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CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN INGEGNERIA MECCANICA 

VERBALE N. 03/2015 DELLA SEDUTA DELL’8 LUGLIO 2015 

Il giorno 8 luglio 2015 alle ore 16.30, presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, 

Chimica e dei Materiali della Facoltà di Ingegneria e Architettura, 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) Proposte di attività seminariali; 

4) Modifica e integrazione delle commissioni del Corso di Studio; 

5) Piani di studio e pratiche studenti; 

6) Varie ed eventuali. 
 

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

All'inizio della seduta e ai fini della costituzione del numero legale risulta il seguente quadro 

delle presenze: 

Professori Ordinari (9, tutti afferenti) 

Presenti 
Prof. Filippo Bertolino (Mecc) 

Prof. Giorgio Cau (Mecc) 

Prof. Francesco Ginesu (Mecc) 

Prof. Pierpaolo Puddu (Mecc) 

Prof. Gennaro Dionoro (Mecc) 

Prof. Natalino Mandas (Mecc) 

Prof. Andrea Manuello (Mecc) 

Assenti giustificati 

 
Assenti 

Prof. Rinaldo Vallascas (Mecc) 

Prof. Todor Gramtchev (Mecc) 

 

  

Professori Associati (10 di cui 8 afferenti) 

Presenti 
Prof. Antonio Baldi (Mecc) 

Prof. Daniele Cocco (Mecc) 

Prof. Maurizio Ruggiu (Mecc) 

Prof. Maria Teresa Pilloni (Mecc) 

Assenti giustificati 
Prof. Francesco Floris (Mecc) 

Prof. Francesco Aymerich (Mecc) 

Prof. Daniele Romano (Mecc) 

 

Assenti 
Prof. Andrea Mura (Mecc) 

Prof. Massimiliano Pau  

Prof. Giuseppe Rodriguez 

 
  

Ricercatori a tempo Indeterminato e Determinato (11+1, di cui 9 afferenti) 

Presenti 
Ing. Rita Ambu (Mecc) 

Ing. Tiziano Ghisu (Mecc) 

Ing. Pier Francesco Orrù (Mecc) 

Ing. Vittorio Tola  (Mecc) 

Ing. Alessandro Pisano (Mecc) 

Ing. Pasquale Buonadonna (Mecc) 

Assenti giustificati 
 

Assenti 

Ing. Vacca Annalisa 

Ing. Gianluca Marcialis 

Ing. Francesco Cambuli (Mecc) 

Dott.
essa

 Monica Marras (Mecc) 

Ing. Marcello Salis (Mecc) 

Ing. Mariangela Usai 
  

Rappresentanti degli Studenti (6, tutti afferenti) 

Presenti 
Arba Alessio 

Loche Alberto 

Sedda Gianluca 

Assenti giustificati 
 

Assenti 
Latini Marco 

Manchia Luca 

Caria Tore 
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Constatata la presenza del numero legale (20 presenti, su 32 afferenti di cui 3 giustificati), il 

Coordinatore dichiara aperta la seduta. In apertura di seduta, il Prof. Daniele Cocco in veste di 

nuovo Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria Meccanica ringrazia il 

consiglio per la fiducia accordatagli nel corso delle recenti elezioni. Il Coordinatore ringrazia 

inoltre a nome di tutto il CCS il Coordinatore uscente, Prof. Filippo Bertolino, per il grande 

lavoro svolto nel corso degli ultimi 4 anni. 

1) Ratifica del verbale della seduta precedente 
Non essendoci osservazioni, il verbale n. 02/2015 della seduta del 23 febbraio 2015 è ratificato. 

2) Comunicazioni 

 La sessione delle lauree in Ingegneria Meccanica è stata calendarizzata per Lunedì 27 Luglio 

con inizio alle ore 9.00. Alla data odierna risultano previste le discussioni di 12 studenti del 

corso di Laurea e di 5 studenti del corso di Laurea Magistrale. Vista la numerosità dei 

laureandi, il Coordinatore invita i relatori a ricordare agli studenti che per presentare la tesi 

avranno a disposizione 10 minuti per quanto riguarda il Corso di Laurea e 12 minuti per il 

Corso di Laurea Magistrale. 

 Il collega Ing. Pier Francesco Orrù ha promosso l'attivazione di una convenzione per lo 

svolgimento di tirocini formativi presso Azienda Ospedaliera Brotzu. La convenzione 

prevede che possano essere attivati fino a 12 tirocini per l'A.A. 2015-2016 e che la stessa 

possa essere rinnovata all'inizio dei successivi A.A.  

