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ALLEGATO AL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 MAGGIO 2016 
 

 

Nella adunanza del 17 Febbraio 2016, il CUN ha espresso parere favorevole agli 

ordinamento dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, a 

condizione che siano adeguati alle osservazioni riportate di seguito.  

 

 
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica 
 
O1) Nel descrittore "Capacità di applicare conoscenza e comprensione" occorre indicare 
le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e verificati. 
 
Nella SUA è stata inserita la seguente frase: 
Tali capacità sono conseguite attraverso la frequenza ai corsi, che comprendono lezioni frontali ed 
esercitazioni. L'acquisizione di tali capacità viene verificata tramite prove intermedie ed esami finali. 
 
 
O2) Occorre definire, eventualmente rimandando al Regolamento Didattico del corso di 
studio, gli obblighi formativi aggiuntivi previsti nel caso in cui la verifica delle conoscenze 
richieste per l'accesso non sia positiva. 
 
Nella SUA è stata inserita la seguente frase: 
Gli studenti che non superano la soglia di punteggio stabilita a livello di Facoltà possono iscriversi al corso 
di laurea con debiti formativi: le specifiche sugli obblighi formativi aggiuntivi, nonché sulle modalità del loro 
recupero sono riportate nel Regolamento Didattico del CdS. 
 
 
O3) Si chiede di riformulare le "Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori 
previsti dalla classe e Note attività affini" espungendo i riferimenti a precedenti versioni 
dell'ordinamento, motivando in modo analitico e specifico, settore per settore o per gruppi 
di settori, la ragione di tale inserimento, ed indicando motivazioni di natura culturale ed 
espungendo riferimenti a carenze/disponibilità di docenti. Si chiede che nell'ordinamento 
sia aggiunta la frase "Il regolamento didattico del corso di studio e l'offerta formativa 
saranno tali da consentire agli studenti che lo vogliono di seguire percorso formativi nei 
quali sia presente un'adeguata quantità di crediti in settori affini e integrativi che non sono 
già caratterizzanti". 
 
Nella SUA, la sezione in oggetto è stata così riformulata: 
Nella progettazione del Corso di Studio in Ingegneria Meccanica si è scelto di non ricorrere ad una 
differenziazione del percorso formativo con più curricula, ritenendo più opportuno fornire allo studente una 
preparazione trasversale all'ingegneria meccanica nei settori portanti che, per tradizione nell'Ateneo di 
Cagliari e per caratterizzazione del contesto locale, sono quelli della progettazione e della produzione 
meccanica e della produzione e conversione dell'energia, rinviando la formazione specifica agli eventuali 
studi successivi. Ciò ha portato a considerare come caratterizzanti numerosi Settori Scientifico-Disciplinari 
degli ambiti dell'Ingegneria Meccanica, dell'Ingegneria Energetica e dell'Ingegneria Gestionale, riservando 
ad essi un numero di crediti sensibilmente superiore a quello minimo previsto per la classe. Fra le attività 
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affini e integrative sono stati inclusi i settori dell'Elettrotecnica (ING-IND/31), della Scienza e 
Tecnologia dei Materiali (ING-IND/22), della Scienza delle costruzioni (ICAR/08), della 
Fluidodinamica (ING-IND/06) e della Fisica Tecnica Industriale (ING-IND/10) e Ambientale 
(ING-IND/11), a cui fanno capo insegnamenti utili per sviluppare le competenze trasversali essenziali 
per la formazione di un ingegnere meccanico.  
Fra i settori affini e integrativi sono stati inseriti anche alcuni settori (ING-IND/08, ING-IND/09, 
ING-IND/12, ING-IND/14 e ING-IND/16) già elencati tra i caratterizzanti in quanto ad essi 
fanno comunque capo insegnamenti che, pur non essendo ritenuti indispensabili per la formazione 
dell'ingegnere meccanico, consentono di completarne e integrarne la formazione. 
Il regolamento didattico del corso di studio e l'offerta formativa saranno tali da consentire agli studenti che 
lo vogliano di seguire percorsi formativi nei quali sia presente un'adeguata quantità di crediti in settori 
affini e integrativi. 
 
