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CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN INGEGNERIA MECCANIC A 
 

VERBALE N. 05/2014 DELLA SEDUTA DEL 27/06/2014 
 

Il giorno venerdì 27 Giugno 2014 alle ore 10.00, presso il Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica, Chimica e dei Materiali della Facoltà di Ingegneria, 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) Variazione del verbale n. 07/2013 della seduta del 20 settembre 2013 
4) Variazione del verbale n. 04/2011 della seduta del 26 settembre.2011 
5) Variazione del verbale n. 07/2009 della seduta del 27 novembre 2009 
6) Proposta di attività seminariale  
7) Regole di compilazione del Learning Agreement per gli studenti Erasmus in uscita. 
8) Approvazione del regolamento didattico del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica per 

l'AA.2014/15. 
9) Approvazione del regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Meccanica per  l'AA.2014/15. 
10) Piani di studio e Pratiche studenti  
11) Varie ed eventuali. 

 
Assume la presidenza il Prof. Filippo Bertolino, funge da segretario il prof. Antonio Baldi. 
All'inizio della seduta e ai fini della costituzione del numero legale risultano: 

Professori Ordinari e Straordinari 
Presenti 

Prof. Ing. Filippo Bertolino (Mecc) 
Prof. Ing. Giorgio Cau (Mecc) 
Prof. Ing. Gennaro Dionoro (Mecc) 
Prof. Ing. Francesco Ginesu (Mecc) 
Prof. Ing. Natalino Mandas (Mecc) 

Assenti giustificati 
Prof. Ing. Andrea Manuello (Mecc) 

Assenti 
Prof. Todor Gramtchev (Matematica) 
Prof. Ing. Pierpaolo Puddu (Mecc) 
Prof. Ulrico Sanna (DIMCM) 
Prof. Ing. Rinaldo Vallascas (Mecc) 

  
Professori associati 

Presenti 
Prof. Ing. Antonio Baldi (Mecc) 
Prof. Francesco Floris (Mecc) 
Prof. Ing. Chiara Palomba (Mecc) 
Prof. Ing. Daniele Romano (Mecc) 

Assenti giustificati 
Prof. Ing. Franco Aymerich (Mecc) 
Prof. Ing. Tesera Pilloni (Mecc) 

Assenti 
Prof. Giuliano Armano (Elettr.) 
Prof. Andrea Mura (Fisica) 
Prof. Giuseppe Rodriguez (Matematica) 

  
Ricercatori e Incaricati 

Presenti 
Ing. Rita Ambu (Mecc) 
Ing. Pasquale Buonadonna (Mecc) 
Ing. Francesco Cambuli (Mecc) 
Ing. Pier Francesco Orrù (Mecc) 
Ing. Maurizio Ruggiu (Mecc) 

Assenti giustificati 
Ing. Vittorio Tola  (Mecc) 
Ing. Mariangela Usai (Elettrica) 

Assenti 
Dott. Monica Marras (DIMCM) 
Ing. Carlo Mei (a contratto) 
Ing. Massimiliano Pau (DIMCM) 
Ing. Alessandro Pisano (Elettrica) 

  
Rappresentanti degli Studenti 
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Presenti 
 

Assenti giustificati 
Atzeni Federica 

Assenti 
Atzori Matteo 
Marrocu Andrea 
Mereu Francesco 

1) Ratifica del verbale della seduta precedente  
Non essendoci osservazioni, il verbale n. 04/2014 della seduta del maggio 2014 è ratificato. 

2) Communicazioni   
Il Coordinatore comunica che è in atto un aggiornamento dei siti informatici dei docenti da parte 
del Servizio Reti, deciso per uniformare il sito del Corso di Studi a quello dell’Ateneo. Il 
passaggio al nuovo format potrebbe causare qualche piccolo momentaneo disaggio. 

Il Coordinatore comunica che non sono state ripartite tutte le risorse derivanti dalle tasse studenti  
ex Art. 5 L.537/9 (esercizio 2013) e chiede ai colleghi di proporre l’acquisto di materiale 
didattico. Il residuo da assegnare ammonta a circa 7000 Euro. Entro la fine del mese di luglio, il 
Coordinatore convocherà la commissione paritetica per deliberare circa la ripartizione dei fondi 
residui. 

3) Variazione del verbale n. 07/2013 della seduta d el 20 settembre 2013 
Lo studente Collu Dario, Matr. 70/52/40411, immatricolatosi nell’AA.2008/’09 al Corso di 
Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica, chiede che i crediti acquisiti in seguito ad una 
attività formativa certificata dal prof. Pierpaolo Puddu e riconosciuti in categoria D secondo 
quanto riportato nel verbale n. 07/2013 della seduta del 20 settembre 2013, vengano  riconosciuti 
in tipologia F in sostituzione del “Progetto Meccanico”. 