 Nelle ultime settimane, con il collega Prof. Francesco Ginesu, è stato ripreso in mano il 

progetto di risistemazione dell'aula didattica al piano terra dell'edificio dell'ex Dipartimento 

di Ingegneria Meccanica che era stato proposto e predisposto dalla collega Prof.ssa Chiara 

Palomba prematuramente scomparsa lo scorso mese di Maggio. Nel corso dell'ultimo 

consiglio di Dipartimento è stata avanzata la proposta di intitolare l'aula alla memoria della 

Prof.ssa Chiara Palomba. 

 Sempre a seguito della improvvisa scomparsa della Prof.ssa Palomba è sorto il problema 

della copertura dell'insegnamento di Macchine II (100 ore, 10 crediti, 1° semestre, 2° anno) 

del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica e del modulo di Termodinamica 

Tecnica (50 ore, 5 crediti, 2° semestre, 2° anno) del corso integrato di Termofluidodinamica 

nell'ambito del corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. Il Prof. Salvatore Cabitza, 

attualmente in quiescenza e docente del corso di Macchine II fino all'A.A. 2012-2013, ha 

dato la disponibilità a coprire il corso per il prossimo A.A.. Il problema è stato segnalato alla 

Presidente della Facoltà affinché fosse discusso in Consiglio di Facoltà, il quale ha 

deliberato di affidare l'insegnamento al Prof. Cabitza per il prossimo A.A. in qualità di 

esperto della materia, a titolo oneroso a valere sul budget di Facoltà. Per quanto concerne il 

modulo di Termodinamica Tecnica, la sua copertura per il prossimo A.A. è ancora da 

definire e si rende preliminarmente necessaria una verifica delle eventuali disponibilità fra i 

docenti dei settori ING-IND/08 e ING-IND/09. 
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 Nel CdF del 22 Giugno è stata introdotta una modifica all’art. 7 dei Regolamenti didattici dei 

CdL di Ingegneria, circa il numero di CFU necessario per l'iscrizione al terzo anno di corso 

nel caso di richieste di passaggio e/o trasferimenti di corso di studio. Nella formulazione 

precedente, l'iscrizione al terzo anno era concessa nel caso in cui lo studente avesse maturato 

almeno 60 crediti complessivi di cui almeno 10 nel SSD MAT/05 riferibile agli argomenti 

degli insegnamenti di Analisi Matematica 1 e Matematica. La modica introdotta consiste nel 

ridurre a 9 i CFU richiesti per tale settore, così da consentire un eventuale iscrizione al terzo 

anno degli studenti che abbiano sostenuto l’attuale corso di Analisi matematica 1 (da 9 

CFU). Tale modifica consente di evitare che vengano penalizzati gli studenti che chiedono il 

passaggio di corso di studio, dal momento che agli studenti che non effettuano il passaggio è 

consentito iscriversi al 3° anno avendo superato l'esame di Analisi Matematica 1 da 9 CFU. 

Ovviamente, resta confermata la regola delle propedeuticità sugli esami del 3° anno. 

3) Proposte di attività seminariali 
Sono giunte al Coordinatore le seguenti proposte di attività seminariali per le quali si chiede al 

Consiglio il riconoscimento di crediti formativi: 

 

a) Sicurezza sul lavoro negli impianti nucleari 1 (10 ore) 

 Argomenti: analisi del rischio, scenari incidentali, rischi di irraggiamento ionizzante, rischio 

percepito, analisi probabilistica ed affidabilità umana, difesa in profondità e sistemi passivi e 

dimensionamento delle protezioni. 

Il seminario, aperto a tutti gli studenti di Ingegneria, si è tenuto nel periodo 21-23 maggio 2015.  

 

b) Sicurezza sul lavoro negli impianti nucleari 2 (10 ore) 

 Argomenti: Protezione contro gli aggressivi CBRN (Chimico, Biologico, Radiologico, 

Nucleare). Misure di sicurezza e gestione delle emergenze. 

Il seminario, aperto a tutti gli studenti di Ingegneria, si è tenuto nel periodo 29-30 maggio 2015.  

Gli organizzatori dei due seminari, appartenenti al Corso di Studi di Ingegneria Elettrica ed 

Elettronica, propongono il riconoscimento di 1 CFU per ognuno dei due seminari che prevedono 

una prova finale. 

Alla luce delle informazioni disponibili, il Consiglio unanime delibera di riconoscere 1 CFU per 

ciascuno dei due seminari agli studenti che avranno frequentato il seminario e superato la prova 

finale. 