 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica 
 
O1) Nell'Ordinamento occorre indicare i requisiti curricolari d'accesso. I requisiti 
curricolari devono essere espressi in termini di possesso della laurea  in determinate classi 
(e non indicando specifici corsi di laurea) oppure in termini di possesso di specifici numeri 
di CFU conseguiti in specifici SSD, o in insiemi di SSD, oppure con una combinazione di 
queste due modalità. Nel caso in cui l'accesso al corso di laurea magistrale sia aperto a 
laureati di qualsiasi classe purchè in possesso di specifici CFU, questi requisiti devono 
essere indicati nell'ordinamento. I requisiti devono essere applicabili a laureati di qualsiasi 
sede. 
 
Nella SUA, la sezione in oggetto è stata così riformulata: 
Per essere ammessi al Corso di Studio Magistrale in Ingegneria Meccanica occorre essere in possesso della 
laurea o del diploma universitario di durata triennale, o quinquennale a ciclo unico, ovvero di altro titolo di 
studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. E' richiesta la conoscenza della lingua inglese almeno al 
livello B1. L'iscrizione al corso è inoltre subordinata al possesso dei requisiti curriculari ed alla verifica 
della adeguatezza della preparazione personale. Eventuali integrazioni curriculari necessarie per il rispetto 
dei requisiti di accesso dovranno essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale. A tal 
fine l'Università di Cagliari offre la possibilità di iscriversi a singoli insegnamenti impartiti presso i propri 
corsi di studio. Il Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica definisce 
i requisiti curricolari richiesti per l'ammissione che non potranno essere inferiori ai seguenti: 
1) avere conseguito almeno 30 crediti in attività formative di base ricomprese nei settori MAT/03, 
MAT/05, FIS/01, CHIM/03, e CHIM/07.  
2) avere conseguito almeno 20 crediti in attività formative caratterizzanti ricomprese nei settori 
ICAR/08, ING-IND/13, ING-IND/14, ING-IND/15, ING-IND/16 e ING-IND/17. 
3) avere conseguito almeno 20 crediti in attività formative caratterizzanti ricomprese nei settori ING-
IND/06, ING-IND/08, ING-IND/09, ING-IND/10 e ING-IND/12. 
Il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica definisce inoltre le 
modalità per la verifica della adeguatezza della preparazione personale dei candidati. 
 
O2) L'inclusione tra le attività affini e integrative di settori scientifico-disciplinari previsti 
dal DM sulle classi anche per attività di base o caratterizzanti non appare sufficientemente 
motivata. Si chiede pertanto di motivare in modo analitico e specifico, settore per settore o 
per gruppi di settori, la ragione di tale inserimento, con particolare riferimento per i settori 
già inseriti nel proprio ordinamento tra quelli di base e/o caratterizzanti. Si chiede che 
nell'ordinamento sia aggiunta la frase "Il regolamento didattico del corso di studio e 
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l'offerta formativa saranno tali da consentire agli studenti che lo vogliono di seguire 
percorso formativi nei quali sia presente un'adeguata quantità di crediti in settori affini e 
integrativi che non sono già caratterizzanti". 
 
Nella SUA, la sezione in oggetto è stata così riformulata: 
In un primo gruppo di attività affini e integrative sono stati inclusi settori non presenti fra le attività 
caratterizzanti (ING-IND/06, ING-IND/22, ING-IND/35, ING-INF/04, MAT/08), in 
quanto ad essi fanno capo insegnamenti utili per sviluppare le competenze trasversali essenziali per la 
formazione di un ingegnere meccanico.  
In un secondo gruppo di attività affini e integrative sono stati invece inclusi settori già elencati fra quelli 
caratterizzanti (ING-IND/08, ING-IND/09, ING-IND/12, ING-IND/13, ING-IND/14, 
ING-IND/15, ING-IND/16 e ING-IND/17) in quanto ad essi fanno comunque capo 
insegnamenti che, pur non essendo ritenuti indispensabili per la formazione dell'ingegnere meccanico, 
consentono di completarne e integrarne la formazione. 
Il regolamento didattico del corso di studio e l'offerta formativa saranno tali da consentire agli studenti che 
lo vogliano di seguire percorsi formativi nei quali sia presente un'adeguata quantità di crediti in settori 
affini e integrativi. 
 
 
O3) Il numero di CFU indicato per le conoscenze nelle lingue straniere appare inadeguato 
rispetto agli obiettivi della classe. E' necessario prevedere un congruo numero minimo di 
CFU per acquisire tali competenze linguistiche nel corso di laurea o, in alternativa, 
includere tali competenze fra i requisiti di accesso. 
 
Nella SUA, fra i requisiti di acceso è stata inserita la seguente frase: 
E' richiesta la conoscenza della lingua inglese almeno al livello B1. 
 

 
 

 


