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CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN INGEGNERIA MECCANICA 

VERBALE N. 04/2016 DELLA SEDUTA DEL 1° LUGLIO 2016 

 

Il giorno 1° Luglio 2016 alle ore 10.00, 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) Questionari di valutazione della didattica primo semestre A.A. 2015-2016;  

4) Approvazione Regolamenti Didattici Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale; 

5) Variazione del Regolamento Tirocini Formativi;  

6) Commissione per la verifica dei requisiti di accesso alla Laurea Magistrale;  

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

8) Proposte per il miglioramento dell'offerta formativa; 

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   

     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 Sedda Gianluca X   

12 Ginesu Francesco X        

13 Mandas Natalino   X      

14 Manuello Bertetto Andrea   X Docenti non Afferenti 

15 Marras Monica   X 31 Cannas Barbara   X 

16 Mura Antonio Andrea   X 32 Marcialis Gianluca   X 

17 Orru' Pier Francesco  X  33 Pau Massimiliano  X  

18 Pilloni Maria Teresa X   34 Rodriguez Giuseppe   X 

19 Pisano Alessandro  X  35 Vacca Annalisa   X 
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Constatata la presenza del numero legale (16 presenti, su 30 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. 03/2016 della seduta del 3 Maggio 

2016, che viene approvato all'unanimità. 

 

2) Comunicazioni 

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

stato allestito un punto informativo presso l'Aula Magna e sono state organizzate visite ai 

laboratori. Hanno partecipato all'iniziativa circa 240 studenti del quinto anno delle scuole 

superiori del cagliaritano. Di questi circa 130 hanno visitato i laboratori afferenti al Corso 

di Studio in Ingegneria Meccanica (Turbomacchine e Supersonica, Meccanica 

Sperimentale il Centro di Lavoro dell'Officina Meccanica). Il coordinatore ringrazia a 

nome del Consiglio i docenti che hanno organizzato le attività nei laboratori. 

 Il 18 Maggio 2016 è stata organizzata una giornata di presentazione del piano formativo 

del Corso di Laurea Magistrale e dei laboratori del Dipartimento localizzati nella 

Cittadella Universitaria di Monserrato. Hanno aderito all'iniziativa circa 65 studenti del 

terzo anno del Corso di Laurea che hanno visitato i laboratori di Automazione a Fluido, il 

Laboratorio Prove Materiali, il Laboratorio Controlli non Distruttivi,  il Laboratorio 

Tecnologie Energetiche dell'Idrogeno e Celle a Combustibile e il Laboratorio Tecnologie 

di Accumulo dell'Energia Termica. Si è trattato di un evento particolarmente apprezzato 

dagli studenti che appare opportuno ripetere in futuro. Il coordinatore ringrazia a nome 

del Consiglio i docenti che hanno organizzato le attività nei laboratori. 

 Il 6 Giugno si è svolta una giornata di presentazione dell'offerta formativa delle Lauree 

Magistrali agli studenti della Facoltà di Ingegneria e Architettura, durante la quale è stata 

presentata la Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica. A causa dello scarso preavviso 

e della assenza di lezioni, la giornata ha visto una limitata partecipazione degli studenti. 

 Nell'ambito del corso di Macchine 2, è stata organizzata una visita didattica presso gli 

stabilimenti e i musei della Ducati di Borgo Panigale (BO), e della Lamborghini di 

Sant'Agata Bolognese (BO). La visita è pertanto riservata agli studenti della Laurea 

Magistrale e prevede la partenza da Cagliari il pomeriggio del 13 Luglio, il 

pernottamento a Bologna, il trasferimento a Sant'Agata Bolognese la mattina del 14 

Luglio con un autobus a noleggio, la visita al museo ed allo stabilimento Lamborghini, il 

trasferimento in autobus Borgo Panigale, la visita nel primo pomeriggio allo stabilimento 

ed al museo Ducati, il trasferimento in aeroporto e il rientro a Cagliari in tarda serata. Gli 

studenti della magistrale sono stati invitati (tramite mail e pubblicazione della notizia sul 

sito del CdS) a presentare domanda di partecipazione alla visita di istruzione. Hanno 

presentato domanda 23 studenti, di cui 7 iscritti al primo anno della Laurea Magistrale. 

Al fine di contenere la spesa a carico del CdS e in considerazione del fatto che gli 

studenti del primo anno potranno partecipare ad iniziative analoghe in programma per il 

futuro, sono stati ammessi a partecipare solo i 16 studenti iscritti al secondo anno o fuori 

corso. Parteciperanno alla visita anche due docenti del CdS in veste di accompagnatori . Il 

CdS coprirà le spese relative al volo, al pernottamento ed al noleggio dell'autobus mentre 
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sono a carico dei partecipanti tutte le restanti spese (essenzialmente di vitto e i biglietti di 

ingresso ai musei). La Commissione Paritetica ha deliberato la spesa (circa 5200 €) a 

valere sui residui dei fondi tasse studenti. Il Coordinatore informa il Consiglio che una 

iniziativa simile potrebbe essere ripetuta anche il prossimo anno e invita i colleghi ad 

avanzare proposte. 

 Relativamente ai bandi per la selezione dei tutor didattici a valere sui fondi DM 976/2014 

(ex DM 198), è stato firmato il contratto con il tutor che svolgerà 40 ore di attività a 

supporto del CdS. In particolare, il tutor svolgerà attività di supporto ad alcuni corsi di 

laboratorio. 

 Anche in questo semestre è proseguita l'attività di monitoraggio degli insegnamenti del 

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

risultati del sondaggio condotto al termine delle lezioni ha evidenziato alcune difficoltà 

da parte degli studenti a frequentare le lezioni di Analisi Matematica 2 e di Fisica 2. 