 

c) Ciclo di tre seminari organizzati nell'ambito del Programma Visiting Professor, 

Finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna,tenuti dal Prof. Edmondo Minisci, 

University of Glasgow (10 ore) 

Argomenti: i) Overview on the activities and strategies of a seriously committed UK 

university with a focus on my own research and knowledge exchange activities. ii) Modelling 

and Simulation of Entry Objects (Space Debris and Asteroids). iii) Optimisation and 
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Multidisciolinary Design Analysis&Optimisation From Aerospace to Current and Potential 

Activities in the Field of Hemodynamics. 

Il seminario, aperto a tutti gli studenti di Ingegneria, si è tenuto nel periodo 9-29 Giugno 2015 e 

prevede una prova finale. L'organizzatore del seminario, Prof. Andrea Manuello, propone il 

riconoscimento di 1 CFU. 

Alla luce delle informazioni disponibili, il Consiglio unanime delibera di riconoscere 1 CFU 

agli studenti che avranno frequentato il seminario e superato la prova finale. 

 

d) Seminario "La pompa valvulo-muscolare negli arti inferiori", organizzato 

nell'ambito del Progetto Attività Fisica Adattata e Presidi Meccatronici per Pazienti con 

Malattia Coronarica,tenuto dal Dr. Gianni Niccolini (10 ore) 

Il seminario, aperto a tutti gli studenti di Ingegneria, si è tenuto il giorno 6 Luglio 2015 e prevede 

una prova finale. L'organizzatore del seminario, Prof. Andrea Manuello, propone il 

riconoscimento di 1 CFU. 

Alla luce delle informazioni disponibili, il Consiglio unanime delibera di riconoscere 1 CFU 

agli studenti che avranno frequentato il seminario e superato la prova finale. 

 

e) La nuova Prevenzione Incendi (20 ore) 

 Argomenti: Elementi e sviluppo dell'incendio, sostanze estinguenti, sicurezza antincendio, 

misure di prevenzione, misure di protezione passiva, misure di protezione attiva, normativa 

vigente. 

Il seminario, aperto a tutti gli studenti della facoltà di Ingegneria, si svolge nel periodo 6-10 

Luglio 2015. Gli organizzatori del seminario, appartenenti al Corso di Studi di Ingegneria 

Elettrica ed Elettronica, propongono il riconoscimento di 2 CFU a fronte della redazione di un 

progetto finale e della sua valutazione positiva. 

Alla luce delle informazioni disponibili, il Consiglio unanime delibera di riconoscere 2 CFU 

agli studenti che avranno frequentato il seminario e superato la prova finale. 

 

f) Acustica Ambientale e Architettonica (20 ore) 

 Argomenti: Fisica del suono, il suono in ambienti liberi e confinati, apparato uditivo e rischi 

indotti dal rumore, normativa vigente, grandezze acustiche, requisiti acustici degli edifici, 

materiali fonoassorbenti, strutture fonoisolanti, indici di valutazione del rumore, rumore 

strumentale, strumentazione di misura e interpretazione dei risultati. 

Il seminario, aperto a tutti gli studenti della facoltà di Ingegneria, si svolge nel periodo 20-24 

Luglio 2015. Gli organizzatori del seminario, appartenenti al Corso di Studi di Ingegneria 

Elettrica ed Elettronica, propongono il riconoscimento di 2 CFU a fronte della redazione di una 

tesi finale e della sua valutazione positiva. 

Alla luce delle informazioni disponibili, il Consiglio unanime delibera di riconoscere 2 CFU 

agli studenti che avranno frequentato il seminario e superato la prova finale. 
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g) Summer School on CCS Technologies, organizzata da ENEA, Sotacarbo, dal 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali dell’Università di Cagliari e 

dall’IEA Clean Coal Centre. La scuola, arrivata alla terza edizione, si svolgerà dal 13 al 17 

Luglio a Carbonia, è interamente in lingua inglese, con la partecipazione studenti e docenti da 

numerosi paesi esteri e riserva 10 posti con iscrizione gratuita a studenti dei corsi di laurea 

magistrale o specialistica in ingegneria Meccanica e in Ingegneria Chimica e dei Processi 

Biotecnologici che verranno assegnati mediante selezione basata sulla carriera e sul merito 

scolastico. La scuola si propone di fornire un vasto approfondimento degli argomenti e delle 

problematiche che circondano il tema delle tecnologie CCS. Al termine del percorso formativo 

gli studenti avranno acquisito un'ampia panoramica delle tematiche e delle problematiche che 

circondano lo sviluppo tecnologico e l'implementazione delle tecnologie CCS e avranno 

contribuito alla realizzazione di una rete di contatti utili per lo sviluppo di attività nel campo 

della CCS. Il percorso formativo si concluderà con la redazione di un elaborato finale per 

l’accertamento delle conoscenze acquisite. Gli argomenti in programma saranno trattati da 

esperti dell'industria e della ricerca che svilupperanno la discussione nelle loro aree di 

competenza. Il Prof. Giorgio Cau propone di riconoscere come negli anni passati, 2 crediti 

formativi universitari (CFU) agli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Meccanica che avranno frequentato la Scuola e partecipato con esito positivo alla valutazione 

finale. 

