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CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN INGEGNERIA MECCANICA 

VERBALE N. 03/2016 DELLA SEDUTA DEL 3 MAGGIO 2016 

 

Il giorno 3 Maggio 2016 alle ore 11.30, 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) Ratifica adeguamenti degli ordinamenti didattici ai rilievi del CUN; 

4) Approvazione Documento Assicurazione Interna della Qualità del CdS; 

5) Approvazione SUA-CdS 2016-2017; 

6) Proposta di riconoscimento crediti per seminari e Summer School; 

7) Richiesta di sostituzione di un esame caratterizzante con uno affine;  

8) Modifica composizione Commissione Erasmus;  

9) Piani di studio e pratiche studenti;  

10) 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   

    X 20 Puddu Pierpaolo X   

1 Ambu Rita X   21 Romano Daniele  X  

2 Aymerich Francesco X   22 Ruggiu Maurizio X   

3 Baldi Antonio X   23 Salis Marcello   X 

4 Bertolino Filippo X   24 Tola Vittorio X   

5 Buonadonna Pasquale X   25 Vallascas Rinaldo   X 

6 Cambuli Francesco X   26 Van Der Mee Cornelis   X 

7 Cau Giorgio X   Rappresentanti degli Studenti 

8 Cocco Daniele X   26 Arba Alessio X   

9 Dionoro Gennaro X   28 Caria Tore   X 

10 Floris Francesco X   29 Latini Marco   X 

11 Ghisu Tiziano  X  30 Loche Alberto   X 

12 Ginesu Francesco X   31 Sedda Gianluca X   

13 Mandas Natalino  X       

14 Manuello Bertetto Andrea X   Docenti non Afferenti 

15 Marras Monica   X 32 Cannas Barbara   X 

16 Mura Antonio Andrea   X 33 Marcialis Gianluca  X  

17 Orru' Pier Francesco X   34 Pau Massimiliano  X  

18 Pilloni Maria Teresa  X  35 Rodriguez Giuseppe   A 

19 Pisano Alessandro  X  36 Vacca Annalisa   X 
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Constatata la presenza del numero legale (18 presenti, su 31 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 

Non essendoci osservazioni, il verbale n. 02/2016 della seduta del 12 Febbraio 2016 è 

ratificato. 

 

2) Comunicazioni 

 Dal 17 al 19 Marzo si sono svolte le giornate dell'orientamento presso la Cittadella 

Universitaria di Monserrato. L'offerta didattica del Corso di Studio in Ingegneria 

Meccanica è stata presentata in tutte le tre giornate e ha visto la partecipazione di un 

notevole numero di studenti. L'offerta didattica del Corso di Studio in Ingegneria 

Meccanica (insieme a quella del Corso di Studio in Ingegneria Chimica) è stata inoltre 

presentata dal Coordinatore il 5 Marzo 2016 a Sanluri (Istituto Tecnico Vignarelli), l'8 

Aprile 2016 a Nuoro (Istituto Tecnico Chironi e Liceo Classico Asproni), il 14 Aprile 

2016 a Monserrato (Istituto Tecnico Scano), il 16 Aprile 2016 a Isili (Istituto Tecnico 

Zappa e Liceo Scientifico Pitagora), il 22 Aprile 2016 ad Oristano (Istituto Tecnico 

Othoca) mentre il prossimo 6 Maggio 2016 verrà presentata a Seui (Istituti Superiori 

dell'Ogliastra ad OrientaSeui). L'offerta didattica è stata inoltre presentata l'8 Marzo 2016 

(Liceo Classico Manno), il 31 Marzo 2016 a Quartu Sant'Elena (Liceo Scientifico 

Brotzu), il 5 Aprile 2016 a Cagliari (Liceo Classico Dettori e Liceo Nautico Buccari) e il 

15 Aprile a Olbia (Liceo Classico Gramsci) dai colleghi del Corso di Studio in Ingegneria 

Chimica. 

 Per il 12 Maggio 2016 la Facoltà di Ingegneria ha organizzato l'Open Day, durante il 

quale verrà allestito un punto informativo presso l'Aula Magna e verranno organizzate 

visite ai laboratori. Hanno aderito all'iniziativa oltre 420 studenti del quinto anno delle 

scuole superiori del cagliaritano. Di questi circa 170 hanno espresso la preferenza per 

visitare i laboratori afferenti al Corso di Studio in Ingegneria Meccanica. A seguito 

dell'invito avanzato dal Coordinatore, hanno offerto la disponibilità a far visitare i 

laboratori il Prof. Pierpaolo Puddu insieme all'Ing. Francesco Cambuli  (Turbomacchine e 

Supersonica), il Prof. Antonio Baldi (Meccanica Sperimentale) e l'Ing. Pasquale 

Buonadonna (Centro di Lavoro dell'Officina Meccanica). L'ing. Vittorio Tola e l'Ing. 

Mario Petrollese hanno offerto la loro disponibilià a presenziare ai banchi informativi che 

saranno predisposti nel foyer dell'Aula Magna. La presidenza ha richiesto inoltre la 

collaborazione anche degli altri assegnisti e dei dottorandi. 

