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CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN INGEGNERIA MECCANICA 

VERBALE N. 07/2016 DELLA SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 2016 

 

Il giorno 7 Dicembre 2016 alle ore 9.00, presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, 

Chimica e dei Materiali, si è riunito il Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria Meccanica 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1) Ratifica del verbale della seduta precedente; 

2) Comunicazioni; 

3) Risultanze indagini CdS su laureati, tirocini, tutorati e Erasmus; 

4) Questionari di valutazione della didattica A.A. 2015-2016; 

5) Modifica Commissione Paritetica CdS; 

6) Ordinamento e offerta formativa A.A. 2017-2018; 

7) Piani di studio e pratiche studenti;  

8) Varie ed eventuali.  

 

Assume la presidenza il Prof. Daniele Cocco, funge da segretario il Prof. Antonio Baldi. Ai 

fini della costituzione del numero legale risulta il seguente quadro delle presenze: 

 Nominativo P G A  Nominativo P G A 

Docenti Afferenti   

     20 Romano Daniele   X 

1 Ambu Rita X   21 Ruggiu Maurizio X   

2 Aymerich Francesco X   22 Salis Marcello   X 

3 Baldi Antonio X   23 Tola Vittorio  X  

4 Bertolino Filippo X   24 Van Der Mee Cornelis  X  

5 Buonadonna Pasquale X        

6 Cambuli Francesco X        

7 Cau Giorgio  X  Rappresentanti degli Studenti 

8 Cocco Daniele X   25 Arba Alessio   X 

9 Floris Francesco X   26 Deidda Vito   X 

10 Ghisu Tiziano X   27 Mastrone Sebastiano   X 

11 Ginesu Francesco  X  28 Serra Gianluca   X 

12 Mandas Natalino   X 29 Zucca Fabrizio X   

13 Manuello Bertetto Andrea X        

14 Marras Monica X   Docenti non Afferenti 

15 Mura Antonio Andrea X   30 Cannas Barbara   X 

16 Orru' Pier Francesco X   31 Fermo Luisa  X X 

17 Pilloni Maria Teresa X   32 Marcialis Gian Luca  X  

18 Pisano Alessandro  X  33 Pau Massimiliano   X 

19 Puddu Pierpaolo X   34 Vacca Annalisa   X 
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Constatata la presenza del numero legale (17 presenti, su 29 afferenti di cui 5 giustificati), il 

Coordinatore dichiara aperta la seduta e passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.  

 

1) Ratifica del verbale della seduta precedente 

Il Coordinatore mette in votazione la ratifica del verbale n. 06/2016 della seduta del 27 

Ottobre 2016. Il verbale viene approvato all'unanimità. 

 

2) Comunicazioni 

 Il Presidente della Facoltà, nel corso della riunione di coordinamento didattico del 25 

Novembre ha comunicato che non consentirà più lo svolgimento delle Lauree in Aula 

Magna a causa del comportamento maleducato e irrispettoso dei luoghi e delle persone 

che si è determinato in occasione della sessione di Laurea del 24 Novembre 2016. In tale 

occasione si sono verificati spiacevoli episodi sia al mattino (lauree del Corso di Studio in 

Ingegneria Meccanica) sia soprattutto al pomeriggio (lauree del Corso di Studio in 

Ingegneria Chimica). Il Coordinatore ricorda che per tentare di prevenire queste 

manifestazioni da oltre un anno provvede, evidentemente senza alcun effetto, a 

responsabilizzare i laureandi prima e durante lo svolgimento delle sessioni di laurea. 

 La Facoltà si sta attivando per organizzare l'orientamento in ingresso. Si prevede di 

organizzare un Open Day di Facoltà nonchè alcune manifestazioni dislocate nel territorio 

in posizioni baricentriche rispetto alle scuole superiori. Per organizzare la manifestazione 

è stato concordato di chiedere un contributo a ciascun corso di studio (la quota per 

Ingegneria Meccanica è di 500 €). Inoltre, sempre con l'obiettivo di orientare gli studenti 

delle scuole superiori e promuovere l'iscrizione ai corsi di studio della Facoltà, sarebbe 

opportuno lavorare all'accoglienza di gruppi di studenti in Alternanza Scuola Lavoro, con 

i quali organizzare attività di laboratorio.   

 La Commissione Paritetica sta lavorando al monitoraggio delle spese relative ai fondi ex 

art. 5 tasse studenti. Agli inizi di novembre sono state trasferite le somme relative 

all'esercizio 2016 e l'amministrazione ha comunicato che nell'eventualità in cui tali 

somme non venissero impegnate entro il 31 dicembre 2016, queste non saranno più 

disponibili nel 2017. La Commissione Paritetica intende entro il mese di dicembre 2016 

programmare altresì l'utilizzo dei residui sui fondi ex art. 5 tasse studenti relativi agli 

esercizi precedenti. In relazione alle nuove disposizioni pervenute dal PQA, la 

Commissione Paritetica dovrà inoltre collaborare con la Commissione Paritetica di 

Facoltà alla predisposizione della Relazione Annuale di Facoltà. 

 La Commissione Erasmus ha ultimato il report relativo alle carriere Erasmus degli 

studenti in Ingegneria Meccanica. La Commissione ha segnalato al Coordinatore che 

nell'ultimo anno è aumentato notevolmente il numero di studenti che rientra senza aver 

conseguito CFU o avendone conseguito pochissimi. Tale relazione sarà presentata e 

discussa al punto 3 dell'odg. 