Alla luce delle informazioni disponibili, il Consiglio unanime delibera di riconoscere 2 CFU 

agli studenti che avranno frequentato la Summer School e superato la prova finale. 

 

A seguito della discussione sull'argomento all'ordine del giorno, il Consiglio auspica che a livello 

di Facoltà si proceda ad una programmazione dei seminari almeno su base semestrale, in maniera 

tale da consentire agli studenti di meglio individuare i seminari di loro interesse e ai CCS di 

esaminare in anticipo le relative proposte di riconoscimento dei crediti. 

4) Modifica e integrazione delle commissioni del Corso di Studio. 

Il Coordinatore ricorda che all'interno del CCS operano attualmente diverse commissioni. 

La Commissione di AutoValutazione (CAV), composta dal Referente per la qualità Prof. 

Francesco Aymerich, dal Prof. Daniele Cocco, dal Prof. Filippo Bertolino, dallo studente Tore 

Caria e dalla Dott.ssa Mariana Parzeu. La CAV ha il compito di compilare, per ciascun anno 

accademico, la Scheda Unica Annuale (SUA) ed il Rapporto di Riesame, da portare in 

approvazione nel Consiglio di Corso di Studio, e di formulare proprie proposte per il 

miglioramento della qualità del CdS. Il Coordinatore propone la conferma della composizione e 

dei compiti della CAV. 

La Commissione Paritetica, composta dai Proff. Pierpaolo Puddu, Daniele Cocco e Filippo 

Bertolino e dagli studenti Alberto Loche, Luca Manchia e Gianluca Sedda. La Commissione 

Paritetica ha avuto fino ad ora essenzialmente il compito di ripartire i fondi derivanti dalle tasse 

studenti ex Art. 5. Tuttavia, il Coordinatore ricorda che il Regolamento Didattico di Ateneo (art. 

16 comma 4) ha recentemente disposto che ciascun CCS istituisca al suo interno una 

"commissione paritetica docenti-studenti per l’attività di monitoraggio dell'offerta formativa e 

http://people.unica.it/francescoaymerich
http://people.unica.it/francescoaymerich
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della qualità della didattica". Poiché lo studente Luca Manchia si è recentemente laureato, i 

rappresentanti degli studenti in CCS propongono la sua sostituzione con Alessio Arba. Il 

Coordinatore propone la conferma dei rimanenti componenti della commissione paritetica e di 

nominarne responsabile il Prof. Pierpaolo Puddu. 

La Commissione Relazioni Internazionali (Erasmus), composta dal Prof. Antonio Baldi e dallo 

studente Luca Manchia. La Commissione ha il compito di promuovere le attività formative 

all’estero, istruire le pratiche di riconoscimento dei crediti maturati all'estero e monitorare 

l'efficacia di tali attività formative. Poiché lo studente Luca Manchia si è recentemente laureato, i 

rappresentanti degli studenti in CCS propongono la sua sostituzione con Alessio Arba. Il 

Coordinatore propone inoltre l'integrazione di tale commissione con il Prof. Maurizio Ruggiu e 

di nominarne responsabile il Prof. Antonio Baldi. 

La Commissione Relazioni Esterne (Tirocini), composta dagli Ingg. Pier Francesco Orrù e 

Francesco Cambuli e dallo studente Alberto Loche. La Commissione ha il compito di 

promuovere lo svolgimento di tirocini formativi e stages presso Aziende, Enti e Pubbliche 

Amministrazioni, istruire le pratiche di riconoscimento dei relativi crediti maturati e monitorare 

l'efficacia di tali attività. Il Coordinatore propone l'avvicendamento dell'Ing. Cambuli con l'Ing. 

Vittorio Tola e di nominare responsabile della commissione l'Ing. Orrù. 