 La Commissione Erasmus sta monitorando il percorso degli studenti che trascorreranno 

un periodo di studio all'estero attraverso il programma Erasmus e ha pubblicizzato la 

possibilità di partecipare al programma Erasmus+ Mobilità per Traineeship,  destinata 

agli studenti che intendono svolgere un tirocinio presso imprese, centri di formazione, 

università e centri di ricerca in Paesi Esteri ritenuti eleggibili dal programma Erasmus, 

nonché al programma Globus Placement, destinato agli studenti che intendono svolgere 

attività di tirocinio in aziende estere, centri di formazione e di ricerca, situati sul territorio 

extracomunitario e comunque al di fuori dei confini dei Paesi Esteri ritenuti eleggibili dal 

programma Erasmus. I bandi sono stati pubblicati sul sito del Corso di Studio. 

 La Commissione Paritetica si è riunita in modalità telematica il 15 Giugno 2016 per 

deliberare il quadro di spesa relativo al viaggio di istruzione presso la Ducati e la 

Lamborghini. La Commissione Paritetica si è inoltre riunita il 1° Luglio 2016 per 

deliberare il quadro di spesa relativo ai tutorati per l'A.A. 2016-2017. Infatti, a causa della 

riduzione del budget ad essa assegnato, la Facoltà non potrà farsi carico del costo dei 

tutorati relativi agli insegnamenti del primo anno e a quelli comuni del secondo anno. Per 

l'A.A. 2016-2017 è stato quindi deliberato in Consiglio di Facoltà che si faranno carico di 

questi tutorati i singoli Corsi di Studio, utilizzando i fondi tasse studenti ex art. 5, 

esercizio 2016. L'assegnazione per il 2016 di questi fondi non è ancora nota, ma 

ragionevolmente ciascun CdS potrà contare su cifre simili a quelle del 2015, tenuto conto 

del fatto che la Facoltà non tratterrà, come è invece avvenuto nel 2015, il 15% per far 

fronte alle spese comuni della Facoltà (10%) e per i fabbisogni del LIDIA (5%). 

L'assegnazione per il 2015 al CdS in Ingegneria Meccanica è stata pari a 23577,83 € 

ovvero, al netto della trattenuta di Facoltà, pari a 20041,16 €. La Commissione Paritetica, 

considerata l'entità della somma e la previsione di assegnazione, nonché il fa tto che gli 

studenti di Ingegneria Meccanica seguono le lezioni dei corso in comune con gli studenti 

di Ingegneria Chimica, ha deliberato di confermare tutti i tutorati dei corsi comuni del 

primo anno più quello del corso di Matematica Applicata del secondo anno, destinando 

5130 € dei fondi tasse studenti ex art. 5, esercizio 2016, che verranno assegnati al CdS in 

Ingegneria Meccanica (tale quota corrisponde ai 2/3 del costo totale, essendo la restante 

parte a carico del CdS in Ingegneria Chimica). La Commissione Paritetica ha inoltre 

deliberato che il centro di spesa relativo a tali fondi sarà la Facoltà di Ingegneria e  

Architettura. I verbali delle riunioni sono stati pubblicati sul sito del Corso di Studio. 
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 La Commissione Tirocinio sta curando le pratiche relative ai tirocini che vedono un 

continuo interesse da parte degli studenti. Recentemente sono stati avviati alcuni tirocini 

formativi con Remosa e Heineken, e sono in fase di definizione convenzioni con ARST e 

CEMIS. 

 In relazione alla riduzione del budget di Facoltà, che rende difficile la copertura delle 

spese per i contratti relativi a docenti e tutor, è stato chiesto ai Coordinatori dei CdS di 

verificare se fra le proposte di supplenze retribuite da conferire a docenti di alta 

qualificazione in quiescenza (il Prof. Gennaro Dionoro per Tecnologia Meccanica e il 

Prof. Rinaldo Vallascas per Misure Meccaniche e Termiche per quanto concerne il CdS 

di Meccanica), vi fosse eventualmente la disponibilità, a coprire l'incarico di supplenza a 

titolo gratuito. In tal senso, il Prof. Gennaro Dionoro ha manifestato la sua disponibilità a 

tenere la supplenza dell'insegnamento di Tecnologia Meccanica per l'A.A. 2016-2017 a 

titolo gratuito. Il Consiglio ne prende atto e ringrazia il Prof. Gennaro Dionoro per la 

disponibilità. 

 La prossima sessione di laurea è fissata per la mattina del 22 Luglio con inizio alle ore 

8.15. Hanno presentato domanda di laurea 17 studenti, 3 della triennale DM 509 (che non 

discutono la tesi), 8 della triennale DM 270, 2 della Specialistica e 4 della Magistrale. Le 

tesi devono essere caricate dagli studenti in formato PDF entro il 16 luglio mentre 

l'ultimo esame deve essere sostenuto entro il 7 luglio. 

 

3) Questionari di valutazione della didattica primo semestre A.A. 2015-2016 

Nel mese di maggio, il Nucleo di Valutazione ha trasmesso le schede di sintesi dei questionari 

di valutazione della didattica compilati dagli studenti relativamente agli insegnamenti del 

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

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

Per quanto concerne il Corso di Laurea, l'indice di soddisfazione generale (domanda n. 12) , 

pari a 74,88 risulta superiore a quello medio di Facoltà (72,94), anche se inferiore 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). Fra quelli del primo semestre, sono presenti due insegnamenti con indice di soddisfazione 

generale inferiore a 50. La situazione di criticità relativa a tali insegnamenti si presenta 

peraltro da alcuni anni.  

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

(domanda n. 12), pari a 66,03 risulta inferiore sia a quello medio di Facoltà (72,94) che a 

quello medio di Ateneo (77,84). Si osserva anche in questo caso una evidente correlazione fra 

l'indice di soddisfazione generale e il giudizio sulla chiarezza del docente nelle spiegazioni 

(domanda n. 7). Fra quelli del primo semestre, sono presenti due insegnamenti con indice di 

soddisfazione generale circa pari a 40, ma in questo caso, a differenza del Corso di Laurea, 

tali insegnamenti pesamo molto di più sul totale a causa del minore numero di insegname nti. 

