CONSIGLIO DI CLASSE DI
SCIENZE GEOLOGICHE E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
COMMISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
VERBALE RIUNIONE 12.02.2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di Febbraio, alle ore 12:00, in un’aula del Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari, si è riunita la
Commissione Internazionalizzazione (CI) per esaminare le richieste di riconoscimento crediti presentate
dagli studenti ERASMUS+ traineeship e .GLOBUS PLACEMENT.
Sono presenti: Prof. Silvana Fais, Prof. Alfredo Loi, Segretario.
Assente giustificato: Prof. Andrea Vacca,.
La Commissione prende visione delle domande presentate dagli studenti Francesco Pisu matr. 60/67/65051,
2° anno CdLM in Scienze e Tecnologie Geologiche e Nicola Sarria matr. 60/67/65102, 2° anno CdLM in
Scienze e Tecnologie Geologiche
Lo studente Francesco Pisu, matr. 60/67/65051, avendo effettuato nel corso dell'A.A. 2017/2018 un
tirocinio ERASMUS+ traineeship della durata di 3 mesi, per un totale di 215 ore, presso l'Università
Computense di Madrid (Spagna), chiede che gli vengano riconosciuti 8 cfu.
Lo studente Nicola Sarria matr. 60/67/65102, avendo effettuato nel corso dell'A.A. 2017/2018 un tirocinio
Globus Placement della durata di 3 mesi, per un totale di 541 ore, presso la Boise State University (US),
chiede che gli vengano riconosciuti 7 cfu.
Sono altresì pervenuti alla Commissione, tramite l’ufficio ISMOKA, il transcript of work della Boise State
University e il Traineeship Certificate dell’Università Computense di Madrid.
La Commissione Internazionalizzazione, esaminata la documentazione rilasciata dalle suddette Università,
propone il riconoscimento dei crediti richiesti dagli studenti sopra menzionati, come di seguito specificato:
Francesco Pisu, matr. 60/67/65051, 6 cfu per attività di tirocinio e 2 cfu, come attività formative a scelta
dello studente.
Nicola Sarria matr. 60/67/65102, 6 cfu per attività di tirocinio e 1 cfu, come 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.

La seduta si chiude alle ore 13,30.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Presidente
Prof. Silvana Fais

Il Segretario
Prof.Alfredo Loi