 La Commissione Tirocinio ha ultimato il report relativo ai risultati dei tirocini ed alla 

analisi dei questionari di valutazione compilati dagli studenti e dalle aziende. Tale 

relazione sarà presentata e discussa al punto 3 dell'odg. 
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 La Commissione Offerta Formativa si è riunita il 29 Novembre per esaminare le proposte 

di modifica dell'offerta formativa del CdS. Tale proposta sarà presentata e discussa al 

punto 6 dell'odg. 

 La Commissione di AutoValutazione si è riunita il 10 Novembre 2016 per organizzare le 

attività di redazione del Rapporto Annuale di Riesame. La CAV ha inoltre predisposto la 

relazione annuale sull'indagine dei laureati in Ingegneria Meccanica. 

 Il Comitato di Indirizzo si è riunito il 27 Ottobre 2016 e ha discusso della situazione 

generale del Corso di Studio e delle proposte di modifica dell'offerta didattica. In 

particolare, sono state discusse le misure per migliorare l'attrattività del Corso di Laurea 

Magistrale, il rafforzamento dei collegamenti fra percorsi formativi e mondo del lavoro e 

il miglioramento della conoscenza della lingua inglese. Il Comitato di Indirizzo ha 

ribadito l'importanza dei tirocini formativi, specie per il Corso di Laurea Magistrale, e di 

seminari e corsi brevi dedicati all'approfondimento di specifiche tematiche quali, in 

particolare, quelle legate all'organizzazione aziendale, alla sicurezza ed alla gestione dei 

progetti. Il Comitato di Indirizzo ritiene inoltre fondamentale che la formazione 

universitaria continui a privilegiare l'aspetto metodologico, soprattutto nel Corso di 

Laurea triennale. 

 Il Presidio per la Qualità di Ateneo ha comunicato ufficialmente che le visite ispettive per 

l'Accreditamento si svolgeranno nella seconda metà del mese di Ottobre 2017. Pertanto, 

la redazione dei Rapporti di Riesame si svolgerà secondo le nuove modalità, previste 

dalle linee guida ANVUR in fase di emissione e di cui è comunque disponibile una 

versione avanzata già dallo scorso luglio 2016. In particolare, il Rapporto del Riesame 

Annuale dovrà prevedere l’analisi critica degli indicatori individuati dall'ANVUR, che 

saranno ufficialmente disponibili in forma aggiornata solo nel periodo Maggio-Giugno 

2017. Il PQA fornirà con debito anticipo i dati completi relativi a tutto l'A.A. 2015/16, in 

modo che i Corsi di Studio possano comunque procedere ad una analisi preliminare 

dell'andamento del corso, rimandando al momento immediatamente successivo al rilascio 

dei sopraddetti indicatori ANVUR solo la "rifinitura". Il PQA invita tuttavia le CAV a 

procedere comunque con le analisi sull'andamento delle azioni di miglioramento previste 

nei riesami precedenti e sull'andamento della didattica, anche basandosi sui questionari di 

valutazione somministrati agli studenti nell'A.A. 2015/16 ed attualmente disponibili. 

 

3) Risultanze indagini CdS su laureati, tirocini, tutorati e Erasmus 

Come nel passato, il Corso di Studio ha svolto una serie di indagini attraverso le sue diverse 

Commissioni.  

In particolare, è stata predisposta una relazione relativa all'indagine sui laureati in Ingegneria 

Meccanica (Laurea e Laurea Magistrale). A partire dal 2015, su oltre 150 inviti alla 

compilazione di un questionario (37 della Laurea Magistrale, 6 della vecchia Laurea 

Specialistica, 21 della Laurea DM 509 e 88 della attuale Laurea DM 270) hanno risposto in 

88, ovvero il 58% circa (21 della laurea Magistrale, il 57%, 3 della Specialistica, il 50%, 7 

della Laurea DM 509, il 33%, e 57 della Laurea DM 270, il 65%). Nel complesso, gli studenti 

esprimono un buon indice di soddisfazione nei riguardi del Corso di Studio, pari all'85% per il 

Corso di Laurea e all'88% per il Corso di Laurea Magistrale. Anche il giudizio sul supporto 

fornito alla elaborazione della prova finale è molto positivo (80% per il Corso di Laurea e 

87% per il Corso di Laurea Magistrale). Infine, il carico di lavoro viene considerato 
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sostanzialmente adeguato dalla maggioranza degli studenti, sia del Corso di Laurea (64%) sia 

del Corso di Laurea Magistrale (79%), mentre solo il 9% lo considera per nulla adeguato. 

Per quanto concerne il Corso di laurea, l'indagine mostra come meno della metà (43%) degli 

studenti intenda proseguire gli studi con la Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica a 

Cagliari, mentre il 41% intenda proseguire con una Laurea Magistrale o in un altro Ateneo 

(36%) o con un'altra Laurea Magistrale dell'Ateneo di Cagliari (5%). A tal proposito, è 

opportuno osservare come le motivazioni addotte in merito alla scelta di percorsi in altri 

Atenei siano essenzialmente legate alla volontà di specializzarsi in percorsi specifici non 

presenti a Cagliari (Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria del Veicolo, Ingegneria 

Biomeccanica). Solo l'11% dichiara che non proseguirà gli studi. Tuttavia, è opportuno 

osservare che alcuni laureati motivano tale scelta anche con considerazioni legate alla scarsa 

organizzazione dei corsi di studio, indisponibilità dei docenti, al basso livello di 

aggiornamento delle materie trattate ed alle minori opportunità post laurea. I principali 

suggerimenti forniti dai laureati sono legati al potenziamento delle attività pratiche, di 

laboratorio e di tirocinio, nonché una rivisitazione e l'aggiornamento degli argomenti trattati 

in alcuni corsi (come ad esempio Tecnologia meccanica e Fluidodinamica). 