Anche in questo caso, la situazione di criticità relativa a tali insegnamenti si presenta da 

alcuni anni.  

Il Consiglio da mandato al Coordinatore di discutere le situzioni di criticità degli indici di 

soddisfazione con i docenti interessati. Alcuni docenti ravvisano inoltre la necessità di 

rilevare l'opinione degli studenti anche dopo il superamento dell'esame. 
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4) Approvazione Regolamenti Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale 

I regolamenti didattici del Corso di Laurea e del Corso di Laurea Magistrale per l'A.A. 2016-

2017 sono stati predisposti sulla base dei regolamenti precedenti e dei contenuti delle 

rispettive Schede Uniche Annuali dei Corsi di Studio e sono allegati al presente verbale.  

Dopo una breve discussione, e la segnalazione di un refuso nella tabella relativa alle 

propedeuticità del Corso di Laurea, il Coordinatore pone in votazione l'approvazione del 

regolamento didattico del Corso di Laurea e successivamente l'approvazione del regolamento 

didattico del Corso di Laurea Magistrale. Entrambi i regolamenti vengono approvati 

all'unanimità. 

 

5) Variazione del Regolamento Tirocini Formativi 

Il regolamento sullo svolgimento dei tirocini prevede espressamente che il CdS riconosca " .... 

fino ad un massimo di 6 CFU, per una corrispondente durata del tirocinio di 180 ore, svolte in 

un periodo massimo di tre mesi". In realtà, la normativa e i regolamenti didattici di Ateneo e 

dei Corsi di Studio indicano chiaramente che 1 CFU corrisponde a 25 ore di attività 

complessiva da parte dello studente. Il coordinatore, sentita anche la Commissione Tirocinio, 

propone pertanto che il regolamento venga modificato prevedendo che il CdS riconosca "... 

fino ad un massimo di 6 CFU, per una corrispondente durata minima del tirocinio di 150 ore, 

svolte in un periodo massimo di tre mesi". 

Dopo una breve discussione, il Coordinatore pone in votazione la variazione al regolamento 

sullo svolgimento dei tirocini, che viene approvata all'unanimità. 

 

6) Commissione per la verifica dei requisiti di accesso alla Laurea Magistrale 

In relazione alla prova di verifica della preparazione personale per l'iscrizione al Corso di 

Laurea Magistrale Ingegneria Meccanica, di cui al punto precedente, è necessario nominare 

una apposita Commissione. Il Coordinatore propone che la Commissione sia composta dal 

Coordinatore, Prof. Daniele Cocco, e dai colleghi Prof. Antonio Baldi e Prof. Maurizio 

Ruggiu. 

Il Coordinatore pone in votazione la composizione della Commissione, che viene approvata 

all'unanimità. 

 

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

La discussione in merito a questo punto all'OdG è iniziata durante la riunione del Consiglio 

del 3 Maggio 2016, ma è stata rimandata per consentire un supplemento di indagine. Il 

Coordinatore riassume brevemente la situazione: 

 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 
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della sostituzione nell'offerta formativa 2016-2017 di tale insegnamento proprio con 

l'insegnamento di Controlli Automatici. 

 Dal punto di vista dei regolamenti, è opportuno evidenziare che gli studenti erano a 
conoscenza del fatto di dover osservare il piano formativo vigente al momento della 

loro iscrizione (indipendentemente dal fatto di avere materialmente sciolto la riserva 

relativa alla iscrizione solo ad anno accademico iniziato).  

 Nella riunione del 4 Novembre 2014 (verbale 07/2014) il Consiglio ha deliberato che 

"nella formazione dei Piani di Studio Individuali non è accettabile la sostituzione degli 

esami caratterizzanti". 

 Dal punto di vista culturale, la richiesta è coerente con gli obiettivi formativi del Corso 
di Studio, in quanto tale sostituzione è stata espressamente prevista nella 

predisposizione dell'offerta formativa per l'A.A. 2016-2017. 

 Sulla base delle informazioni fornite dalla Segreteria Studenti, aggiornate al 31 
Maggio 2016, risulta che dei 27 studenti immatricolati nel 2015 solo 2 hanno 

sostenuto l'esame di Misure Meccaniche 2. Relativamente agli altri insegnamenti del 

primo semestre del primo anno della Laurea Magistrale, alla stessa data, 16 studenti 

avevano sostenuto l'esame di Sistemi di Lavorazione e 7 studenti hanno sostenuto 

l'esame del C.I. di Comportamento Meccanico dei Materiali. Inoltre, sempre alla data 

del 31 Maggio 2016, dei 23 studenti iscritti nel 2014 hanno superato l'esame di Misure 

Meccaniche 2 11 studenti e dei 13 immatricolati nel 2013 e ancora iscritti lo hanno 

superato in 5 (in sostanza devono ancora fare l'esame circa 40 studenti su 63). 

 

Si apre la discussione, nel corso della quale viene essenzialmente evidenziata l'opportunità di 

privilegiare l'aspetto culturale e sostanziale piuttosto che quello formale. Nel ribadire che 

nella formulazione dei Piani di Studio Individuali non è accettabile la sostituzione degli esami 

caratterizzanti, in questo caso specifico si tratta di un problema contingente, legato alla 

indisponibilità dell'insegnamento (e di altri insegnamenti affini dello stesso SSD) per i 

prossimi anni.  

Al termine della discussione il Coordinatore pone in votazione la proposta di accoglimento 

delle domande di sostituzione dell'esame di Misure Meccaniche e Termiche II (tipologia B, 60 

ore, 6 CFU) con l'esame di Controlli Automatici (tipologia C, 60 ore). La proposta viene 

approvata all'unanimità. Le relative delibere sono riportate nella sezione 9.4.  