Esaminata l’istanza, il Consiglio unanime delibera: 

Si approva la variazione del verbale n. 07/2013 della seduta del 20 settembre 2013: i 6 CFU  
acquisiti in seguito ad un’attività formativa certificata da un docente del Corso di Studi e 
registrati in tipologia D secondo quanto riportato nel verbale su indicato, sono riconosciuti in 
tipologia F in sostituzione dell’esame “Progetto Meccanico”. 

4) Variazione del verbale n. 04/2011 della seduta d el 2 settembre 2011 
La studentessa Muscau Daniela, Matr. 70/28/38649, chiede la revisione del verbale in oggetto 
relativamente al riconoscimento dei crediti acquisiti nell'ambito del programma di mobilità 
studentesca Socrates-Erasmus. 

Esaminata l’istanza, il Consiglio unanime delibera: 

Si approva la variazione del verbale n. 04/2011 della seduta del 26 settembre 2011. Visto il 
certificato trasmesso dall'Università ospite, il Consiglio unanime delibera il riconoscimento dei 
seguenti esami: 
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ESAMI SOSTENUTI CON ESITO POSITIVO 
Crediti Crediti e Tipo 

Riconosciuti 
Voto 

Algebra Lineal y Geometria 6 6A 22 
Estadistica 6 2F+4D 26 
Tecnologia Meccanica y Metrotecnica 7,7 6B+1,7D 27 
 
Si riconoscono allo studente 19,7 (diciannove virgola sette) crediti con le tipologie specificate. 

Lo studente è esonerato dal 
sostenere i seguenti esami: 

CFU Voto Esami sostenuti all’estero CFU Voto 

Geometria 6 A 22/30 Algebra Lineal y Geometria 6 22/30 

Elementi di Probabilità e Statistica 2 F 26/30 Estadistica 2 26/30 

Tecnologia Meccanica 6 B 27/30 Tecnologia Meccanica y Metrotecnica 6 27/30 

Crediti a scelta 5.7 D 26.3/30 
Estadistica 
Tecnologia Meccanica y Metrotecnica 

4 
1.7 

26/30 
27/30 

5) Variazione del verbale n. 07/2009 della seduta d el 27 novembre 2009 
La studentessa AZZENA Giulia , Matr . 70/28/35495, chiede la revisione del verbale in oggetto 
relativamente al riconoscimento degli esami sostenuti secondo l’ordinamento DM509 nel 
passaggio all’ordinamento DM270.  

Esaminata l’istanza, il Consiglio unanime delibera: 

Si approva la variazione del verbale  n.07/2009 della seduta del 27 novembre 2009. 
Gli esami sostenuti nell’ambito del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica (D.M. 509/99), 
sono riconosciuti validi, ai fini della Laurea in Ingegneria Meccanica n.o., con le corrispondenze 
e i crediti di seguito specificati, previo colloquio integrativo col docente per il recupero di 2 CFU 
dell’esame di Fisica 1, di 1 CFU dell’esame di Fisica 2 e di 6CFU del modulo di Fluidodinamica: 
 

Si riconoscono i seguenti esami del corso di 
Laurea in Ingegneria Meccanica (DM 509) 

Per i seguenti esami del corso di 
Laurea in Ingegneria Meccanica 
(D.M. 270) 

CREDITI RICONOSCIUTI 

A B C D E/F 

Analisi Matematica I 6 CFU  
Geometria 6 CFU 

Matematica 1 12     

Fisica Generale 1  6 CFU 
colloquio integrativo 2 CFU 

Fisica 1 8     

Chimica 6 CFU Chimica 6     

Fisica Generale 2  6 CFU  
colloquio integrativo 1 CFU 

Fisica 2 7     

Verifica conoscenza lingua 3 CFU Prova Lingue     3 E 

Informatica 4 CFU Fondamenti di Informatica 1 4     

Fondamenti di Meccanica Teorica e Applicata 6 CFU 
Meccanica Applicata alle Macchine 6 CFU 

Meccanica Applicata alle Macchine  12    

Disegno Assistito dal Calcolatore 2 CFU 
Elementi di Disegno Industriale 1 CFU 

Disegno Assistito dal Calcolatore     3 F 

Disegno Tecnico Industriale 5 CFU Disegno Tecnico Industriale  5    
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Termodinamica Tecnica 6 CFU 
colloquio integrativo del  
modulo di Fluidodinamica 6 CFU 