 Il Coordinatore ritiene opportuno presentare il piano formativo del Corso di Laurea 

Magistrale agli studenti del terzo anno del Corso di Laurea, anche al fine di limitare per 

quanto è possibile il crescente fenomeno delle iscrizioni a Corsi di Laurea Magistrale di 

altri Atenei. In tal senso, grazie alla collaborazione dei colleghi Francesco Aymerich, 

Giorgio Cau, Andrea Manuello e Massimiliano Pau, per Mercoledì 18 Maggio 2016, è 

stata prevista una giornata nella quale gli studenti del terzo anno del Corso di Laurea 

verranno invitati a visitare i laboratori del Dipartimento localizzati nella Cittadella 

Universitaria di Monserrato. 
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 Nell'ambito del corso di Macchine 2, sono stati avviati i contatti per organizzare una visita 

didattica presso la Ducati di Borgo Panigale (BO) e la Lamborghini di Sant'Agata 

Bolognese (BO). La visita, riservata ad un gruppo di circa 20 studenti del secondo anno 

della Laurea Magistrale potrebbe svolgersi nella prima metà di Luglio. Il Corso di Studio 

potrebbe contribuire attraverso la copertura delle spese di viaggio e pernottamento. Non 

appena verranno chiariti alcuni aspetti amministrativi verrà convocata una riunione della 

Commissione Paritetica per le delibere del caso. 

 Relativamente ai bandi per la selezione dei tutor didattici a valere sui fondi DM 198, sono 

stati firmati i contratti con i tutor che svolgeranno 60 ore di attività a supporto del CdS e 

40 ore per il tutorato del modulo di Analisi Matematica 2. E' invece andato deserto il 

bando per 40 ore di tutorato didattico per il corso integrato di Termofluidodinamica. Tali 

40 ore sono oggetto di un nuovo bando, appena pubblicato, per attività a supporto del 

CdS. Peraltro, il tutor che opera a supporto del CdS ha già iniziato a lavorare 

monitorando lo stato delle pagine web dei docenti e svolgendo una attività di analisi 

dell'offerta didattica di altri corsi di studio in Ingegneria Meccanica. 

 Hanno iniziato a svolgere la loro attività i tutor didattici assegnati ai corsi di Elettrotecnica 

(in comune con il CdS di Chimica), Disegno Assistito da Calcolatore ed Elementi 

Costruttivi delle Macchine. Il docenti esprimono la loro soddisfazione per il lavoro finora 

svolto dai tutor. 

 Anche in questo semestre prosegue l'attività di monitoraggio degli insegnamenti del primo 

anno mediante la somministrazione di un breve questionario on-line agli studenti. La 

situazione al termine del primo mese di attività didattica ha evidenziato qualche criticità 

soprattutto relativamente alla frequenza del modulo di Analisi Matematica 2 e, in parte, di 

Fisica 2. Il Coordinatore ha discusso il problema con il docente del modulo di Analisi 

Matematica 2 e sono state concordate alcune azioni correttive. Il 2 Maggio 2016 si è 

svolta una riunione con gli studenti del primo anno dei corsi di Laurea in Ingegneria 

Meccanica e in Ingegneria Chimica (che frequentano insieme le lezioni). La situazione di 

criticità sembra almeno parzialmente rientrata, anche in relazione al buon esito della 

prima prova intermedia. La situazione verrà continuamente monitorata anche nella 

restante parte del semestre. 

 A seguito di una azione promossa dal Corso di Studio e seguita dall'Ing. Pier Francesco 

Orrù, è in programma, presumibilmente con inizio nel prossimo semestre un corso 

professionalizzante svolto in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Cagliari.  I contenuti del corso (della durata di circa 20 ore) verteranno su alcuni 

importanti aspetti relativi alla attività professionale di un ingegnere, quali gli elementi 

basilari inerenti le fasi in cui si svolge la progettazione di un'opera, l'autorizzazione dei 

progetti, l'organizzazione di un cantiere, le responsabilità civili e penali di un ingegnere, i 

principi etici e deontologici della professione, etc. Il corso è stato supportato dalla Facoltà 

e verrà aperto agli studenti di tutti i corsi di studio. 

 A seguito della pubblicazione del bando Erasmus Plus 2016-2017, la Commissione 

Erasmus ha proceduto alla formulazione delle graduatorie ed alla assegnazione delle sedi 

di destinazione e dei tutor. Hanno presentato domanda di partecipazione 26 studenti (19 

della Laurea e 7 della Magistrale), di cui 25 idonei. Purtroppo, contrariamente agli anni 

passati, il numero delle borse di studio assegnate al Corso di Studio (18 in totale) non è 
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sufficiente per consentirne l'erogazione a tutti gli idonei. Il verbale è stato pubblicato sul 

sito del Corso di Studio. 

 La Commissione Paritetica si è riunita in modalità telematica il 1° Febbraio 2016 per 

deliberare il quadro di spesa relativo alla retribuzione dei tutor didattici per gli 

insegnamenti del secondo semestre (Elettrotecnica, Disegno assistito da Calcolatore ed 

Elementi Costruttivi delle Macchine) e l'11 Marzo 2016 per deliberare la spesa relativa al 

software Cyclo Tempo. I verbali sono stati pubblicati sul sito del Corso di Studio. 

 La Commissione Tirocinio sta curando le pratiche relative ai tirocini che vedono un 

continuo interesse da parte degli studenti. Recentemente sono state firmate nuove 

convenzioni con ENAS, Remosa, Heineken, 3A di Arborea, Azienda Ospedaliera Brotzu 

e Sotacarbo. 