 

8) Proposte per il miglioramento dell'offerta formativa 

Il 7 Giugno si è svolta una riunione fra tutti i Coordinatori dei CdS della Facoltà alla presenza 

del Rettore per esaminare le problematiche legate alla procedura di accreditamento dei corsi 

di studio e le relative criticità alla luce del meccanismo di finanziamento degli Atenei sulla 

base dei costi standard. Nel corso della riunione è stato evidenziato come le Magistrali di 

Ingegneria siano in deficit di circa 1,3 M€ rispetto alla quota di finanziamento ricevuto che, 

per ora, è quasi tutta compensata dal surplus delle lauree triennali. L'incidenza della quota di 

finanziamento legata ai costi standard è destinata peraltro ad aumentare con il forte rischio di 

un ulteriore peggioramento dei conti. Il Rettore ha invitato pertanto tutti i CdS ad una seria 

riflessione su queste problematiche mettendo in evidenza la necessità di una riorganizzazione 

dell'offerta formativa al fine di migliorare soprattutto l'attrattività delle Lauree Magistrali e 

ridurre il fenomeno delle iscrizioni in altri Atenei. Una riunione dedicata alla discussione 
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delle misure di riorganizzazione dei corsi di studio è già stata convocata dal Rettore per il 

prossimo 13 Luglio. 

Il 30 Maggio 2016 si è inoltre svolta una riunione di coordinamento fra i Direttori dei tre 

Dipartimenti della Facoltà e il Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, a cui 

hanno partecipato anche quasi tutti i Coordinatori dei CdS della Facoltà. L'obiettivo della 

riunione era quello di discutere dei problemi relativi al ritardo nel conseguimento dei crediti 

negli insegnamenti dell'area matematica-fisica. Il Direttore del Dipartimento di Matematica e 

Informatica, il Prof. Andrea Loi, ha offerto la sua massima disponibilità a rivedere, nel caso, 

i programmi degli insegnamenti sulla base delle esigenze ed è stata convocata una nuova 

riunione per il 18 Luglio 2016 fra i coordinatori dei CdS e i colleghi del Dipartimento 

di Matematica per entrare nel merito dei programmi dei tre corsi di Analisi Matematica 1, 

Analisi Matematica 2 e Geometria e Algebra. Il Coordinatore ha chiesto pertanto a tutti i 

docenti del CdS di indicare quali siano le conoscenze di matematica che ciascuno di loro 

ritiene effettivamente necessarie per la formazione di un ingegnere meccanico e per una 

efficace frequenza dei rispettivi corsi. In base alle risposte pervenute, la valutazione generale 

è che gli attuali programmi dei corsi di matematica consentano di acquisire conoscenze che, 

nel complesso, sono ritenute tutte necessarie. 

Il 21 Giugno 2016 si è svolta una prima riunione della Commissione Offerta Formativa del 

CdS nella quale sono state discusse alcune possibili proposte di variazione dell'offerta 

formativa. Il resoconto della riunione è stato inviato a tutti i componenti del Consiglio. Le 

principali risultanze emerse nel corso della riunione della Commissione sono:  

 

 Relativamente ai corsi dell'area matematica, piuttosto che una revisione dei 
programmi, appare opportuna un'azione di miglioramento delle condizioni in cui si 

svolgono le lezioni, con un auspicabile aumento del numero di corsi in parallelo e una 

riduzione del numero degli studenti in aula. Fra le cause del ritardo nella acquisizione 

dei crediti di questi corsi, nonché degli abbandoni al primo anno, appare 

particolarmente importante il livello di conoscenze di base degli studenti in ingresso, 

dal momento che oltre il 50% risulta  ammissibile con obblighi formativi aggiuntivi. 

 Per quanto concerne l'offerta didattica del Corso di Laurea, al momento non appaiono 

necessarie variazioni significative. E' stata discussa la possibilità di sostituire 

l'insegnamento di Fondamenti di Costruzioni Meccaniche  (6 CFU, tipologia B) con 

l'insegnamento di Scienza delle Costruzioni tenuto dal Prof. Michele Brun (l'ostacolo è 

la probabile numerosità eccessiva della classe) e l'eventuale possibilità di ridurre il 

peso della prova finale da 6 a 3 CFU. I 3 CFU liberati potrebbero essere utilizzati per 

un corso di programmazione (Matlab). 

 Per quanto concerne l'offerta didattica del Corso di Laurea Magistrale, i primi 
problemi da risolvere sono legati al pensionamento del Prof. Ginesu e del Prof. Floris 

il 1° Ottobre 2017, che renderà inevitabile l'eliminazione dell'insegnamento di 

Combustione e Trasmissione del Calore (6 CFU, tipologia C) e la ristrutturazione 

degli insegnamenti di Comportamento Meccanico dei Materiali  (12 CFU, tipologia B) 

e di Progetto Meccanico (3 CFU, tipologia F). Per questi ultimi, i docenti del SSD 

ING-IND/14 avanzeranno una proposta di riorganizzazione degli insegnamenti in capo 

al settore.   

 Gli attuali requisiti curricolari per l'accesso alla Laurea Magistrale prevedono il 
conseguimento di un numero di crediti formativi pari ad almeno 30 per le attività 

formative di base (matematica, fisica e chimica), complessivamente almeno pari a 20 

nei settori caratterizzanti ICAR/08, ING-IND/13, ING-IND/14, ING-IND/15, ING-
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IND/16 e ING-IND/17 e complessivamente almeno pari a 20 nei settori caratterizzanti 

ING-IND/06, ING-IND/08, ING-IND/09, ING-IND/10 e ING-IND/12. Tali requisiti 

appaiono molto restrittivi e impediscono di fatto l'iscrizione alla Laurea Magistrale di 

Meccanica ai laureati triennali degli altri corsi di laurea della nostra stessa Facoltà. La 

riduzione del numero minimo di CFU nei due raggruppamenti di settori caratterizzanti 

potrebbe essere utile e opportuna. 