Per quanto concerne la Laurea Magistrale, fra gli aspetti da migliorare sono citati il 

coordinamento fra alcuni corsi, per evitare ripetizioni e la necessità di un rinnovamento di 

alcuni corsi caratterizzati da uno stampo forse un po' datato. Viene inoltre citata l'opportunità 

di inserire corsi su Ansys e su altri software utilizzati in ambito aziendale. 

La discussione su tali dati si concentra essenzialmente sul problema della bassa percentuale di 

laureati della triennale che decidono di proseguire con la Magistrale a Cagliari. In relazione 

sia al grado di apprezzamento per il Corso di Studio riportato dai laureati alla triennale sia ai 

riscontri su alcuni laureati triennali che frequentano la Magistrale in altri Atenei (Politecnico 

di Torino, nella fattispecie), il problema appare in gran parte riconducibile al blasone della 

laurea conseguita in alcuni altri Atenei (Milano, Torino) ed alla effettiva volontà di alcuni di 

specializzarsi in ambiti non presenti a Cagliari (Ingegneria del Veicolo, Aerospaziale, etc.). Il 

Prof. Manuello suggerisce di valutare la possibilità di attivare un corso di Laurea Magistrale 

in collaborazione con altri Atenei, preferibilmente esteri, in maniera tale da rilasciare un 

doppio titolo e rendere il percorso a Cagliari più appettibile. 

La Commissione Tirocini ha predisposto una relazione sui tirocini attivati dal Corso di Studio. 

Nel corso degli ultimi 3 anni accademici, sono stati svolti complessivamente 53 tirocini 

formativi, 25 per il Corso di Laurea e 28 per il Corso di Laurea Magistrale o della ex 

Specialistica. Il numero di tirocini effettuati è aumentato notevolmente, passando da 6 

dell'A.A. 2014-2015 a 12 dell'A.A. 2015-2016 per la laurea triennale e da 6 a 18 per la Laurea 

Magistrale. Dall'esame dei questionari raccolti emerge un ottimo grado di soddisfazione 

globale da parte sia dei tirocinanti (l’80% degli studenti della laurea magistrale esprime un 

ottimo giudizio sull'esperienza, mentre per la laurea il 50% esprime un giudizio ottimo e il 

50% un giudizio buono) che delle aziende (le aziende esprimono un giudizio ottimo per l'80% 

nel caso di studenti del corso di laurea e del 75% nel caso di studenti della laurea Magistrale). 

Dall'esame dei questionari si evince anche come le aziende ritengano sostanzialmente 

adeguato il livello di preparazione degli studenti, a meno di conoscenze relative alla specifica 

realtà operativa dell'azienda. Il Consiglio prende atto del positivo trend nel numero di tirocini 

attivati e auspica che esso si mantenga tale anche in futuro. 

La CAV ha inoltre condotto una indagine sull'efficacia dei tutorati relativamente agli 

insegnamenti del primo anno, cui hanno partecipato 52 studenti. Per la maggior parte degli 

insegnamenti la partecipazione ai tutorati è stata dell'ordine dell'80-90%, con l'eccezione del 
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tutorato di Fisica 2 (partecipazione al 50%). Particolarmente apprezzati i tutorati di Fisica 1, 

Geometria e Algebra e Analisi Matematica 2, con oltre il 97% di valutazioni. Buono anche 

l'apprezzamento dei tutorati di Chimica (82% di valutazioni complessivamente positive) e di 

Analisi Matematica 1 (72% di valutazioni positive). Meno apprezzati i tutorati di Fondamenti 

di Informatica (58% di valutazioni positive) e di Fisica 2 (solo il 25% di valutazioni positive). 

Relativamente a questo aspetto si apre una discussione che vede l'intervento di diversi 

componenti. L'aspetto che maggiormente condiziona l'efficacia del tutorato è dato 

indubbiamente dalla selezione di un tutor adatto. L'individuazione di un tutor adeguato non è 

semplice soprattutto nel caso di insegnamenti specialistici. Il Coordinatore si impegna a 

discutere con i docenti di Fisica 2 e di Fondamenti di Informatica le risultanze di tale indagine 

al fine di analizzarne le cause. 

La Commissione Erasmus ha infine condotto un'indagine sui risultati della partecipazione 

degli studenti ai programmi Erasmus. Sono attualmente in vigore 16 convenzioni per il Corso 

di Laurea e 12 per il Corso di Laurea Magistrale. Il numero di borse di studio per soggiorni 

Erasmus assegnate dall'Ateneo al CdS in Ingegneria Meccanica è in diminuzione (erano 45 

nel bando 2013-2014 e sono passate a 18 nel bando 2016-2017) mentre è in aumento il 

numero di domande di partecipazione complessivamente presentate dagli studenti. Di fatto, 

mentre fino al bando 2015-2016 si riusciva a coprire tutte le richieste con l'assegnazione delle 

borse di studio, per il bando 2016-2017 le richieste sono state notevolmente superiori alle 

borse di studio disponibili. Nel corso degli ultimi 4 anni sono stati svolti complessivamente 

47 soggiorni all'estero per il Corso di Laurea e 24 per il Corso di Laurea Magistrale o della ex 

Specialistica. Le nazioni che ospitano il maggior numero di studenti sono la Spagna, 

l'Ungheria, il Portogallo e la Germania. Da osservare che da alcuni anni non sono più attive 

convenzioni con l'UK. Nell'ultimo anno è aumentato notevolmente il numero di studenti della 

triennale che ha partecipato a tale programma, passando dai 4 del 2015 ai 24 del 2016. Il Prof. 