Termofluidodinamica 
 
Modulo di Termodinamica Tecnica 

 
 
 
6 

6   

Elettrotecnica 6 CFU Elettrotecnica   6   

Elementi di Disegno Industriale 2 CFU Esami a scelta    2  

Studio del Regime Dinamico dei Circuiti nel Dominio 
del Tempo e nel Dominio di Laplace 

Esami a scelta    2  

Analisi della Camminata Umana – Progetto delle 
Protesi Esterne 

Esami a scelta    1  

Elementi di Programmazione Esami a scelta    2  

6) Proposta di attività seminariale 
Nei giorni 14-18 luglio 2014 si svolgerà la 2a edizione della Sulcis Summer School on CCS 
Technologies organizzata da ENEA, Sotacarbo, dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica, 
Chimica e dei Materiali dell’Università di Cagliari e dall’IEA Clean Coal Centre. 
La scuola 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 scolastici. La scuola si 
propone di fornire un vasto approfondimento degli argomenti e delle problematiche che 
circondano il tema delle tecnologie CCS. Al termine del percorso formativo gli studenti avranno 
acquisito un'ampia panoramica delle tematiche e delle problematiche che circondano lo sviluppo 
tecnologico e l'implementazione delle tecnologie CCS e avranno contribuito alla realizzazione di 
una rete di contatti utili per lo sviluppo di attività nel campo della CCS. Il percorso formativo si 
concluderà con la redazione di un elaborato finale per l’accertamento delle conoscenze acquisite. 
Gli argomenti in programma saranno trattati da esperti dell'industria e della ricerca che 
svilupperanno la discussione nelle loro aree di competenza.  

Alla luce delle informazioni fornite dal prof. G.Cau il Consiglio unanime delibera di 
riconoscere 2 crediti formativi universitari (CFU) agli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale 
in Ingegneria Meccanica che avranno frequentato la Scuola e partecipato con esito positivo alla 
valutazione finale. 

7) Regole di compilazione del Learning Agreement pe r gli studenti Erasmus in 
uscita 

Nel Bando Erasmus 2013/’14, per quanto riguarda il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, 
non erano stati imposti dei requisiti per l’ammissione alla selezione, tranne che per gli studenti  
appartenenti al corso di laurea triennale del nuovo ordinamento (D.M. 270) per i quali era stato 
richiesto il possesso di almeno 60 CFU, indipendentemenet dall’anno d’iscrizione. Nell’ultimo 
Bando Erasmus+ 2014/’15, è stato eliminato anche questo requisito. All’ultimo bando hanno 
risposto 9 studenti del Corso di Laurea triennale (di cui 6 iscritti a partire dall’AA2011/’12), uno 
della triennale del vecchio ordinamento (DM509) e 5 studenti del Corso di Laurea Magistrale. 
Tra i 6 studenti della triennale iscritti a partire dall’AA2011/’12, al momento della selezione 
cinque non avevano ancora sostenuto l’esame di Matematica 2 e due non avevano sostenuto 
l’esame di Fisica 2. Per questi studenti si pone quindi il problema delle propedeuticità: infatti 
dall’AA2011/’12 i regolamenti impongono il superamento degli esami di Matematica 2 e di 
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Fisica 2 prima di sostenere gli esami del terzo anno. Si tratta quindi di decidere quali esami gli 
studenti potranno sostenere all’estero in sostituzione degli esami locali; si tratta inoltre di 
decidere se inserire nei futuri bandi ERASMUS dei requisiti minimi di partecipazione. 
Dopo una breve discussione che ha visto gli interventi del prof. Dionoro, della prof.essa Palomba 
e del prof. Cau, si delibera che saranno i tutor degli studenti, nominati dalla Commissione 
Erasmus, a stabilire le corrispondenze tra esami sostenuti all’estero con quelli locali: in questa 
attività i tutor, dopo avere esaminato i programmi dei corsi stranieri, dovranno garantire che le 
competenze acquisite prima della partenza consentano agli studenti di frequentare con profitto 
le lezioni erogate nelle sedi straniere. Inoltre il Consiglio unanime delibera che per 
l’ammissione alla selezione dei prossimi bandi Erasmus sia necessario che gli studenti iscritti al 
Corso di Laurea Triennale abbiano superato almeno gli esami del primo semestre del primo 
anno. 

8) Approvazione del regolamento didattico del Corso  di Laurea in Ingegneria 
Meccanica per l'AA.2014/15. 

