CONSIGLIO DI CLASSE DI
SCIENZE GEOLOGICHE E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
COMMISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
VERBALE RIUNIONE 02.07.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 02 del mese di Luglio, alle ore 14:00, nell’aula Collezioni ex
DIGITA del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR), si è riunita la
Commissione Internazionalizzazione per esaminare le richieste di riconoscimento crediti presentate
dagli studenti Ivan ERBI (matr. 60/67/65129) e Marco LOCHE (matr. 60/67/65135), entrambi del
2° anno CdLM in Scienze e Tecnologie Geologiche, nell’ambito delle azioni Erasmus+
traineeship AA 2018-2019.
Sono presenti: Prof. S. Fais, Presidente, Prof. A. Loi, Segretario, Prof. A. Vacca, componente.
La Commissione prende visione della documentazione relativa alle attività di tirocinio svolte dai
suddetti studenti presso le Istituzioni straniere e programmate nei “Learning agreements”.
Lo studente Ivan Erbì, 2° anno CdLM in Scienze e Tecnologie Geologiche, matr. 60/67/65129, ha
svolto attività di tirocinio presso il Department of Engineering Geology and Geotechnics,
University of Technology and Economics, Budapest (Ungheria).
Dalla documentazione pervenuta alla Commissione, risulta che lo studente Ivan Erbì ha effettuato
attività di tirocinio per un totale di 229 ore.
Pertanto, la Commissione propone il riconoscimento di 6 cfu per attività di tirocinio e ulteriori 3
cfu nella tipologia attività formative a scelta dello studente.
La Commissione propone, quindi, il riconoscimento di 9 CFU totali per lo studente Ivan ERBI’.
Lo studente Marco Loche, 2° anno CdLM in Scienze e Tecnologie Geologiche, matr. 60/67/65135,
ha svolto attività di tirocinio presso la University of Twente - Faculty of Geo-Information
Science and Earth Observation (ITC) - Enschede (Olanda). Dalla documentazione pervenuta
alla Commissione, risulta che lo studente Marco Loche ha effettuato attività di tirocinio per un
totale di 670 ore. Una parte delle attività svolte dallo studente sono state, inoltre, finalizzate alla
preparazione della sua tesi di Laurea Magistrale.
Pertanto, la Commissione propone il riconoscimento di 6 cfu per attività di tirocinio e 6 cfu nella
tipologia attività formative a scelta dello studente. Inoltre, la Commissione fa presente che, durante
il soggiorno Erasmus+ traineeship, lo studente ha effettuato attività di ricerca finalizzata alla
preparazione della tesi di Laurea Magistrale. Tale attività è stata svolta per un numero di ore
equivalenti a 3 CFU.
La Commissione propone, quindi, il riconoscimento di 12 CFU totali per lo studente Marco
LOCHE e rimette alla decisione che verrà presa in sede di Consiglio di Corso di Studi, il
riconoscimento dell’attività di ricerca legata alla preparazione della tesi di laurea.
La seduta si chiude alle ore 15:30.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Presidente
Prof. Silvana Fais

Il Segretario
Prof. Alfredo Loi