 Il coordinatore ricorda a tutti i docenti la necessità di provvedere a compilare il registro 

delle attività didattiche. Occorre prestare attenzione a rispettare il numero di ore di 

didattica previsto in sede di programmazione alla ripartizione fra le ore di lezione frontale 

e quelle di esercitazione indicata nella scheda del corso. 

 Il Coordinatore ricorda che negli ultimi tre anni solari, si sono laureati in media oltre 50 

studenti della triennale e circa 25 studenti della magistrale/specialistica. Da una recente 

indagine è emerso il forte squilibrio fra il numero di tesi seguite dai diversi docenti del 

Corso di Studio. Il Coordinatore invita pertanto tutti i docenti a predisporre un elenco di 

alcune possibili tesi di laurea, sia magistrale che, soprattutto, triennale, da pubblicare 

sulla propria pagina web ed, eventualmente, anche sul sito web del Corso di Studio. 

 Il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali ha indicato l'Ing. 

Vittorio Tola quale rappresentante nel comitato di coordinamento per il LAboratorio 

Interdisciplinare per la Didattica in Ingegneria e Architettura (LIDIA) che il Corso di 

Studio utilizza per diverse attività didattiche. Il Coordinatore invita l'Ing. Tola ad 

illustrare la struttura e i servizi del Laboratorio a invita altresì i docenti a rivolgersi 

all'Ing. Tola per informazioni e richieste relative alle attrezzature disponibili ed alle 

relative modalità di utilizzo. 

 

3) Ratifica adeguamenti degli ordinamenti didattici ai rilievi del CUN 

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

dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica approvati nella riunione 

del 12 Gennaio 2016, a condizione che fossero adeguati ad alcune osservazioni. Le 

osservazioni e le relative modifiche apportate sono state approvate nel Consiglio di 

Dipartimento dell'8 Marzo 2016 e sono riportate in allegato al presente verbale. Non 

essendoci osservazioni, gli adeguamenti alle osservazioni del CUN sono ratificate 

all'unanimità. 

 

4) Approvazione Documento Assicurazione Interna della Qualità del CdS 

In vista della approvazione della SUA-CdS, il PQA ha invitato i Corsi di Studio a 

formalizzare il sistema di Assicurazione Interna della Qualità del corso di studio. A partire 

dallo schema proposto dallo stesso PQA, il Coordinatore e il Referente per la Qualità del CdS 
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hanno elaborato il relativo documento adeguandolo alle specificità del Corso di Studio in 

Ingegneria Meccanica. Nel documento vengono esplicitati gli organi del CdS, con la rispettiva 

composizione, le funzioni e le responsabilità. Oltre agli organi istituzionali obbligatoriamente 

previsti (Consiglio di Corso di Studio, Coordinatore, Commissione Paritetica, Referente per la 

Qualità e Commissione di Autovalutazione) ed alle Commissioni già operative (Comitato di 

Indirizzo, Commissione Erasmus e Commissione Tirocinio), nello schema proposto figura 

l'introduzione di una Commissione per l'Offerta Formativa. Quest'ultima è di fatto 

rappresentata dalla Commissione per la Revisione dell'Offerta Formativa nominata dal CdS  

nella riunione del 6 Novembre 2015 (Verbale n. 5/2015) che diventerebbe permanente. La 

Commissione proposta valuta le proposte e le richieste di modifica dell'ordinamento didattico 

e del percorso formativo, valuta e formula obiettivi formativi del CdS congruenti con le 

esigenze di formazione individuate dal CI, valuta e formula pareri sui contenuti didattici delle 

attività formative e le relative modalità di coordinamento, promuove le attività di 

orientamento verso gli studenti delle scuole superiori, esamina le domande di passaggio al 

CdS, esamina le domande di approvazione di piano di studi personale degli studenti, esamina 

le domande di riconoscimento di crediti formativi per attività svolte al di fuori del CdS. 

Il Coordinatore apre la discussione su questo punto all'ordine del giorno. Dopo le richieste di 

chiarimenti da parte di alcuni componenti del consiglio, il Coordinatore pone in votazione 

l'approvazione del documento di Assicurazione Interna della Qualità del Corso di Studio. Il 

documento viene approvato all'unanimità. 

 

5) Approvazione SUA-CdS 2016-2017 

Le Schede Uniche Annuali del Corso di Laurea e di Laurea Magistrale per l'A.A. 2016-2017 

sono state completate con l'inserimento di tutte le informazioni richieste e allegate al presente 

verbale. Tali schede devono essere approvate dai Corsi di Studio entro l'8 Maggio 2016.  

Dopo una breve discussione, il Coordinatore pone in votazione l'approvazione della SUA-CdS 

del Corso di Laurea e successivamente l'approvazione della SUA-CdS del Corso di Laurea 

Magistrale. Entrambi i documenti vengono approvati all'unanimità. 

 

6) Proposta di riconoscimento crediti per seminari e Summer School 

Sono giunte al Coordinatore alcune proposte di attività seminariali per le quali viene 

richiesto al Consiglio il riconoscimento di crediti formativi. Le proposte vengono 

discusse a votate separatamente. 

 

 

a) Analisi dei transitori circuitali con il simulatore Pspice (20 ore) 

 Il seminario ha come argomenti principali lo studio del regime dinamico dei circuiti nel 

dominio del tempo, lo studio dei transitori nei circuiti elettrici con il metodo delle 

trasformate di Laplace, nonché lo svolgimento delle relative esercitazioni. Per motivi 

legati alla disponibilità delle aule e alla mancanza di laboratori didattici informatici 

adeguati al numero degli studenti, il seminario si terrà un pomeriggio alla settimana per 

5 settimane con lezioni di 4 ore dalle ore 16 alle ore 20. Il docente è la Prof.ssa 

Mariangela Usai che, come nel passato, propone il riconoscimento di 2 CFU. 