 Infine, fra le iniziative per migliorare la qualità e l'attrattività della Laurea Magistrale 
la Commissione ritiene particolarmente interessante la proposta di organizzare una 

attività didattica finalizzata alla progettazione e realizzazione di un dispositivo 

meccanico. Il progetto dovrebbe vedere il coinvolgimento di diverse discipline, 

necessita del supporto di diversi docenti e potrebbe essere finanziata dal CdS a valere 

sui fondi tasse studenti (si potrebbe ipotizzare un budget dell'ordine di 5000 €). A 

fronte dell'impegno in questa iniziativa agli studenti verrebbe riconosciuto un 

prefissato numero di crediti. La Commissione decide di approfondire le modalità di 

realizzazione di questa iniziativa. 

 

Il Coordinatore apre la discussione su questo punto all'ordine del giorno, cui partecipa anche  

il Prof. Michele Brun, limitatamente alla proposta di inserire l'insegnamento di Scienza delle 

Costruzioni al posto di Fondamenti di Costruzioni Meccaniche. Il Prof. Brun conferma la sua 

disponibilità ad accogliere gli studenti di Ingegneria Meccanica nel suo corso, impartito 

nell'ambito del Corso di Studio in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e, dal prossimo 

anno, anche del Corso di Studio in Ingegneria Chimica. Il Prof. Brun assicura anche la sua 

disponibilità a discutere con i colleghi il programma del corso. In relazione alla numerosità 

degli studenti in aula, il Prof. Brun evidenzia la necessità di poter disporre di un tutor 

didattico ed eventualmente di un aiuto per la fase di gestione degli esami. Il Consiglio si 

esprime favorevolmente alla proposta ma ritiene fondamentale una preliminare verifica sulla 

numerosità della classe che si verrà a formare.  

 

Con riferimento ai requisiti curricolari per l'iscrizione alla Laurea Magistrale, si sviluppa una 

articolata discussione ed emerge un orientamento di massima del Consiglio in favore della 

proposta di un rilassamento dei vincoli. A seguito della discussione emer ge la proposta di 

richiedere come requisito curricolare per l'iscrizione alla Laurea Magistrale in Ingegneria 

Meccanica un numero di crediti formativi complessivamente pari ad almeno 24 nei settori 

caratterizzanti ICAR/08, ING-IND/06, ING-IND/08, ING-IND/09, ING-IND/10, ING-

IND/11, ING-IND/12, ING-IND/13, ING-IND/14, ING-IND/15, ING-IND/16 e ING-IND/17, 

di cui almeno 9 nel gruppo di settori caratterizzanti ING-IND/06, ING-IND/08, ING-IND/09, 

ING-IND/10, ING-IND/11  e ING-IND/12 e almeno 9 nel gruppo di settori caratterizzanti  

ICAR/08, ING-IND/13, ING-IND/14, ING-IND/15, ING-IND/16 e ING-IND/17. Il 

Coordinatore mette in votazione la proposta che viene accolta all'unanimità con l'astensione 

del Prof. Gennaro Dionoro. 

 

Infine, il Consiglio accoglie con estremo favore anche la proposta di organizzare una attività 

didattica finalizzata alla progettazione e realizzazione di un dispositivo meccanico. In tal 

senso, il Consiglio da mandato ad un apposito gruppo di lavoro composto dai colleghi 

Antonio Baldi, Maurizio Ruggiu e Pierpaolo Puddu di avanzare una proposta di 

organizzazione del progetto. 
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9) Piani di studio e pratiche studenti 

 

9.1) Corso di Laurea (DM 509) 

 

CORONA CLAUDIO 

Lo studente Corona Claudio, Matricola 70/28/34343, iscritto al Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede di poter sostituire la tesi con gli esami di Generatori di Vapore 

e di Trattamento dei Solidi. 

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

Si approva la sostituzione della tesi con gli esami di Generatori di Vapore e di Trattamento 

dei Solidi. 

 

OREFICE FABIO 

Lo studente Orefice Fabio, Matricola 70/28/33046, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, chiede di poter sostituire la tesi con gli esami di Generatori di Vapore e di 

Combustione e Trasmissione del Calore. 

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

Si approva la sostituzione della tesi con gli esami di Generatori di Vapore e di Combustione e 

Trasmissione del Calore. 

 

CONTI MARCO 

Lo studente Conti Marco, Matricola 70/28/38031, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, chiede di poter sostituire la tesi con gli esami di Generatori di Vapore e di 

Controlli non Distruttivi. Lo studente chiede inoltre il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D 

conseguentemente allo svolgimento di una attività didattica integrativa nell'ambito del 

progetto di Formula ATA, come certificato dall'attestato trasmesso dal Prof. Pierpaolo Puddu.  

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

Si approva la sostituzione della tesi con gli esami di Generatori di Vapore e di Controlli non 

Distruttivi. Si approva inoltre il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D per lo svolgimento di 

una attività didattica certificata da un docente della Facoltà. 

 

9.2) Corso di Laurea (DM 270) 

 

La Prof.ssa Mariangela Usai ha trasmesso l'attestazione relativa ai seguenti studenti: 

 

Giulia Concas, Matricola 70/78/44758 

Mario Conti, Matricola 70/78/44969 

Davide Marco Gibillini, Matricola 70/78/45949 

 

che hanno seguito con profitto e superato le verifiche del seminario “Analisi dei transitori 

circuitali con il simulatore Pspice” e, coerentemente con la delibera del CdS del 3 Maggio 

2016, chiede il riconoscimento di 2 CFU. 
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Esaminata l’istanza dello studente, e considerato l'attestato trasmesso dalla Prof.ssa 
Mariangela Usai, il Consiglio unanime delibera: 

Si approva il riconoscimento di 2 CFU di tipologia D a fronte dello svolgimento di una 

attività didattica certificata da un docente della Facoltà. 

 

CAOCCI MARIO 

Lo studente Caocci Mario, Matricola 70/78/44804, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, chiede il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D conseguentemente allo 

svolgimento di una attività didattica integrativa sui Materiali Polimerici nell'ambito del corso 

di Tecnologie di Chimica Applicata, come certificato dall'attestato trasmesso dal Prof. 