All'interno del CCS opera anche il Comitato di Indirizzo, composto dai Proff. Giorgio Cau 

(presidente), Filippo Bertolino, Gennaro Dionoro e Francesco Ginesu, dallo studente Gianluca 

Sedda e dai rappresentanti esterni Ing. Giuseppe Demofonti (CSM, Centro Sviluppo Materiali), 

Ing. Vincenzo Risalvato (Responsabile Progetti e Manutenzione Sarlux), Ing. Antonio Saliu 

(Responsabile del Servizio Sicurezza, Ambiente e Qualità dell'ARST). In base al regolamento 

del Comitato, entra a farne parte anche il Coordinatore, che ne è membro di diritto. A seguito di 

una specifica richiesta formulata all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, 

quest'ultimo ha indicato come suoi delegati all'interno del Comitato di Indirizzo gli Ingg. 

Raffaello Possidente e Stefano Lecis. Il Coordinatore propone inoltre l'integrazione del Comitato 

con l'Ing. Alberto Pettinau, Technical Manager della Sotacarbo S.p.A. e dell'Ing. Natascia Erriu, 

Responsabile del settore Prevenzione Incendi e attività a rischio di incidente rilevante presso la 

Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sardegna. 

Il Coordinatore comunica che intende convocare alcune riunioni periodiche con i responsabili 

delle Commissioni al fine di predisporre e calendarizzare gli impegni e raccordarne meglio il 

funzionamento. 

Il Coordinatore mette in votazione la proposta che all’unanimità viene accolta. 

5) Piani di studio e Pratiche studenti. 
 
 

Revisione del VERBALE N. 05/2014 DELLA SEDUTA DEL 27/06/2014 
La studentessa Zedda Silvia, Matr. 70/78/44718, immatricolatasi nell’AA.2012/’13 al Corso di 

Laurea in Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento, in termini di crediti, delle seguenti 

competenze linguistiche certificate: livello B2 d’inglese (certificato della University of 

Cambridge); livello B1 di francese, certificato dal Ministero dell’educazione nazionale della 
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Repubblica francese. Per puro errore materiale, nel verbale n.05/2014, sono stati riconosciuti 4 

crediti complessivi, quando da regolamento, il numero massimo di crediti acquisibili per ulteriori 

competenze linguistiche è pari a 3. 

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

Si approva il riconoscimento di 2 CFU in tipologia D per il livello B2 di lingua inglese; si 

approva il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D per il livello B1 di Francese.  

5.1) Corso di Laurea  (D.M. 509) 

MANCA FILIPPO 
Lo studente Manca Filippo, Matr. 70/28/37629, immatricolatosi nell’A.A.2005/2006 al Corso 

di Laurea in Ingegneria Meccanica, chiede che i 6 crediti acquisiti con l’esame a scelta 

“Sicurezza del lavoro e difesa ambientale 1” vengano riconosciuti in tipologia F, come esame 

professionalizzante. Lo studente chiede inoltre che i 5 crediti residui derivanti dal proseguimento 

degli studi gli vengano riconosciuti in sostituzione dell'esame di "Disegno Tecnico Industriale" 

da 5 CFU. 

Esaminata l’istanza, il Consiglio unanime delibera: 

Si approva il riconoscimento dei crediti relativi all'esame di “Sicurezza del lavoro e difesa 

ambientale 1” in tipologia F. Si approva inoltre il riconoscimento dei 5 crediti derivanti dal 

proseguimento degli studi in sostituzione dell'esame di "Disegno Tecnico Industriale" da 5 CFU.  

PISCHEDDA MARCO  
Lo studente Pischedda Marco, Matr. 70/28/35309, immatricolatosi nell’AA 2005/06 al Corso 

di Laurea in Ingegneria Meccanica, chiede di sostituire la tesi di laurea da 7 CFU con gli esami a 

scelta “Controlli Non Distruttivi” da 2 CFU e “Gestione Industriale della Qualità” da 5 CFU.  

Esaminata l’istanza, il Consiglio unanime delibera: 

Si approva la sostituzione della tesi di laurea da 7 CFU con gli esami a scelta “Controlli Non 

Distruttivi” e “Gestione Industriale della Qualità”. 

SERRA MARTA  
La studentessa Serra Marta, Matr. 70/28/38522, immatricolatasi nell’AA 2007/2008, chiede 

di poter sostituire l’idoneità "Elementi di Statistica e Probabilità" (2 crediti) di tipologia F con il 

seminario "Analisi dei transitori circuitali nel dominio del tempo e nel dominio di Laplace" (2 

crediti). 