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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b) Summer School "MHD for Space Applications" 

 La summer school si svolgerà a Cagliari dal 20 al 24 Giugno 2016 ed è incardinata 

nell'ambito della 10
a
 Conferenza Internazionale PAMIR sulla MHD e prevede 20 ore di 

lezione frontale e una visita guidata al radiotelescopio dell’Osservatorio Astronomico 

di Cagliari. Su richiesta dei singoli partecipanti, è prevista la valutazione di una prova 

finale, consistente nella stesura di una relazione sui temi oggetto della scuola. Il 

docente responsabile è il Prof. Augusto Montisci, che propone il riconoscimento di 2 

CFU. 

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. 

 

c) Summer School "Engineering and Management of Industrial Systems" 

 La Summer School si svolgerà a Carbonia dal 4 all'8 Luglio 2016, è organizzata dal 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali, con il supporto 

finanziario della Alcoa Foundation. Il coordinamento e la responsabilità scientifica è 

dell’Ing. Pier Francesco Orrù. La scuola si rivolge a studenti e laureati italiani e 

stranieri in ingegneria industriale interessati a sviluppare competenze avanzate nel 

campo della progettazione e gestione di impianti industriali. Alla manifestazione 

parteciperanno importanti relatori provenienti dal mondo accademico e dell’industria. 

EMIS2016 intende raggiungere l’obiettivo dell’incremento di competenze avanzate nel 

campo della progettazione degli impianti industriali generando nel contempo effetti 

positivi sia in termini di livelli di conoscenza in senso tecnico, sia come formazione di 

capitale umano nella prospettiva del suo inserimento nel mercato del lavoro. Il docente 

responsabile è l'ing. Pier Francesco Orrù che propone il riconoscimento di 2 CFU. 

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. 

 

d) Summer School "Carbon Capture and Storage" 

 La Summer School è 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 quarta edizione, si svolgerà dal 28 Giugno al 1° Luglio 

2016 a Carbonia, è interamente in lingua inglese, con la partecipazione di studenti e 

docenti provenienti 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 relative alle tecnologie 

CCS. Al termine del percorso formativo gli studenti avranno acquisito un'ampia 

conoscenza sulle tematiche relative allo sviluppo tecnologico ed all'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 prevede una 

valutazione per l'accertamento delle conoscenze acquisite. Gli argomenti in programma 

saranno trattati da esperti dell'industria e della ricerca che svilupperanno la discussione 
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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 superato con 

esito positivo la 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. 

 

e) Contamination Lab 

 Il Direttore scientifico del Contamination Lab, Prof.ssa Maria Chiara Di Guardo, ha 

trasmesso la certificazione relativa a 2 studenti (Gavino Sanna, Matricola 70/78/40991 

e Andrea Pisano 70/85/65084) che hanno frequentato con successo tutto il percorso 

della 3° edizione del Contamination Lab, da settembre 2015 al 12 febbraio 2016, 

garantendo una presenza costante (erano ammesse assenze inferiori al’20%) e 

consegnando un progetto finale valutato positivamente dal comitato scientifico. Le ore 

di didattica frontale certificate sono state 70, a fronte delle quali è stato richiesto ai 

partecipanti un impegno costante (superiore alle 350 ore) per la consegna e il 

raggiungimento di obiettivi intermedi, oltre che per la redazione del progetto finale. La 

partecipazione al Contamination Lab prevede l’acquisizione di CFU curricolari. In 

particolare, nello bando della terza edizione era specificato che per gli studenti iscritti 

ad un corso di laurea e a un corso di dottorato, la partecipazione con esito positivo al 

percorso del CLab Cagliari e il conseguimento dell’attestato finale avrebbe dato luogo 

al riconoscimento di un numero di CFU equivalenti a 60 ore frontali nell’ambito del 

proprio corso di studio o dottorato.  Il coordinatore propone pertanto il riconoscimento 

di 6 CFU agli studenti che hanno frequentato il CLab. 

Alla luce delle informazioni disponibili, il Consiglio unanime delibera di riconoscere 6 

CFU a valere sui crediti a scelta (tipologia D) agli studenti che hanno conseguito la 

certificazione di partecipazione al Contamination Lab. 

 

 

7) Richiesta di sostituzione di un esame caratterizzante con uno affine 

La Segreteria Studenti ha trasmesso diverse domande di studenti iscritti al Corso di Laurea 

Magistrale che, in relazione al pensionamento del docente titolare, il Prof. Rinaldo Vallascas,  

chiedono di poter sostituire l'esame di Misure Meccaniche e Termiche II (tipologia B, 60 ore, 

6 CFU) con l'esame di Controlli Automatici (tipologia C, 60 ore). Gran parte degli studenti 

appartengono alla coorte 2015-2016 e si sono laureati alla triennale dopo l'inizio delle lezioni 

(il corso è al primo semestre del primo anno). Tali studenti motivano la richiesta con il fatto di 

non aver potuto seguire le lezioni e di essere impossibilitati a seguirle anche il prossimo anno 

a causa della sostituzione nell'offerta formativa per l'A.A. 2016-2017 di tale insegnamento 

proprio con l'insegnamento di Controlli Automatici. Il Coordinatore ricorda che nel recente 

passato è stata negata la possibilità di sostituire insegnamenti obbligatori di tipologia B. 