Bernhard. Elsener. 

Esaminata l’istanza dello studente, e considerato l'attestato trasmesso dal Prof. Bernhard 
Elsener,  il Consiglio unanime delibera: 

Si approva il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D per lo svolgimento di una attività 

didattica certificata da un docente della Facoltà. 

 

FLORE MATTEO 

Lo studente Flore Matteo, Matricola 70/78/45775, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, chiede il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D conseguentemente allo 

svolgimento di una attività didattica integrativa sui Materiali Polimerici nell'ambito del corso 

di Tecnologie di Chimica Applicata, come certificato dall'attestato trasmesso dal Prof. 

Bernhard. Elsener. 

Esaminata l’istanza dello studente, e considerato l'attestato trasmesso dal Prof. Bernhard 
Elsener,  il Consiglio unanime delibera: 

Si approva il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D per lo svolgimento di una attività 

didattica certificata da un docente della Facoltà. 

 

MEREU GIANMARCO 

Lo studente Mereu Gianmarco, Matricola 70/78/44677, iscritto al Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D conseguentemente 

allo svolgimento di una attività didattica integrativa sui Materiali Polimerici nell' ambito del 

corso di Tecnologie di Chimica Applicata, come certificato dall'attestato trasmesso dal Prof. 

Bernhard. Elsener. 

Esaminata l’istanza dello studente, e considerato l'attestato trasmesso dal Prof. Bernhard 
Elsener,  il Consiglio unanime delibera: 

Si approva il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D per lo svolgimento di una attività 

didattica certificata da un docente della Facoltà. 

 

ORTALLI MARCO 

Lo studente Ortalli Marco, Matricola 70/78/43698, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, chiede il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D conseguentemente allo 

svolgimento di una attività didattica integrativa sui Materiali Polimerici nell'ambito del corso 
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di Tecnologie di Chimica Applicata, come certificato dall'attestato trasmesso dal Prof. 

Bernhard. Elsener. 

Esaminata l’istanza dello studente, e considerato l'attestato trasmesso dal Prof. Bernhard 
Elsener,  il Consiglio unanime delibera: 

Si approva il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D per lo svolgimento di una attività 

didattica certificata da un docente della Facoltà. 

 

CUBADDA MATTEO 

Lo studente Cubadda Matteo, Matricola 70/78/46360, iscritto al Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D conseguentemente 

allo svolgimento di una attività didattica integrativa sui Materiali Polimerici nell'ambito del 

corso di Tecnologie di Chimica Applicata, come certificato dall'attestato trasmesso dal Prof. 

Bernhard. Elsener. 

Esaminata l’istanza dello studente, e considerato l'attestato trasmesso dal Prof. Bernhard 
Elsener,  il Consiglio unanime delibera: 

Si approva il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D per lo svolgimento di una attività 

didattica certificata da un docente della Facoltà. 

 

ARESU MARCO 

Lo studente Aresu Marco, Matricola 70/78/44622, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, chiede il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D conseguentemente allo 

svolgimento di una attività didattica integrativa sui Materiali Polimerici nell'ambito del corso 

di Tecnologie di Chimica Applicata, come certificato dall'attestato trasmesso dal Prof. 

Bernhard. Elsener. 

Esaminata l’istanza dello studente, e considerato l'attestato trasmesso dal Prof. Bernhard 
Elsener,  il Consiglio unanime delibera: 

Si approva il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D per lo svolgimento di una attività 

didattica certificata da un docente della Facoltà. 

 

BOGNOLO MARCO 

Lo studente Bognolo Marco, Matricola 70/78/45759, iscritto al Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D consegue ntemente 

allo svolgimento di una attività didattica integrativa sui Materiali Polimerici nell'ambito del 

corso di Tecnologie di Chimica Applicata, come certificato dall'attestato trasmesso dal Prof. 

Bernhard. Elsener. 

Esaminata l’istanza dello studente, e considerato l'attestato trasmesso dal Prof. Bernhard 
Elsener,  il Consiglio unanime delibera: 

Si approva il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D per lo svolgimento di una attività 

didattica certificata da un docente della Facoltà. 

 

PODDA FRANCESCO 

Lo studente Podda Francesco, Matricola 70/78/45996, iscritto al Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D conseguentemente 

allo svolgimento di una attività didattica integrativa sui Materiali Polimerici nell'ambito del 
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corso di Tecnologie di Chimica Applicata, come certificato dall'attestato trasmesso dal Prof. 

Bernhard. Elsener. 

Esaminata l’istanza dello studente, e considerato l'attestato trasmesso dal Prof. Bernhard 
Elsener,  il Consiglio unanime delibera: 

Si approva il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D per lo svolgimento di una attività 

didattica certificata da un docente della Facoltà. 

 

BOSSI GIUSEPPE 

Lo studente Bossi Giuseppe, Matricola 70/78/44480, iscritto al Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D conseguentemente 

allo svolgimento di una attività didattica integrativa sui Materiali Polimerici nell'ambito del 

corso di Tecnologie di Chimica Applicata, come certificato dall'attestato trasmesso dal Prof. 

Bernhard. Elsener. 

Esaminata l’istanza dello studente, e considerato l'attestato trasmesso dal Prof. Bernhard 
Elsener,  il Consiglio unanime delibera: 

Si approva il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D per lo svolgimento di una attività 

didattica certificata da un docente della Facoltà. 

 

FLORE MATTEO 

Lo studente Flore Matteo, Matricola 70/78/45775, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, chiede il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D conseguentemente allo 

svolgimento di una attività didattica integrativa sui Materiali Polimerici nell'ambito del corso 

di Tecnologie di Chimica Applicata, come certificato dall'attestato trasmesso dal Prof. 

Bernhard. Elsener. 

Esaminata l’istanza dello studente, e considerato l'attestato trasmesso dal Prof. Bernhard 
Elsener,  il Consiglio unanime delibera: 

Si approva il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D per lo svolgimento di una attività 

didattica certificata da un docente della Facoltà. 