Esaminata l’istanza, il Consiglio unanime delibera: 

Si approva il riconoscimento di 2 CFU in tipologia F per il seminario “Analisi dei transitori 

circuitali nel dominio del tempo e nel dominio di Laplace". 
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5.2) Corso di Laurea  (D.M. 270) 
 

Dagli studenti in elenco: 

 

Congiu Enrico  matricola 44667 

Diana Gabriele  matricola 44069 

Giardinelli Alessio  matricola 44475 

Loche Alberto  matricola 44731 

Meloni Antonio  matricola 43513 

Pilloni Anna Carla  matricola 44517 

Putzu Roberto  matricola 42664 

Santucci Pietro  matricola 44453 

Scano Luigi   matricola 43621 

Toscano Giuseppe  matricola 43992 

 

è pervenuta la richiesta di delibera in merito al riconoscimento di 1 CFU per una attività 

integrativa nell'ambito dell'insegnamento di Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata (CdS 

in Ingegneria civile, 5 CFU). L'attività integrativa consiste in un approfondimento nel settore dei 

Materiali Polimerici, prevede un esame finale e viene certificata dal docente del corso Prof. 

Bernhard Elsener. La segreteria studenti proporrà a questi studenti di inviare una richiesta di 

inserimento di CFU a scelta per il credito aggiuntivo. Per gli studenti in elenco, si considera la 

delibera come una risposta alla rispettiva istanza. Per il futuro il CCS delibererà solo su istanza 

preventiva degli studenti. 

Esaminata l’istanza, e considerato l'attestato relativo al superamento della verifica finale 

trasmesso dal Prof. Bernhard Elsener, il Consiglio unanime delibera: 

Si approva il riconoscimento, in tipologia D, di 1 CFU per una attività di studio certificata da un 

docente della Facoltà per gli studenti in elenco. 

CORRIAS MANUEL 
Lo studente Corrias Manuel, Matr. 70/78/43470, immatricolato nell’A.A. 2008/2009 Corso 

di Studi in Ingegneria Meccanica, chiede di inserire nel piano di studio, tra i crediti a scelta, 

l’esame di Internet (ING-INF/03), da 6 CFU. 

Esaminata l’istanza, il Consiglio unanime delibera: 

Si approva il riconoscimento dell’esame “Internet” da 6 CFU (SSD ING-INF/03) in tipologia D. 

CUCCUI GIAMPAOLO 
Lo studente Cuccui Giampaolo, Matr. 70/78/43694, immatricolatosi nell’AA. 2011/2012 al 

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento dei crediti formativi 

conseguenti alle ulteriori competenze linguistiche acquisite nella lingua spagnola (livello B1). 

Allega alla domanda il certificato rilasciato dal CLA (Centro Linguistico di Ateneo). 

Esaminata l’istanza, il Consiglio unanime delibera: 
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Si approva il riconoscimento di 2 CFU in tipologia D per l’acquisizione di ulteriori competenze 

linguistiche. 

FANTASIA MARIO 
Lo studente Fantasia Mario, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria Energetica presso il 

Politecnico di Torino (matricola S196001), chiede che venga esaminata la propria carriera 

scolastica ai fini del proseguimento degli studi nel Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. Lo 

studente ha sostenuto gli esami di Analisi Matematica 1 (10 CFU), Chimica (8 CFU), Geometria 

(10 CFU) e Informatica (8 CFU), per un totale di 36 CFU, di cui 10 riconducibili al settore 

MAT/05. Per l'accesso al Corso di Laurea ha inoltre sostenuto una prova di accesso avente 

caratteristiche analoghe al test TOLC della Facoltà di Ingegneria di Cagliari. 

Esaminata l’istanza il Consiglio unanime delibera: 

lo studente è ammesso al secondo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica e 

pertanto viene esonerato dal sostenere il test TOLC di accesso al Corso di Laurea in quanto in 

possesso dei requisiti stabiliti dalla Facoltà e dal Corso di Studio, avendo in particolare sostenuto 

un analogo test di ingresso al Politecnico di Torino. 

GIARDINELLI ALESSIO 
Lo studente Giardinelli Alessio, Matr. 70/78/44475, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, chiede il riconoscimento di 2 CFU in tipologia D per le ulteriori competenze 

linguistiche acquisite nella lingua inglese (Livello B2) certificate dal CLA (Centro Linguistico di 

Ateneo). 

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

Si approva il riconoscimento di 2 CFU in tipologia D per l’acquisizione di ulteriori competenze 

linguistiche. 

MARONGIU ALICE 
La studentessa Marongiu Alice, Matr. 70/78/39401, immatricolatasi nell' AA 2008/2009 al 

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, chiede che le vengano riconosciuti in tipologia D 2 

CFU per la relazione inerente la "Meccanizzazione in agricoltura applicata alla realtà di 

produzione di prodotti tipici della Sardegna". Il lavoro, certificato dal Prof. Andrea Manuello, 

docente del Corso di Studio, costituisce un approfondimento degli argomenti svolti nel corso 

di“Meccanica Applicata alle Macchine. 