Tuttavia, nel caso specifico, la richiesta appare motivata dalla pratica impossibilità di 

frequentare il corso e interesserebbe un numero limitato di studenti. 

Si apre la discussione relativamente a questo punto all'ordine del giorno che vede l'intervento 

di numerosi docenti e dei rappresentanti degli studenti. Vengono evidenziate le precedenti 
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decisioni del Consiglio in merito al diniego di sostituzione di insegnamenti obbligatori di 

tipologia B e il fatto che comunque gli studenti al momento della loro iscrizione condizionata 

al conseguimento della laurea erano a conoscenza del piano formativo. Alcuni docenti 

evidenziano il fatto che questa eccezione alla regola stabilita dal Consiglio, sebbene legata ad 

una situazione contingente, potrebbe creare un pericoloso precedente. Altri ancora 

sottolineano l'opportunità di accogliere questa richiesta, dal momento che è perfettamente 

congruente con l'offerta formativa decisa dal Consiglio per l'A.A. 2016-2017. Visto 

l'andamento della discussione, il Coordinatore valuta opportuno un supplemento di indagine e 

rimanda la decisione su questo punto all'ordine del giorno al prossimo Consiglio.  

 

8) Modifica composizione Commissione Erasmus 

Il Coordinatore informa il Consiglio che il Prof. Antonio Baldi ha manifestato la volontà di 

dimettersi dal ruolo di responsabile della Commissione Erasmus. Il Coordinatore ribadisce 

l'apprezzamento per il lavoro svolto finora dal Prof. Baldi e gli chiede pertanto di ritornare 

sulla sua decisione. Numerosi altri colleghi si associano alla richiesta di ritiro delle 

dimissioni. Valutato l'ampio sostegno ricevuto dal Consiglio, il Prof. Baldi decide di ritirare le 

proprie dimissioni. Il Coordinatore e il Consiglio ringraziano il Prof. Baldi.  

 

9) Piani di studio e pratiche studenti 

 

9.1) Corso di Laurea (DM 509) 

Non ci sono pratiche da esaminare 

 

 

 

 

 

 

9.2) Corso di Laurea (DM 270) 

 

GAVINO SANNA 

Il Direttore scientifico del Contamination Lab, Prof.ssa Maria Chiara Di Guardo, ha trasmesso 

la certificazione relativa alla partecipazione dello studente Gavino Sanna, Matricola 

70/78/40991, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica alla 3° edizione del 

Contamination Lab. In relazione a quanto discusso al punto 6, il coordinatore propone il 

riconoscimento di 6 CFU a valere sui crediti a scelta (tipologia D). 

 

Esaminata la documentazione, il Consiglio unanime delibera di riconoscere 6 CFU a valere 

sui crediti a scelta (tipologia D), a fronte della certificazione trasmessa dal Contamination 

Lab. 

 

POULA BOLES 

Lo studente Poula Boles, Matricola 70/78/65052, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, chiede di poter inserire fra gli esami a scelta (tipologia D) l'insegnamento di 

Chimica 2 (9 CFU) presente nell'offerta formativa del Corso di Laurea in Ingegneria Chimica. 
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Esaminata l’istanza dello studente, il Consiglio unanime delibera: 

Si approva l'inserimento dell'insegnamento di Chimica 2 (9 CFU) fra gli esami a scelta 

(tipologia D). 

 

PINNA ANDREA 

Lo studente Pinna Andrea, Matricola 70/78/46304, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, chiede di poter inserire fra gli esami a scelta (tipologia D) l'insegnamento di 

Metodi Decisionali per l'Economia (5 CFU) presente nell'offerta formativa del Corso di 

Laurea in Ingegneria Civile. 

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

Si approva l'inserimento dell'insegnamento di Metodi Decisionali per l'Economia (5 CFU) fra 

gli esami a scelta (tipologia D). 

 

CROBU COSTANTINO 

Lo studente Crobu Costantino, Matricola 70/78/46481, iscritto al Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede di poter inserire fra gli esami a scelta (tipologia D) 

l'insegnamento di Metodi Decisionali per l'Economia (5 CFU) presente nell'offerta formativa 

del Corso di Laurea in Ingegneria Civile. 

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

Si approva l'inserimento dell'insegnamento di Metodi Decisionali per l'Economia (5 CFU) fra 

gli esami a scelta (tipologia D). 

 

 

FLORIS GIOVANNI 

Lo studente Floris Giovanni, Matricola 70/78/45994, iscritto al Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede di poter inserire fra gli esami a scelta (tipologia D) 

l'insegnamento di Metodi Decisionali per l'Economia (5 CFU) presente nell'offerta formativa 

del Corso di Laurea in Ingegneria Civile. 

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

Si approva l'inserimento dell'insegnamento di Metodi Decisionali per l'Economia (5 CFU) fra 

gli esami a scelta (tipologia D). 

 

MELIS GIUSEPPE 

Lo studente Melis Giuseppe, Matricola 70/78/45583, iscritto al Corso di Laurea in 

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

svolto presso la IMI-Remosa S.p.A. Lo svolgimento di tale attività per complessive 185 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. 
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MUDU FEDERICA 

La studentessa Mudu Federica, Matricola 70/78/65135, iscritta al Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede di poter inserire fra gli esami a scelta (tipologia D) 

l'insegnamento di Economia Applicata all'Ingegneria (5 CFU) presente nell'offerta formativa 

del Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. 