Baldi evidenzia come tale dato sia in realtà in parte da ridimensionare in quanto alcuni degli 

studenti che hanno partecipato al programma Erasmus nel 2016 erano vincitori di bandi di 

anni precedenti. Il numero di studenti della Magistrale risulta invece in flessione (3 nel 2016 

contro i 6 del 2015). Tuttavia, in questo caso è opportuno osservare che alcuni studenti della 

Magistrale hanno partecipato a programmi Erasmus svolgendo all'estero tutta o parte della tesi 

e che per tale motivo non compaiono nella statistica. Peraltro, il Prof. Baldi evidenzia come 

nell'ultimo anno si siano presentati diversi casi di studenti che sono rientrati senza aver 

superato nessun esame o avendo conseguito pochissimi crediti. Il motivo potrebbe essere 

legato, almeno in parte, al fatto che in alcune sedi estere viene pianificata un'unica sessione 

d'esame. Nel complesso, si registra una leggera flessione dei CFU riconosciuti agli studenti 

della laurea triennale che hanno svolto periodi di studio all'estero (il valor medio su 4 anni è 

di 25,6 CFU) e un aumento per gli studenti della laurea Magistrale (il valore medio su 4 anni 

è di 22,9 CFU).  

 

4) Questionari di valutazione della didattica A.A. 2015-2016 

Il 28 Novembre 2016 il Nucleo di Valutazione ha trasmesso le schede di sintesi dei 

questionari di valutazione della didattica compilati dagli studenti relativamente agli 

insegnamenti dell'A.A. 2015-2016. Il Coordinatore invita il Prof. Aymerich ad illustrare 

sinteticamente la situazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale.  

Il Prof. Aymerich illustra l'analisi effettuata sulle schede compilate dagli studenti che hanno 

frequentato almeno il 50% delle lezioni, evidenziando come ci siano in realtà poche variazioni 

rispetto all'A.A. 2014-2015. Per quanto concerne il Corso di Laurea, l'indice di soddisfazione 
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generale (domanda n. 12), pari a 73,71 risulta in aumento rispetto all'anno precedente (70,76) 

e solo di poco inferiore a quello medio di Facoltà (74,31), anch'esso migliorato rispetto 

all'anno precedente (72,48). I dati del CdS e della Facoltà, sono, come sempre, inferiori a 

quello medio di Ateneo (77,84). Si osserva anche una evidente correlazione fra l'indice di 

soddisfazione generale e il giudizio sulla chiarezza del docente nelle spiegazioni (domanda n. 

7). La risposta a tale domanda appare quella maggiormente penalizzante per il CdS. L'analisi 

dei dati relativi ai singoli insegnamenti evidenzia che alcuni hanno migliorato l'indice di 

soddisfazione globale mentre alcuni mantengono in maniera pressoché strutturale valori 

notevolmente inferiori alla media del CdS.  

Per quanto concerne il Corso di Laurea Magistrale, l'indice di soddisfazione generale 

(domanda n. 12), pari a 72,95 risulta inferiore sia a quello medio di Facoltà (74,31) e in 

leggera diminuzione rispetto a quello dell'anno precedente (73,10). Anche in questo caso, i 

valori del CdS e della Facoltà sono più bassi della media di Ateneo (77,84). Si osserva anche 

per la Laurea Magistrale una evidente correlazione fra l'indice di soddisfazione generale e il 

giudizio sulla chiarezza del docente nelle spiegazioni (domanda n. 7). Nel caso della laurea 

magistrale, pesano notevolmente i bassi indici di soddisfazione conseguiti da alcuni 

insegnamenti, in particolare sull'aspetto della chiarezza delle spiegazioni. Ancora una volta, la 

situazione di criticità relativa a tali insegnamenti si protrae da alcuni anni.  

Si apre una approfondita discussione durante la quale vengono approfonditi essenzialmente 

gli effetti sull'intero CdS provocati dagli insegnamenti con indici di soddisfazione inferiori a 

50. Durante la discussione emerge l'opportunità di valutare, ove possibile, cambi nella 

docenza e/o di non rinnovare i contratti di supplenza ai docenti che abbiano ripetutamente 

conseguito indici di soddifazione molto bassi. Il Coordinatore ricorda che nel Regolamento di 

Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento e tutorato inizia a comparire fra i 

criteri che impediscono l'attribuzione delle supplenze anche la segnalazione da parte del NVA 

di insegnamento critico nel precedente anno accademico. 

 

 

5) Modifica Commissione Paritetica CdS 

Nel corso di diverse riunioni fra il Magnifico Rettore, il NVA ed il PQA, in base a quanto 

indicato dall’ANVUR, è stato chiarito che i Coordinatori dei Consigli dei CdS devono NON 

far parte della Commissione paritetica del CdS, così come gli altri componenti delle CAV. 

Pertanto, risulta necessario modificare la composizione della Commissione Paritetica del CdS 

in quanto attualmente ne fanno parte il Coordinatore, il Prof. Filippo Bertolino e lo studente 

Fabrizio Zucca, che sono anche componenti della CAV. Sentiti gli interessati, il Coordinatore 

propone che nella Commissione Paritetica del CdS il Coordinatore sia sostituito dall'Ing. 

Pasquale Buonadonna e che che nella CAV il Prof. Filippo Bertolino sia sostituito dall'Ing. 