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

Si approva il riconoscimento, in tipologia D, di 2 CFU per una attività di studio certificata da un 

docente del Corso di Studio. 

PORCU LUCA 
Lo studente Porcu Luca, Matr. 70/78/43151, immatricolatosi nell’AA. 2010/2011 al Corso di 

Laurea in Ingegneria Meccanica, chiede di poter redigere la Tesi di Laurea in lingua inglese. 
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Esaminata l’istanza, il Consiglio unanime delibera: 

Lo studente è autorizzato a redigere la Tesi di Laurea in lingua inglese. 

5.3) Corso di Laurea Specialistica 

LUCA USAI 
Lo studente Usai Luca, Matr. 70/52/39872, immatricolato nell'A.A. 2008/2009 al Corso di 

Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica, ai fini del completamento del numero di crediti 

richiesto per il conseguimento della Laurea Specialistica, chiede il riconoscimento di 3 CFU in 

tipologia B maturati in eccesso nella Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica come 

conseguenza della sostituzione del lavoro di tesi con gli esami a scelta di Dispositivi e Sistemi 

Meccanici 1 (2 CFU in eccesso) e di Generatori di Vapore (1 CFU in eccesso). 

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

Si approva il riconoscimento di 2 CFU in tipologia B maturati in eccesso attraverso l'esame a 

scelta di Dispositivi e Sistemi Meccanici 1 nel conseguimento della Laurea in Ingegneria 

Meccanica (DM 509). 

5.4) Corso di Laurea Magistrale 

In base a quanto approvato al punto 3 del verbale n. 01/2015 della seduta del 26 gennaio 2015, si 

riconosce 1 CFU in tipologia D ai seguenti studenti che hanno frequentato il seminario “La 

qualità come strumento di Leadership “ ed hanno ricevuto il relativo attestato di partecipazione: 

1. Manca Stefano 70/85/47131 

2. Meleddu Daniele 70/85/46894 

3. Napoli Andrea Giulio 70/85/47281 

PALA PIETRO LUIGI 
Lo studente Pala Pietro Luigi, Matr. 70/85/45175, immatricolatosi nell'AA. 2012/2013 al 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento del tirocinio 

svolto presso l'azienda S.I.M.G. Srl, con sede legale in Orosei, dal 12/11/2014 al 22/05/2015 per 

un totale di 203 ore.  

Esaminata l’istanza, il Consiglio unanime delibera: 

Si approva il riconoscimento, in tipologia D, di 6 CFU a fronte del tirocinio formativo 

frequentato presso l'azienda S.I.M.G. Srl. 

PIBI NICOLA 
Lo studente Pibi Nicola, Matr. 70/85/43895, immatricolato al Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento dei crediti formativi conseguenti al tirocinio 

formativo svolto presso l’azienda Magneti Marelli After Market Parts & Services S.P.A., con 

sede a Corbetta (Milano) dal 07/01/2015 al 03/04/2015.  
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Lo studente chiede inoltre il riconoscimento di 1 credito formativo conseguente alla attività di 

studio svolta nel settore della "analisi dello stato dell'arte dei sistemi fotovoltaici a 

concentrazione". Il lavoro, certificato dal Prof. Daniele Cocco, docente del Corso di Studio, 

costituisce un approfondimento degli argomenti svolti nel corso “Tecnologie delle Energie 

Rinnovabili”. 

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

Si approva il riconoscimento, in tipologia D, di 6 CFU a fronte del tirocinio formativo 

frequentato presso l’azienda Magneti Marelli. Si riconosce inoltre 1 CFU in tipologia D per una 

attività di studio certificata da un docente del Corso di Studio. 

5.5) Ricostruzione carriera scolastica studenti Socrates-Erasmus 

CARBONI GIAN NICOLA  
Lo studente Carboni Gian Nicola, Matr. 43755, immatricolatosi nell’AA 2011/2012 al corso di 

Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, ha svolto nell’AA 2014/2015 un periodo di studio 

all'estero presso l'Università di Mondragon (Spagna) nell'ambito del programma di mobilità 

studentesca Erasmus Studio. 