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

Si approva l'inserimento dell'insegnamento di Economia Applicata all'Ingegneria (5 CFU) fra 

gli esami a scelta (tipologia D). 

 

LOI EMANUELA 

La studentessa Loi Emanuela, Matricola 70/78/65168, iscritta al Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento di 3 CFU in tipologia D per le ulteriori 

competenze linguistiche acquisite relativamente alla conoscenza della lingua inglese (Livello 

C1) certificate dall'Università di Cambridge. 

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

Si approva il riconoscimento di 3 CFU in tipologia D per l’acquisizione di ulteriori 

competenze linguistiche. 

 

DESSI' DAVIDE 

Lo studente Dessì Davide, Matricola 70/78/46242, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria 

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

linguistiche acquisite relativamente alla conoscenza della lingua inglese (Livello B2) 

certificate dal Centro Linguistico di Ateneo. 

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

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

competenze linguistiche. 

 

9.3) Corso di Laurea Magistrale 

 

ANDREA PISANO 

Il Direttore scientifico del Contamination Lab, Prof.ssa Maria Chiara Di Guardo, ha trasmesso 

la certificazione relativa alla partecipazione dello studente Andrea Pisano, Matricola 

70/85/65084, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, alla 3° edizione 

del Contamination Lab. In relazione a quanto discusso al punto 6, il coordinatore propone il 

riconoscimento di 6 CFU a valere sui crediti a scelta (tipologia D). 

 

Esaminata la documentazione, il Consiglio unanime delibera di riconoscere 6 CFU a valere 

sui crediti a scelta (tipologia D), a fronte della certificazione trasmessa dal Contamination 

Lab. 

 

MELIS MAURIZIO 
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Lo studente Melis Maurizio, Matricola 70/85/65106, iscritto al Corso di Laurea Magistrale 

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

formativo svolto presso la IMI-Remosa S.p.A. Lo svolgimento di tale attività per complessive 

182 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. 

 

LEPPORI FELICE 

Lo studente Leppori Felice, Matricola 70/85/65092, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Meccanica, chiede di poter inserire fra gli esami a scelta (tipologia D) 

l'insegnamento di Sicurezza del Lavoro e Difesa Ambientale (6 CFU) e di Sicurezza e 

Organizzazione del Lavoro in Cantiere (6 CFU) e fra gli esami in tipologia F il Laboratorio di 

Sicurezza e Organizzazione del Lavoro in Cantiere (3 CFU). 

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

Si approva l'inserimento degli insegnamenti di Sicurezza del Lavoro e Difesa Ambientale (6 

CFU) e di Sicurezza e Organizzazione del Lavoro in Cantiere (6 CFU) in tipologia D e del 

Laboratorio di Sicurezza e Organizzazione del Lavoro in Cantiere (3 CFU) in tipologia F. 

 

 

MARCEDDU EDOARDO ROCCO 

Lo studente Marceddu Edoardo Rocco, Matricola 70/85/65110, iscritto al Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Meccanica, chiede di poter utilizzare i crediti relativi all'attività 

didattica "LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ELETTRONICA" da 2 CFU ottenuti 

durante il corso di laurea triennale e risultanti soprannumerari, per coprire parte dei crediti a 

scelta (tipologia D). 

Esaminata l’istanza, il Consiglio unanime delibera: 

Si approva l'inserimento, in tipologia D, di 2 CFU derivanti da crediti sovrannumerari 

acquisiti durante il corso di laurea triennale. 

 

MARROCU ANDREA 

Lo studente Marrocu Andrea, Matricola 70/85/65003, iscritto al Corso di Laurea Magistrale 

in Ingegneria Meccanica, chiede di poter inserire fra gli esami a scelta (tipologia D) i 

laboratori di Controlli non Distruttivi (3 CFU) e di Modellazione e Simulazione dei Sistemi 

Energetici (3 CFU). 

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

Si approva l'inserimento dei laboratori di Controlli non Distruttivi (3 CFU) e di Modellazione 

e Simulazione dei Sistemi Energetici (3 CFU) in tipologia D. 

 

BOI EDOARDO ELVIO 

Lo studente Boi Edoardo Elvio, Matricola 70/85/65021, iscritto al Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Meccanica, chiede di poter inserire fra gli esami a scelta (tipologia 
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D) i laboratori di Controlli non Distruttivi (3 CFU) e di Modellazione e Simulazione dei 

Sistemi Energetici (3 CFU). 

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

Si approva l'inserimento dei laboratori di Controlli non Distruttivi (3 CFU) e di Modellazione 

e Simulazione dei Sistemi Energetici (3 CFU) in tipologia D. 

 

CURRELI GIANLUCA 

Lo studente Curreli Gianluca, Matricola 70/85/65067, iscritto al Corso di Laurea Magistrale 

in Ingegneria Meccanica, chiede di poter inserire fra gli esami a scelta (tipologia D) 

l'insegnamento di Controllo degli Impianti Termici (9 CFU) presente nell'offerta formativa 

del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica. 

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

Si approva l'inserimento dell'insegnamento di Controllo degli Impianti Termici (9 CFU) in 

tipologia D. 