Tiziano Ghisu. Per quanto concerne la rappresentanza studentesca, i due studenti che non 

fanno parte della Commissione Paritetica sono stati contattati ma non è stato possibile 

individuare un sostituto (Sebastiano Mastrone ha declinato l'invito a far parte della 

Commissione Paritetica mentre Gianluca Serra risulta irreperibile). Pertando, sentito anche il 

parere del PQA, il Coordinatore propone di mantenere inalterate le rappresentanze 

studentesche nella Commissione Paritetica e nella CAV. Il Consiglio approva le proposte 

all'unanimità. 
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6) Ordinamento e offerta formativa A.A. 2017-2018 

Il Coordinatore introduce la discussione ricordando che la Commissione Istruttoria incaricata 

di avanzare una proposta di riordino dei percorsi formativi dei Corsi di Laurea della Facoltà 

di Ingegneria e Architettura ha formulato alcune proposte di modifica dell'offerta formativa 

degli insegnamenti in comune finalizzate a ridurre il fenomeno degli abbandoni ed 

aumentare la percentuale di laureati. Le proposte di modifica, discusse nella riunione del 

Consiglio di Facoltà del 3 Novembre 2016 sono le due opzioni A e B seguenti: 

 

a) Suddivisione delle Matematiche in tre insegnamenti distinti e distribuiti su tre 

semestri (Analisi Matematica 1, 9 CFU al primo semestre del primo anno, Geometria e 

Algebra da 7 CFU al secondo semestre del primo anno e Analisi Matematica 2 da 8 CFU 

al primo semestre del secondo anno). Per implementare tale modifica occorre recuperare 3 

CFU e disattivare un insegnamento. 

b) Traslazione dell'insegnamento di Fisica 1 al secondo semestre del primo anno e 

dell'insegnamento di Fisica 2 al primo semestre del secondo anno. Tale modifica 

incrementa notevolmente il carico didattico del primo semestre del secondo anno, con la 

necessità di spostare almeno un insegnamento al primo anno. 

 

Il Coordinatore informa il Consiglio che i CdS di Ingegneria Civile e di Ingegneria per 

l'Ambiente e il Territorio hanno già deliberato di proporre le due Opzioni A+B e anche il 

CdS in Ingegneria Chimica sta portando in discussione in Commissione Manifesto l'Opzione 

A+B. I CdS in Ingegneria Biomedica e in Ingegneria Elettrica, Elettronica ed Informatica 

proporranno quasi certamente l'Opzione A ma non la B. 

Nella riunione del 29 Novembre 2016 la Commissione Offerta Formativa ha esaminato le 

proposte di modifica, confermando il parere favorevole sulla Opzione A. L'implementazione 

dell'Opzione A+B appare invece problematica. La COF ha concordato pertanto all'unanimità 

che in relazione alle condizioni attuali l'Opzione A risulta preferibile e ha deliberato di 

portare tale proposta alla approvazione del Consiglio di Corso di Studio. Vengono quindi 

esaminati vantaggi e svantaggi dell'adozione della sola Opzione A e della Opzione A+B, in 

particolare: 

 

 L'Opzione A si potrebbe implementare nell'A.A. 2017-18 senza difficoltà. Per bilanciare 

meglio il primo anno, l'insegnamento di Elementi di Disegno potrebbe passare al secondo 

semestre (si avrebbero così 23 CFU per ciascun semestre). Il principale svantaggio 

dell'Opzione A è la presenza dell'insegnamento di Fisica 2 prima di quello di Analisi 

Matematica 2. Il Prof. Mura conferma che Fisica 2 si può insegnare efficacemente anche 

senza che gli studenti abbiano sostenuto l'esame di Analisi Matematica 2. Il Prof. Salis 

(attuale docente di Fisica 2), dietro richiesta del Coordinatore, ha comunicato che per 

quanto riguarda l'analisi matematica, occorre che gli studenti sappiano integrare 

un'equazione differenziale lineare del primo ordine omogenea e che conoscano gli 

integrali notevoli basilari. Per poter descrivere il campo elettrico partendo dalle derivate 

del potenziale occorre poi che conoscano le proprietà elementari delle derivate parziali. La 

Prof.ssa Marras e il Prof. Van Der Mee ritengono efficace una ripartizione dei programmi 

di matematica tale per cui le equazioni differenziali rimarrebbero nel programma di 

Analisi Matematica 1 mentre verrebbero spostate nel programma di Analisi Matematica 2 

le serie e le successioni. In tal modo gli studenti del primo anno avrebbero le conoscenze 

necessarie per seguire efficacemente l'insegnamento di Fisica 2. 
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 L'implementazione dell'Opzione A+B, consentirebbe di inserire nello stesso semestre 

Analisi Matematica 2 e Fisica 2 (soluzione adottata in passato e presente nella maggior 

parte dei percorsi formativi in Ingegneria Meccanica), ma porterebbe ad un carico 

didattico nel primo semestre del secondo anno piuttosto elevato (33 CFU) e con 5 esami 

molto impegnativi (Analisi Matematica 2, Fisica 2, Fondamenti di Costruzioni 

Meccaniche, Fisica Tecnica e la prima parte di Tecnologia Meccanica). Peraltro, un 

ribilanciamento fra primo e secondo semestre non appare attualmente di semplice 

realizzazione. Inoltre, tale opzione è più invasiva anche per la gestione dei transitori. Per 

evitare un primo anno troppo scarico sarebbe infatti necessario anticipare l'insegnamento 

di Disegno Tecnico Industriale al primo anno e nell'A.A. 2017-18 sarebbero quindi attivi 

i due corsi di Disegno Tecnico Industriale per il primo e per il secondo anno 

(quest'ultimo per la coorte 2016-2017). 