 

DONATO FRANCESCO 

Lo studente Donato Francesco, Matricola 70/78/45837, iscritto al Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D conseguentemente 

allo svolgimento di una attività didattica integrativa sui Materiali Polimerici nell'ambito del 

corso di Tecnologie di Chimica Applicata, come certificato dall'attestato trasmesso dal Prof. 

Bernhard. Elsener. 

Esaminata l’istanza dello studente, e considerato l'attestato trasmesso dal Prof. Bernhard 
Elsener,  il Consiglio unanime delibera: 

Si approva il riconoscimento di 1 CFU in tipologia D per lo svolgimento di una attività 

didattica certificata da un docente della Facoltà. 

 

ADDIS GIOELE 

Lo studente Addis Gioele, Matricola 70/78/40982, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, chiede il riconoscimento di 6 CFU conseguenti al tirocinio formativo svolto 
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presso l'azienda S.C.Q. S.r.l. di Todi (Pg). Lo svolgimento di tale attività per complessive 198 

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. 

 

 

CABONI ENRICO 

Lo studente Caboni Enrico, Matricola 70/78/39416, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, chiede il riconoscimento di 2 CFU in tipologia D conseguenti alla partecipazione 

ad un ciclo di seminari sui "Processi di saldatura" e sulle "Procedure di brevetto" per 

complessive 4 giornate e di cui allega le rispettive certificazioni. 

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

Si approva il riconoscimento di 2 CFU in tipologia D per la partecipazioni ad attività 

seminariali certificate. 

 

COLOSIMO LUIGI 

Lo studente Colosimo Luigi, Matricola. 70/78/45088, iscritto al Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento di 1 CFU conseguente allo svolgimento di 

una attività didattica integrativa relativa allo " Calcolo dell’energia cinetica e del lavoro delle 

forze esterne con la formulazione di Lagrange in un manipolatore seriale", così come risulta 

dalla attestazione rilasciata dal Prof. Maurizio Ruggiu. 

Esaminata l’istanza, e considerato l'attestato trasmesso dal Prof. Maurizio Ruggiu, 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. 

 

ZOUHAIR LABGHINE 

Lo studente Zouhair Labghine, Matricola. 70/78/65113, iscritto al Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede di poter sostenere come esami a scelta di tipologia D 

"Ingegneria del Software" (5 CFU, ING-INF/05) e "Basi di dati" (6 CFU, ING-INF/05) del 

corso di laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica ed Informatica. Gli insegnamenti non sono 

compresi nella lista dei corsi consigliati dal Corso di Studio ma costituiscono il requisito 

curricolare per l'iscrizione alla Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica presso 

l'Università di Modena e Reggio Emilia. 

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

Si approva l'inserimento in tipologia D degli insegnamenti di "Ingegneria del Software" (5 

CFU) e "Basi di dati" (6 CFU). 

 

FLORE MATTEO 

Lo studente Flore Matteo, Matricola 70/78/45775, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, chiede il riconoscimento di 6 CFU conseguenti al tirocinio formativo svolto 
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presso l'Azienda Ospedaliera Brotzu (Servizio Tecnico). Lo svolgimento di tale attività per 

complessive 155 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. 

 

9.3) Corso di Laurea Specialistica 

 

TRUDU FEDERICO 

Lo studente Trudu Federico, Matricola 70/52/39296, iscritto al Corso di Laurea 

Specialistica in Ingegneria Meccanica, chiede di poter seguire il percorso B (Gestionale) del 

manifesto degli Studi dell'A.A. 2008-2009, con la sostituzione dell'insegnamento di Gestione 

dei Processi Produttivi (5 CFU, tipologia B) e di Gestione Industriale della Qualità (5 CFU, 

tipologia B), già sostenuti nella laurea triennale, rispettivamente con l'insegnamento di 

Tecnologia delle Energie Rinnovabili (5 CFU, tipologia B) e Combustione e Trasmissione del 

Calore (6 CFU, tipologia B). Lo studente chiede anche di poter utilizzare il credito in eccesso 

di tipologia B derivante dalla sostituzione dell'insegnamento di Gestione Industriale della 

Qualità (5 CFU, tipologia B) con Combustione e Trasmissione del Calore (6 CFU, tipologia 

B) come credito a scelta (tipologia D). Infine, lo studente chiede il riconoscimento di 1 CFU 

conseguente allo svolgimento di una attività didattica integrativa nell'ambito 

dell'insegnamento di "Controlli non Distruttivi", così come risulta dalla attestazione rilasciata 

dal Prof. Massimiliano Pau. 

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

Si approva la sostituzione dell'insegnamento di Gestione dei Processi Produttivi (5 CFU, 

tipologia B) con Tecnologia delle Energie Rinnovabili (5 CFU, tipologia B) e 

dell'insegnamento di Gestione Industriale della Qualità (5 CFU, tipologia B) con 

Combustione e Trasmissione del Calore (5 CFU di tipologia B + 1 CFU di tipologia D). Si 

approva inoltre il riconoscimento, in tipologia D, di 1 CFU per una attività di studio 

certificata da un docente della Facoltà. 

 

9.4) Corso di Laurea Magistrale 

 

La Prof.ssa Mariangela Usai ha trasmesso l'attestazione relativa allo studente: 

 

Andrei Piacherski, Matricola 70/85/65057 

 

che ha seguito con profitto e superato le verifiche del seminario “Analisi dei transitori 

circuitali con il simulatore Pspice” e, coerentemente con la delibera del CdS del 3 Maggio 

2016, chiede il riconoscimento di 2 CFU. 

 

Esaminata l’istanza dello studente, e considerato l'attestato trasmesso dalla Prof.ssa 
Mariangela Usai, il Consiglio unanime delibera: 
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Si approva il riconoscimento di 2 CFU di tipologia D a fronte dello svolgimento di una 

attività seminariale certificata da un docente della Facoltà. 