 

 

 

9.4) Ricostruzione carriera scolastica studenti Socrates-Erasmus 

BERTOLO ILARIA 
La studentessa Bertolo Ilaria, Matr. 70/78/46132, iscritta al corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, ha svolto nell’A.A. 2014/2015 un periodo di studio all'estero presso l'Università 

di Seinajoki (Finlandia) nell'ambito del programma di mobilità studentesca Erasmus Plus. 

 

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 

Basic of Electronics 3 3C 30 

Advanced Electronics 3 3C 29 

Computer Aided Manufacturing 2 2D 26 

Laboratory Assignments in NC Technology 3 3D 26 

Production Management 3 3D 30 

Automotive Laboratories 4 4D 30 

 

Si riconoscono alla studentessa 18 (diciotto) crediti con le tipologie specificate. La 

studentessa è esonerata dal sostenere i seguenti esami del Corso di Laurea: 

 

Esami sostenuti 

all’estero 
CFU Voto Esami esonerati CFU Voto 

Basic of Electronics 3 30 Elettrotecnica 6 29.5 
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Advanced Electronics 3 29 

Computer Aided 

Manufacturing 
2 26 Crediti a scelta 

12 28.33 
Laboratory Assignments in 

NC Technology 
3 26 Crediti a scelta 

Production Management 3 30 Crediti a scelta 

Automotive Laboratories 4 30 Crediti a scelta 

 
 
 
CORRIAS MANUEL 
Lo studente Corrias Manuel, Matr. 70/78/43470, iscritto al corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, ha svolto nell’A.A. 2014/2015 un periodo di studio all'estero presso l'Università 

di Pannonia (Ungheria) nell'ambito del programma di mobilità studentesca Erasmus Plus. 

 

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 2B 30 

CNC technology and programming II 2 2B 30 

Constructional materials and their Technology (Part I) 4 4B 29 

Machine Industrial Production Technologies I 4 4B 30 

Material Handling 6 6D 30 

 

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 

CNC Techn. and Progr. I 

CNC Techn. and Progr. II 

Construct. Mat. And their 

Technology (Part I) 

Machine Industrial Production 

Technologies I 

2 

2 

4 

 

4 

 

30 

30 

29 

 

30 

 

Tecnologia Meccanica 12 29.66 

Material Handling 6 30 Esami a Scelta 6 30 

 
 
 
FRAU ELIO 
Lo studente Frau Elio, Matr. 70/78/44295, iscritto al corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, ha svolto nell’A.A. 2014/2015 un periodo di studio all'estero presso l'Università 

di Pannonia (Ungheria) nell'ambito del programma di mobilità studentesca Erasmus Plus. 

 

Visto il certificato trasmesso dall'Università ospite, il Consiglio unanime delibera il 
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riconoscimento dei seguenti esami: 
 

Esami sostenuti all'estero 
Crediti 

ECTS 

Crediti e tipo 

riconosciuti 
Voto 

CNC technology and programming I 2 2D 30 

CNC technology and programming II 2 2D 30 

Constructional materials and their Technology (Part I) 4 4F 29 

Machine Industrial Production Technologies I 4 4D 30 

Material Handling 6 6D 30 

 

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 

CNC technology and 

programming I 
2 30 Esami a Scelta 

14 30 

CNC technology and 

programming II 
2 30 Esami a Scelta 

Material Handling 6 30 Esami a Scelta 

Machine Industrial Production 

Technologies I 
4 30 Esami a Scelta 

Constructional materials and 

their Technology (Part I) 
4 29 Esami a Scelta 4  

 

Gli esami di Statistica per Ingegneri e di Economia Applicata all'Ingegneria già sostenuti 

dallo studente si considerano sovranumerari. 

 

 

LAMPIS ALESSIO 
Lo studente LAMPIS Alessio, Matr. 70/78/65015, iscritto al corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, ha svolto nell’A.A. 2014/2015 un periodo di studio all'estero presso l'Università 

di Seniajoki (Finlandia) nell'ambito del programma di mobilità studentesca Erasmus Plus. 

 

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 

Computer Aided Manufacturing 2 2F 29 

Mechanical Drawing and CAD 5 5B 26 

Lab. Assignments in NC Technology 3 1B+1D+1F 30 

Basics of Electronics/Electronics components 3 3C 22 

Advanced Electronics 3 3C 29 

Automotive Laboratories 4 4D 30 



Università degli Studi di Cagliari  

15 

 

Si riconoscono allo studente 20 (venti) crediti con le tipologie specificate. Lo studente è 

esonerato dal sostenere i seguenti esami del Corso di Laurea: 

 

Esami sostenuti 

all’estero 

C

F

U 

Voto Esami esonerati CFU Voto 

Computer Aided Manufacturing 

Lab. Assignments in NC 

Technology 

2 

1 

 

29 

30 

 

Disegno assistito al calcolatore 3  

Mechanical Drawing and CAD 

Lab. Assignments in NC 

Technology 

5 

1 

26 

30 

 

Disegno Tecnico Industriale 6 26.66 

Basics of Electronics/Electronics 

Components 

Advanced Electronics 

3 

 

3 

22 

 

29 

Elettrotecnica 6 25.5 

Automotive Laboratories 4 30 Crediti a scelta 4 30 

Lab. Assignments in NC 

Technology 
1 30 Crediti a scelta 1 30 

 
 
PORCU GIORGIA 
La studentessa Porcu Giorgia, Matr. 70/78/45285, iscritta al corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, ha svolto nell’A.A. 2014/2015 un periodo di studio all'estero presso l'Università 

di Paris-Est-Créteil (Francia) nell'ambito del programma di mobilità studentesca Erasmus 

Plus. 