 

Dal punto di vista pratico, per implementare l'Opzione A è stato proposto di disattivare 

l'insegnamento di Matematica Applicata (6 CFU) che verrebbe spostato sulla Laurea 

Magistrale (possibilmente in sinergia con la Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente 

e il Territorio che prevede un corso simile). Tale operazione farebbe tuttavia venire meno il 

requisito della condivisione dei 60 CFU con il CdL in Ingegneria Chimica, appartenente alla 

medesima classe (i CFU condivisi sarebbero infatti 59, 51 CFU di tipologia A e 8 CFU di 

tipologia B). Risulta pertanto necessario incrementare da 8 a 9 i CFU dell'insegnamento di 

Sistemi Energetici, il cui SSD (ING-IND/09) è l'unico settore caratterizzante condiviso con il 

CdL in Ingegneria Chimica. In tal caso, si distribuirebbero i 2 ulteriori CFU sugli unici altri 

2 insegnamenti del terzo anno con 8 CFU, ovvero Macchine a Fluido e Impianti Meccanici. 

L'incremento di 1 CFU su ING-IND/09 (Sistemi Energetici) rende necessaria una modifica 

dell'ordinamento in quanto l'intervallo di CFU attualmente previsto per i SSD ING-IND/08 e 

ING-IND/09 (ambito disciplinare dell'ingegneria energetica) è 10-16. Altre possibili 

variazioni dell'offerta formativa potrebbero, nei prossimi anni, interessare il modulo di 

Fluidodinamica (Corso Integrato di Termofluidodinamica), con la possibile sua sostituzione 

con l'insegnamento di Meccanica dei Fluidi (ICAR/01). In tal senso, dovendo procedere ad 

una modifica dell'ordinamento, appare opportuno intervenire con anche l'inserimento del 

SSD ICAR/01 fra gli insegnamenti di tipologia C. Inoltre, appare opportuno modificare 

alcuni valori degli intervalli di CFU affinchè l'ordinamento sia in grado di rispondere ad 

eventuali piccole modifiche del percorso didattico volte a migliorare il profilo formativo dei 

laureati in vista del loro inserimento nel mondo del lavoro e della prosecuzione con la laurea 

magistrale. In particolare, la proposta di modifica dell'ordinamento prevede pertanto: 

 

 Variazione da 10-16 a 10-18 dell'intervallo di CFU riservati agli insegnamenti di 

tipologia B appartenenti all'ambito disciplinare dell'ingegneria energetica (SSD ING-

IND/08 e ING-IND/09); 

 Variazione da 42-48 a 39-51 dell'intervallo di CFU riservati agli insegnamenti di 

tipologia B appartenenti all'ambito disciplinare dell'Ingegneria Meccanica; 

 Variazione da 28-40 a 24-36 dell'intervallo di CFU riservati agli insegnamenti di 

tipologia C; 

 Variazione da 4 a 6 del numero massimo di CFU per gli insegnamenti di tipologia F per 

abilità informatiche e telematiche; 

 Variazione da 4-10 a 3-6 dell'intervallo di CFU riservati alla prova finale; 

 Eliminazione dell'intervallo 0-5 per i CFU riservati a stages e tirocini presso imprese, 

enti pubblici o privati, ordini professionali; 

 Inserimento dell'intervallo 0-6 per i CFU riservati a tirocini formativi e di orientamento; 
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 Variazione da 0-4 a 0-3 dell'intervallo di CFU riservati ad ulteriori conoscenze 

linguistiche; 

 Sostituzione del SSD ING-IND/06 con ICAR/01 fra gli insegnamenti di tipologia C. 

 

Dopo una approfondita discussione, il Coordinatore mette in votazione la proposta di 

modifica dell'ordinamento del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica sopra riportata, che 

viene approvata all'unanimità. 

 

Nell'ottica di eliminare i corsi integrati, la COF ha inoltre proposto di introdurre un corso di 

Costruzioni di Macchine annuale (il docente è sempre lo stesso e figura inutilmente a 

manifesto un corso integrato senza averne una effettiva necessità). Altre possibili modifiche 

all'offerta formativa, quali la sostituzione dell'insegnamento di Fondamenti di Costruzioni 

Meccaniche con quello di Scienza delle Costruzioni, potrebbero essere attuate senza 

necessità di ulteriori modifiche di ordinamento nel caso di disponibilità di docenti nel SSD 

ICAR/08. Tali modifiche verranno tuttavia prese in esame all'inizio del 2017 in sede di 

definizione dell'offerta formativa. 

Per quanto riguarda il Corso di Laurea Magistrale, la modifica più importante attesa per 

l'A.A. 2017-2018 riguarda i SSD ING-IND/14 e ING-IND/09, dal momento che il 1° 

Ottobre 2017 andranno in pensione il Prof. Francesco Ginesu e il Prof. Francesco Floris. A 

seguito del confronto con i docenti dei due SSD, la proposta per l'A.A. 2017-2018 vede la 

cancellazione dell'insegnamento di Combustione e Trasmissione del Calore e, quasi 

certamente, anche dell'insegnamento di Progetto Meccanico. In sede di definizione 

dell'offerta formativa verranno individuate le modalità di copertura degli insegnamenti del 

SSD ING-IND/14. 

Al fine di mantenere un sufficiente numero di insegnamenti di tipologia C, la COF ha 

proposto di inserire l'insegnamento di Impianti Termotecnici (ING-IND/11), attualmente 

presente nell'offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica. I 

docenti del settore hanno manifestato interesse e disponibilità nei confronti della proposta. 

L'inserimento di tale insegnamento richiede tuttavia una modifica di ordinamento, in quanto 

il SSD ING-IND/11 non è attualmente presente fra quelli di tipologia C. Fra gli 

insegnamenti di tipologia C, potrebbe essere inserito un nuovo corso di Matematica 

Applicata (MAT/08), con contenuti da definire nel dettaglio, eventualmente condiviso con il 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. Tale inserimento 

deve tuttavia essere attentamente valutato, in quanto i laureati triennali dei prossimi 3 anni 

avranno già sostenuto l'esame di Matematica Applicata alla triennale. L'inserimento di tale 

insegnamento non richiede una modifica di ordinamento, dal momento che il SSD MAT/08 

è già presente fra quelli di tipologia C. 