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 

Calculation and Machine Construction 3 3 B 24/30 

Project management 6 6 B 26/30 

Technology Policy and Innovation Management 6 4 B 24/30 

Energetic Engineering 3 3 B 28/30 

Environmental Engineering 3 3 B 24/30 

Energy Technology 3 3 B 29/30 

Data and Control Acquisition Systems in Real Time 6 6 B 28/30 

Final Master Project 30 18 B + 12 D 26/30 

Si riconoscono allo studente 58 (cinquantotto) crediti con le tipologie specificate. Lo studente è 

esonerato dal sostenere i seguenti esami del Corso di Laurea Magistrale: 

Lo studente è esonerato dal 

sostenere i seguenti esami: 
CFU Voto Esami sostenuti all’estero CFU Voto 

COMPORTAMENTO MECCANICO 
DEI MATERIALI 

10 25.4/30 
Calculation and Machine Construction  
Final Master Project  

3 
7 

24/30 
26/30 

PROGETTAZIONE E GESTIONE 
DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI 

10 25.2/30 
Project management 
Technology Policy and Innovation Management 

6 
4 

26/30 
24/30 

MISURE E INTERFACCIAMENTO 
DEI SENSORI 

6 28/30 Data and Control Acquisition Systems in Real Time 6 28/30 

MACCHINE 2 10 26/30 Final Master Project 10 26/30 

SISTEMI ENERGETICI 2 10 26.9/30 Energetic Engineering  3 28/30 
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Environmental Engineering  
Energy Technology  
Final Master Project 

3 
3 
1 

24/30 
29/30 
26/30 

ESAMI A SCELTA 12 26/30 Final Master Project 12 26/30 

SOVRANNUMERO 2 - Technology Policy and Innovation Management  2 24/30 

 

LOI GIANLUCA 
Lo studente Loi Gianluca, Matr. 70/85/46938, immatricolatosi nell’AA 2013/2014 al corso di 

Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, ha svolto nell’AA 2014/2015 un periodo di studio 

all'estero presso l'Università di Pannonia (Ungheria) nell'ambito del programma di mobilità 

studentesca Erasmus Studio. 

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 

CNC technology and Programming I 2 2 D 30 

CNC technology and Programming II 2 2 D 30 

English as Foreign Language III 0 0 B  

Fundamentals of Air Pollution Control 2 2 B 29 

Fundamentals of Air Pollution Control Laboratory 

Practice 2 

 

2 B 30 

Mechatronic Systems Laboratory course 3 3 B 30 

Petrolchemistry 3 3 D 29 

Process Dynamics and Control 2 2 C 26 

Renewable Energy Sources 2 1 F + 1 D 30 

Sensors and Actuators 4 2 B + 2 F 30 

Systems Engineering 4 4 C 30 

Up-to-Date Methods in the Petroleum Industry 4 4 D 30 

Si riconoscono allo studente 30 (trenta) crediti con le tipologie specificate. Lo studente è 

esonerato dal sostenere i seguenti esami del Corso di Laurea Magistrale: 

Lo studente è esonerato dal 

sostenere i seguenti esami: 
CFU Voto Esami sostenuti all’estero CFU Voto 

MODELLAZIONE DEI SISTEMI 
A FLUIDO 

6 28.7/30 
Process Dynamics and Control  
Systems Engineering 

2 
4 

26/30 
30/30 

CINEMATICA E DINAMICA DEI 
SISTEMI MECCANICI 

10 
30/30 

- 

Mechatronic Systems Laboratory course  
Sensors and Actuators 
Colloquio integrativo 

3 
2 
5 

30/30 
30/30 

- 

SISTEMI ENERGETICI 2 10 30/30 
Fundamentals of Air Pollution Control  
Fundamentals of Air Pollution Control Laboratory 

2 
 

30/30 
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- 
Practice 
Colloquio integrativo 

2 
6 

30/30 

MODELLAZIONE E 
SIMULAZIONE DEI SISTEMI 
ENERGETICI 

3 Idoneo 
Sensors and Actuators 
Renewable Energy Sources 

2 
1 

30/30 
30/30 

Esami a scelta 12 29.8/30 

CNC technology and Programming I 
CNC technology and Programming II 
Petrolchemistry 
Up-to-Date Methods in the Petroleum Industry 
Renewable Energy Sources 

2 
2 
3 
4 
1 

30/30 
30/30 
29/30 
30/30 
30/30 

 
 
6) Varie ed eventuali. 
Relativamente a questo punto i rappresentanti degli studenti chiedono al Coordinatore la 

disponibilità per un incontro con i laureandi della sessione di luglio al fine di sensibilizzarli circa 

la necessità che si eviti il ripetersi di modalità di festeggiamento dopo la proclamazione poco 

rispettose del decoro e della pulizia degli spazi comuni, nonché del disturbo provocato ai docenti 

che lavorano negli edifici prospicenti l'Aula Magna. Dopo una ampia discussione sull'argomento, 

il Coordinatore assicura la sua disponibilità a convocare tale incontro nella settimana precedente 

le lauree. 

 

Alle ore 18.30, 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 

 
 
 
 