 

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 

ECU Atomes et molécules L1S1 6 6A 19 

Bases de la thermodynamique L2S3 3 3D 19 

 

Si riconoscono alla studentessa 9 (nove) crediti con le tipologie specificate. La studentessa 

è esonerata dal sostenere i seguenti esami del Corso di Laurea: 

 

Esami sostenuti all’estero CFU Voto Esami esonerati CFU Voto 

ECU Atomes et molécules L1S1 6 19/30 Chimica 6 19 

Bases de la thermodynamique L2S3 3 19/30 Esami a Scelta 3 19 

 
 
SINI GIORGIO 
Lo studente Sini Giorgio, Matr. 70/85/65032, iscritto al corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Meccanica, ha svolto nell’A.A. 2014/2015 un periodo di studio all'estero presso 

l'Università di Seinajoki (Finlandia) nell'ambito del programma di mobilità studentesca 

Erasmus Plus. 
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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 

Production Simulation 4 4B 29 

Production Management 3 3B 29 

Robotics 4 2B+2C 30 

Automotive Laboratories 4 4C 30 

 

Si riconoscono allo studente 15 (quindici) crediti con le tipologie specificate. Lo studente è 

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

 

Esami sostenuti 

all’estero 
CFU Voto Esami esonerati CFU Voto 

Production Simulation 

Production Management 

Robotics 

4 

3 

2 

29 

29 

30 

Progettazione e Gestione degli 

Impianti Industriali 

Colloquio integrativo 

9 

 

3 

29.22 

Robotics 

Automotive Laboratories 

2 

4 

30 

30 
Controlli Automatici 6 30 

 

Lo studente dovrà sostenere un colloquio integrativo da 3 CFU per completare l'esame di 

Progettazione e Gestione degli Impianti Industriali. 
 

 

CORONA CLAUDIO 
Lo studente Corona Claudio, Matr. 70/28/34343, iscritto al corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, ha svolto nell’A.A. 2014/2015 un periodo di studio all'estero presso l'Università 

di Siviglia (Spagna) nell'ambito del programma di mobilità studentesca Erasmus Placement. 

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

riconoscimento di 3 CFU di tipologia D. 

 

Per mero errore materiale, nella delibera di riscostruzione della precedente carriera 

Erasmus contenuta nel verbale 7/2013 del 20 Settembre 2013, era stato indicato come esame 

esonerato quello di "Fondamenti di Costruzioni Meccaniche" in luogo di "Costruzione di 

Macchine". La tabella di riconoscimento contenuta nel verbale n. 7/2013 viene pertanto 

sostituita dalla seguente: 

 
Lo studente è esonerato dal 

sostenere i seguenti esami: 
CFU Voto 

Esami sostenuti all’estero + 

Integrazioni sostenute in sede 
CFU Voto 

Costruzione di Macchine 6 B 20.75 
Càlculo, Construccion y ensayo de 
maquinas 
Instrumentacion electronica 

4.5 
1.5 

19 
26 

Sistemi di lavorazione 6 B 26 Ingenieria de fabricacion 6.0 26 

Misure meccaniche e termiche 6 B  26 Instrumentacion electronica 6.0 26 

Esami a scelta 6 D 
26 
22 

Ingenieria de fabricacion 
Metodologia e Historia de la ingenieria 

1.5 
4.5 

26 
22 

Esami a scelta 1 D idoneo Español A2 cuatr.1 4.5 26 
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PILLOLLA LUCA 
Lo studente Pillolla Luca, Matr. 70/78/38392, iscritto al corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, ha svolto nell’A.A. 2014/2015 un periodo di studio all'estero presso l'Università 

di Vigo (Spagna) nell'ambito del programma di mobilità studentesca Erasmus Plus. 

 

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

riconoscimento di 4 CFU di tipologia E come attività di preparazione della prova finale 

relativamente al lavoro di "analisi della cinematica di un meccanismo di azionamento". 

 

 

10) Varie ed eventuali. 
Successivamente alla convocazione del Consiglio, la segreteria studenti ha comunicato che è 

stata avviata la sperimentazione su Essetre della possibilità di parziale convalida dei crediti 

relativi alla prova finale svolta attraverso il programma Erasmus. Non è possibile la convalida 

totale, mentre è possibile quella parziale. Il Consiglio formisce alla commissione Erasmus una 

indicazione di massima relativa al riconoscimento per lo svolgimento all'estero di attività 

inerenti la preparazione della prova finale di un numero di CFU pari a quello relativo alla 

prova finale diminuito di 2 CFU (questi ultimi verranno conseguiti all'atto della discussione 

della tesi). In relazione ai manifesti vigenti (A.A. 2015-2016) per il Corso di Laurea potranno 

essere riconosciuti fino a 4 CFU e per Corso di Laurea Magistrale fino a 13 CFU (in 

quest'ultimo caso, vista la riduzione da 15 a 12 dei CFU relativi alla prova finale, con il 

manifesto 2016-2017 potranno essere riconosciuti fino a 10 CFU). 

 

Alle ore 13.25, il Coordinatore dichiara tolta la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario 

Prof. Ing. Antonio Baldi 

 

Il Coordinatore 

Prof. Ing. Daniele Cocco 

 
 