Inoltre, fra tali insegnamenti di tipologia C, potrebbero anche essere inseriti gli insegnamenti 

di Sicurezza e Organizzazione del Lavoro in Cantiere (ING-IND/28), attualmente presente 

nell'offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per L'Ambiente e il 

Territorio e in Ingegneria Elettrica. L'inserimento di tale insegnamento richiede tuttavia una 

modifica di ordinamento, in quanto il SSD ING-IND/28 non è attualmente presente fra quelli 

di tipologia C. Inoltre, appare opportuno modificare alcuni valori degli intervalli di CFU 

affinchè l'ordinamento sia in grado di rispondere ad eventuali piccole modifiche del percorso 

didattico volte a migliorare il profilo formativo dei laureati in vista del loro inserimento nel 

mondo del lavoro. In particolare, la proposta di modifica dell'ordinamento prevede pertanto: 

 

 Variazione da 60-84 a 54-72 dell'intervallo di CFU riservati agli insegnamenti di 

tipologia B appartenenti all'ambito disciplinare dell'Ingegneria Meccanica; 
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 Eliminazione dell'intervallo 0-5 per i CFU riservati a stages e tirocini presso imprese, 

enti pubblici o privati, ordini professionali; 

 Eliminazione dei SSD ING-IND/06, ING-IND/22 e ING-IND/12 ed inserimento dei 

SSD ING-IND/10, ING-IND/11 e ING-IND/28 fra gli insegnamenti di tipologia C. 

 

Il Coordinatore apre la discussione sulla proposta di modifica dell'ordinamento che dopo una 

approfondita discussione viene approvata all'unanimità. 

 

7) Piani di studio e pratiche studenti 

7.1) Corso di Laurea (DM 509) 

 

TELIOSINI LUCIANO 

Lo studente Teliosini Luciano, Matricola 70/28/37036, iscritto al Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede di poter sostituire la tesi con gli esami di Statistica per 

Ingegneri e Gestione Industriale della Qualità. Lo studente chiede inoltre di poter sostenere gli 

esami di Generatori di Vapore e di Combustione e Trasmissione del Calore a valere sui crediti 

a scelta.  

Esaminata l’istanza dello studente, il Consiglio unanime delibera: 

Si approva la sostituzione della tesi con gli esami di Statistica per Ingegneri e di Gestione 

Industriale della Qualità. Si approva inoltre l'inserimento degli esami di Generatori di Vapore 

e di Combustione e Trasmissione del Calore a valere sui crediti a scelta. 

 

7.2) Corso di Laurea (DM 270) 

 

CASTI VERONICA 

La studentessa Casti Veronica, Matricola 70/78/43487, iscritta al Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento di 6 CFU conseguenti al tirocinio formativo 

svolto presso l'azienda Villaservice S.r.L. Lo svolgimento di tale attività per complessive 180 

ore è certificato dal relativo registro delle presenze. 

Esaminata l’istanza della studentessa, il Consiglio unanime delibera: 

Si approva il riconoscimento di 6 CFU di tipologia D a fronte dello svolgimento di una 

attività di tirocinio certificata. 

 

 

7.3) Corso di Laurea Specialistica 

 

Non ci sono pratiche da esaminare 

 

7.4) Corso di Laurea Magistrale 

 

PETRETTO DAVIDE 

Lo studente Petretto Davide, Matricola 70/85/65052, iscritto al Corso di Laurea Magistrale 

in Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento di 2 CFU conseguenti alla frequenza del 
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corso "Preparazione all'esame di stato", organizzato dall'Ordine degli Ingegneri e dalla facoltà 

di Ingegneria e Architettura. Lo svolgimento di tale attività per complessive 20 ore è 

certificato dal relativo attestato di partecipazione e dalla relazione finale di approfondimento 

sull'Etica e la Deontologia Professionale.  

Esaminata l’istanza dello studente, il Consiglio unanime delibera: 

Si approva il riconoscimento di 2 CFU di tipologia D a fronte della partecipazione al corso di 

"Preparazione all'esame di stato". 

 

PEDDIS MARIO AGOSTINO 

Lo studente Peddis Mario Agostino, Matricola 70/85/47147, iscritto al Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento di 6 CFU conseguenti al 

tirocinio formativo svolto presso l'azienda IMI-REMOSA. Lo svolgimento di tale attività per 

complessive 189 ore è certificato dal relativo registro delle presenze. 

Esaminata l’istanza dello studente, il Consiglio unanime delibera: 

Si approva il riconoscimento di 6 CFU di tipologia D a fronte dello svolgimento di una 

attività di tirocinio certificata. 

 

USAI ALESSANDRO 

Lo studente Usai Alessandro, Matricola 70/85/65034, iscritto al Corso di Laurea Magistrale 

in Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento di 1 credito formativo relativamente allo 

svolgimento di una attività didattica integrativa "Approvvigionamento del GNL", come 

certificato dall'attestato trasmesso dal Prof. Pier Francesco Orrù. 

Esaminata l’istanza dello studente, il Consiglio unanime delibera: 

Si approva il riconoscimento di 1 CFU di tipologia D a fronte dello svolgimento di una 

attività didattica integrativa certificata da un docente della Facoltà. 

 

FIORI VALENTINA LUCIA 

La studentessa Fiori Valentina Lucia, Matricola 70/85/65119, iscritta al Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Meccanica, chiede di poter sostituire l'esame di Misure Meccaniche 

e Termiche 2 (6 CFU, tipologia B) con l'esame di Controlli Automatici (6 CFU, tipologia C). 

