCIENZE GEOLOGICHE E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
COMMISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
VERBALE RIUNIONE 06.12.2017

L’anno duemiladiciasette, il giorno 6 del mese di Dicembre, alle ore 08:30, nell’aula Collezioni ex
DIGITA del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR), si è riunita la
Commissione Internazionalizzazione (CI) per esaminare la richiesta di riconoscimento di ulteriori 3 crediti,
presentata recentemente dallo studente El Aammari Mohamed (matr. 60/67/65046), 2° anno CdLM in
Scienze e Tecnologie Geologiche.
Sono presenti: Prof. S. Fais, Presidente, Prof. A. Loi, Segretario.

La Prof. Fais ricorda che in data 20 settembre c.a., allo studente El Aammari Mohamed (matr.
60/67/65046), sono stati riconosciuti 6 cfu per l'attività di tirocinio svolta, nell'ambito dell'azione Erasmus
+ traineeship, presso l’Universitat de Barcelona (Spagna), pur non essendo pervenuta alla
Commissione alcuna richiesta di riconoscimento crediti.
Come da documentazione inviata, a suo tempo, dall’ufficio ISMOKA, la Commissione prende atto
che El Aammari Mohamed ha svolto 470 ore di attività sperimentali di laboratorio presso la
suddetta Istituzione spagnola. Considerando i 6 cfu (150 ore) già riconosciuti allo studente, come
attività di tirocinio e la richiesta che Mohamed El Aammari ha, recentemente, avanzato al
Coordinatore del Corso di Studi, decide di riconoscere ulteriori 3 cfu per le rimanenti 320 ore di
tirocinio, svolte presso la suddetta Università, come previsto dal learning agreement. Gli ulteriori 3
cfu vengono attribuiti per attività formative a scelta dello studente.
La Commissione ribadisce la necessità che gli studenti contattino la CI non solo prima della
partenza ma anche al termine del tirocinio, al fine di fare un breve resoconto sulle attività svolte
all’estero e manifestare il loro grado di soddisfazione verso l’Istituzione che li ha ospitati. In tale
occasione, potranno avanzare specifica richiesta di riconoscimento crediti secondo quanto riportato
nel learning agreement. Peraltro, molto spesso il learning viene firmato da docenti tutors che non
fanno parte della CI. In tali casi, la CI viene a conoscenza dell’attività degli studenti solo al
ricevimento della documentazione inviata dall’Ufficio ISMOKA, a fine tirocinio.
Pertanto, al fine di ricordare agli studenti che svolgono tirocini all’estero, quali siano gli
adempimenti da assolvere al loro rientro, la CI decide di porre specifico avviso nel sito web del
Corso di Studi.
La seduta si chiude alle ore 09:30.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Presidente
Prof. Silvana Fais

Il Segretario
Prof. Alfredo Loi