 

GARAU GIACOMO 

Lo studente Garau Giacomo, Matricola 70/85/46713, 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 

196 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. 

 

FIORI ANTONIO GIUSEPPE 

Lo studente Fiori Antonio Giuseppe, Matricola 70/85/65018, 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 212 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. 

 

 

NAPOLI ANDREA GIULIO 

Lo studente Napoli Andrea Giulio, Matricola 70/85/47281, iscritto al Corso di Laurea 

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

tirocinio formativo svolto presso l'azienda SODIGAS S.p.A. di Sestu (CA). Lo svolgimento di 

tale attività per complessive 180 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. 

 

 

CAPORARELLO TINDARO 

Lo studente Caporarello Tindaro, Matricola 70/85/65002, iscritto al Corso di Laurea 

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

tirocinio formativo svolto presso l'azienda C.M.F. S.p.A. Lo svolgimento di tale attività per 

complessive 228 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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ORRU' GIUSEPPE 

Lo studente Orrù Giuseppe, Matricola 70/85/46982, 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 

180 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. 

 

SARDU NICOLA 

Lo studente Sardu Nicola, Matricola 70/85/65001, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Meccanica, chiede di poter redigere la tesi in lingua inglese. 

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

Si approva la richiesta di redigere la tesi in lingua inglese. 

 

MASIA MATTEO NAZARENO 

Lo studente Masia Matteo Nazareno, Matricola 70/85/65118, iscritto 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 del corrente 

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

2016-2017, in quanto l'insegnamento di Misure Meccaniche e Termiche 2 verrà disattivato e 

sostituito come insegnamento obbligatorio proprio da Controlli Automatici. 

Esaminata l’istanza dello studente, 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). 

 

PUTIGNANO MARILENA 

La studentessa Putignano Marilena, Matricola 70/85/65096, 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 del corrente 

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

2016-2017, in quanto l'insegnamento di Misure Meccaniche e Termiche 2 verrà 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). 

 

CULURGIONI CORRADO 

Lo studente Culurgioni Corrado, Matricola 70/85/65058, iscritto 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). 
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La richiesta è motivata dal fatto di non aver potuto seguire le lezioni nel corso del corrente 

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

2016-2017, in quanto l'insegnamento di Misure Meccaniche e Termiche 2 verrà disattivato e 

sostituito come insegnamento obbligatorio proprio da Controlli Automatici. 

Esaminata l’istanza dello studente, 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). 

 

PIACHERSKI ANDREI 

Lo studente Piacherski Andrei, Matricola 70/85/65057, iscritto 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 del corrente 

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

2016-2017, in quanto l'insegnamento di Misure Meccaniche e Termiche 2 verrà disattivato e 

sostituito come insegnamento obbligatorio proprio da Controlli Automatici. 

Esaminata l’istanza dello studente, 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). 

 

MELIS MAURIZIO 

Lo studente Melis Maurizio, Matricola 70/85/65106, iscritto 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 del corrente A.A. 

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

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

sostituito come insegnamento obbligatorio proprio da Controlli Automatici. 

Esaminata l’istanza dello studente, 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). 

 

DEIDDA ALESSANDRO 

Lo studente Deidda Alessandro, Matricola 70/85/65116, iscritto 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 del corrente 

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

2016-2017, in quanto l'insegnamento di Misure Meccaniche e Termiche 2 verrà disattivato e 

sostituito come insegnamento obbligatorio proprio da Controlli Automatici. 

Esaminata l’istanza dello studente, 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). 



Università degli Studi di Cagliari  

18 

 

DONEDDU FABIO 

Lo studente Doneddu Fabio, Matricola 70/85/65068, iscritto 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 del corrente A.A. 

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

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

sostituito come insegnamento obbligatorio proprio da Controlli Automatici. 

Esaminata l’istanza dello studente, 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). 

 

PINTUS MARCO 

Lo studente Pintus Marco, Matricola 70/85/65108, iscritto 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 del corrente A.A. 2015/2016 

e dalla impossibilità di poter seguire le lezioni nel corso del prossimo A.A. 2016-2017, in 

quanto l'insegnamento di Misure Meccaniche e Termiche 2 verrà disattivato e sostituito come 

insegnamento obbligatorio proprio da Controlli Automatici. 

Esaminata l’istanza dello studente, 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). 

 

9.5) Ricostruzione carriera scolastica studenti Socrates-Erasmus 

 

Non ci sono pratiche da esaminare 

 

9.6) Trasferimenti in ingresso 

 

Lo studente Bishoi Ramez Roshdy Dawood, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica presso l'Università di Roma Tre, intende presentare domanda di trasferimento e, 

avendo chiesto di essere ammesso al 2° anno di corso, ha chiesto di essere esonerato dal 

sostenere il test TOLC di ammissione. Lo studente ha già sostenuto esami per complessivi 60 

CFU, fra cui anche l'esame di Analisi matematica 1.  

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

Si approva la richiesta di esonero dal sostenere il test TOLC. 
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Lo studente Simone Pietro Giorgio Sassu, in veste di studente decaduto o rinunciatario, 

intende presentare domanda di iscrizione al 2° anno di corso (part time) e ha chiesto di essere 

esonerato dal sostenere il test TOLC di ammissione. Lo studente nella precedente carriera 

universitaria aveva già sostenuto esami per complessivi 143 CFU, fra cui anche l'esame di 

Analisi matematica 1. 

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

Si approva la richiesta di esonero dal sostenere il test TOLC. 

 

 

10) Varie ed eventuali. 

 

Il Coordinatore comunica che lo studente Alberto Loche, essendosi laureato nella sessione di 

laurea di Aprile 2016, è decaduto dalla funzione di rappresentante degli stude nti nel Corso di 

Studio. I rappresentanti degli studenti hanno comunicato che lo studente Alberto Loche viene 

sostituito dallo studente Tore Caria nella Commissione Paritetica del CdS e nella 

Commissione Tirocinio. 

 

Alle ore 12.30, 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 

 
 