La richiesta è motivata dal fatto di non aver potuto seguire le lezioni nel corso dell'A.A. 

2015/2016 e dalla impossibilità di poter seguire le lezioni nel corso del corrente A.A. 2016-

2017, in quanto l'insegnamento di Misure Meccaniche e Termiche 2 è stato disattivato e 

sostituito come insegnamento obbligatorio proprio da Controlli Automatici. 

Esaminata l’istanza della studentessa, il Consiglio unanime delibera: 

Si approva la sostituzione dell'insegnamento di Misure Meccaniche e Termiche 2 (6 CFU, 

tipologia B) con l'insegnamento di Controlli Automatici (6 CFU, tipologia C). 

 

7.5) Passaggi di Corso, Trasferimenti in Ingresso e Abbreviazioni di Carriera 

 

Non ci sono pratiche da esaminare 
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7.6) Ricostruzione carriera scolastica studenti Socrates-Erasmus 

 

CHILLOTTI EDOARDO 
Lo studente Chillotti Edoardo, Matr. 70/78/43504, iscritto al corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, ha svolto nell’A.A. 2015/2016 un periodo di studio all'estero presso l'Università 

di Vigo (Spagna) nell'ambito del programma di mobilità studentesca Erasmus+. Per mero 

errore materiale, nella riunione del 27 Ottobre 2016 (verbale 6/2016), l'esame di Machine 

Design è stato erroneamente riconosciuto a valere sui crediti a scelta invece che in 

sostituzione del modulo di Elementi di Progettazione del Corso Integrato di Costruzione di 

Macchine. La delibera inserita nel verbale del 27 Ottobre 2016 viene pertanto sostituita così 

come segue. 

 

Visto il certificato trasmesso dall'Università ospite, il Consiglio unanime delibera il 

riconoscimento dei seguenti esami: 
 

Esami sostenuti all'estero 
Crediti 

ECTS 

Crediti e tipo 

riconosciuti 
Voto 

Computing for Engineering 6 6A 19 

Machine Design 6 6B 19 

Basics of Operations Management 6 6B 29 

 

Si riconoscono allo studente 18 (diciotto) crediti con le tipologie specificate. Lo studente è 

esonerato dal sostenere i seguenti esami del Corso di Laurea: 

 

Esami sostenuti 

all’estero 
CFU Voto Esami esonerati CFU Voto 

Computing for Engineering 6 19 Fondamenti di Informatica 1 6A 19 

Basics of Operations 

Management 
6 29 Impianti Meccanici 6B 29 

Machine Design 6 19 

C.I. di Costruzioni di 

Macchine 

Modulo di Elementi 

Costruttivi delle Macchine 

6B 19 

 

Per il completamento del Corso Integrato di Costruzioni di Macchine lo studente dovrà 

sostenere il modulo di Fondamenti di Progettazione (6 CFU). Per il completamento del corso 

di Impianti Meccanici lo studente dovrà sostenere un colloquio integrativo da 2 CFU. 

 

 

DESSOLIS FABIO 
Lo studente Dessolis Fabio, Matr. 70/78/46174, iscritto al corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, ha svolto nell’A.A. 2015/2016 un periodo di studio all'estero presso l'Università 

di Compiègne (Francia) nell'ambito del programma di mobilità studentesca Erasmus+. 

Successivamente alla ricostruzione della carriera Erasmus effettuata nella riunione del 27 

Ottobre 2016, l’ufficio ISMOKA ha trasmesso una documentazione integrativa, dalla quale 

risulta che lo studente ha conseguito una certificazione di livello B1 di lingua francese. 
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Visto il certificato trasmesso dall'Università ospite, il Consiglio unanime delibera il 

riconoscimento dei seguenti esami: 
 

Esami sostenuti all'estero 
Crediti 

ECTS 

Crediti e tipo 

riconosciuti 
Voto 

Conoscenza lingua francese - livello B1 2 2D - 

 

Si riconoscono allo studente 2 (due) crediti con le tipologie specificate. Lo studente è 

esonerato dal sostenere i seguenti esami del Corso di Laurea: 

 

Esami sostenuti 

all’estero 
CFU Voto Esami esonerati CFU Voto 

Conoscenza lingua francese - 

livello B1 
2 - Crediti a Scelta 2 - 

 

 

8) Varie ed eventuali. 

 

La Dott.ssa Luisa Fermo, titolare dell'insegnamento di Matematica Applicata, chiede 

l'autorizzazione a trascorrere un periodo di studio a Lisbona nel periodo marzo-maggio 2017. 

L'insegnamento è al primo semestre e nella sessione di Gennaio-Febbraio la Dott.ssa Fermo 

svolgerà regolarmente gli appelli previsti. Nel periodo Marzo-Maggio, verrà fissato un 

appello per gli studenti fuori corso che verrà assicurato dal Prof. Rodriguez, con il quale 

vengono usualmente svolti gli esami di Matematica Applicata anche per gli altri Corsi di 

Laurea della Facoltà, essendo i programmi identici. La Dott.ssa Fermo assicura pertanto che 

l'attività didattica non risentirà in nessun modo della sua permanenza all'estero. Il 

Coordinatore propone pertanto di esprimere parere favorevole alla richiesta della Dott.ssa 

Luisa Fermo. Il Consiglio approva la proposta all'unanimità. 

 

Alle ore 11.30, null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Coordinatore dichiara tolta la 

seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Segretario 

Prof. Ing. Antonio Baldi 

 

Il Coordinatore 

Prof. Ing. Daniele Cocco 

 
 