Il Coordinatore illustra il regolamento didattico del Corso di Laurea per l’AA 2014/2015, 
allegato a questo verbale. Al termine si apre la discussione che vede la partecipazione di diversi 
colleghi. Si procede quindi alla votazione. Il regolamento didattico viene approvato 
all’unanimità. 

9) Approvazione del regolamento didattico del Corso  di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Meccanica per  l'AA.2014/15. 

Il Coordinatore illustra il regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale per l’AA 
2014/2015, allegato a questo verbale. Al termine si apre la discussione che vede la 
partecipazione di diversi colleghi. Si procede quindi alla votazione. Il regolamento didattico 
viene approvato all’unanimità. 

10) Piani di studio e Pratiche studenti. 

10.1) Corso di Laurea n.o. (D.M. 509) 
 
ASTE ANNA RITA 

La studentessa Aste Anna Rita, Matr.70/28/32914, chiede il riconoscimento di 2 CFU in 
tipologia D (esami a scelta) a fronte di un’attività seminariale di 20 ore con esame finale su serie 
e trasformate di Fourier organizzata dal prof. G.Rodriguez. 

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

Si riconoscono 2 CFU in tipologia D per un’attività seminariale di 20 ore d’insegnamento. 

MANCA FILIPPO  
Lo studente Manca Filippo,  Matr. 70/28/37629, immatricolatasi nell’AA 2006/’07 al Corso 

di Laurea in Ingegneria Meccanica, chiede la sostituzione dei 7 CFU corrispondenti alla tesi di 
Laurea con l’esame “Motori a combustione interna” da 3 CFU, con l’esame “Sicurezza del 
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lavoro e difesa ambientale 2” da 6 CFU e con il seminario “La nuova prevenzione incendi” da 2 
CFU. 

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

Si approva la sostituzione dell’esame di laurea con l’esame “Motori a combustione interna” da 3 
CFU, con l’esame “Sicurezza del lavoro e difesa ambientale 2” da 6 CFU e con il seminario “La 
nuova prevenzione incendi” da 2 CFU. 

MUSCAU DANIELA 
La studentessa Muscau Daniela, Matr.70/28/38649, iscritta alla Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede la sostituzione della tesi di Laurea con i crediti acquisiti in seguito 
al tirocinio presso l’Azienda Ottana Energia nell'a.a. 2012-13 valutato 7 CFU. La studentessa ha 
presentato una relazione scritta sulla sua attività giudicata positivamente dal prof. PF. Orrù. 

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

Si approva la sostituzione dell’esame di laurea con il tirocinio svolto presso l’azienda Ottana 
Energia. 

SAU GIANLUCA  
Lo studente Sau Gianluca, Matr. 70/28/35453, immatricolatosi nell'A.A. 2005/’06 al Corso 

di Laurea in Ingegneria Meccanica, chiede la sostituzione dell’esame di laurea con i crediti 
acquisiti a fronte dell’esame “Sicurezza del lavoro e difesa ambientale 1” da 6 CFU e del 
seminario "Studio del regime dinamico dei circuiti nel dominio del tempo e nel dominio di 
Laplace" da 2 CFU; chiede inoltre che i 2 CFU acquisiti con il seminario “Matlab - Simulink per 
ingegneria” vengano registrati come sovranumerari. 

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

Si approva la sostituzione dell’esame di laurea con l’esame “Sicurezza del lavoro e difesa 
ambientale 1” da 6 CFU e con il seminario "Studio del regime dinamico dei circuiti nel dominio 
del tempo e nel dominio di Laplace" da 2 CFU. Si approva che i due crediti acquisiti a fronte del 
seminario “Matlab - Simulink per ingegneria” vengano registrati come sovranumerari. 

10.2) Corso di Laurea n.o. (D.M. 270) 

BERTOLINO ANTONIO CARLO 
Lo studente Bertolino Antonio Carlo, Matr. 70/78/43704, immatricolatosi nell’AA 2011/’12 

al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento di un CFU per un’attività 
di studio certificata dal prof. F.Aymerich. 

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

Si riconosce un CFU per un’attività di studio certificata dal prof. F.Aymerich, docente del Corso 
di studi. 
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DETTORI FRANCESCO  
Lo studente Dettori Francesco, Matr. 70/78/43329, immatricolatosi nell’A.A. 2010/’11 al 

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento di 3 CFU per avere acquisito 
ulteriori competenze linguistiche d’inglese  (livello C1) certificate dal CLA. 

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

Si riconoscono 3 CFU in tipologia D a fronte di ulteriori competenze linguistiche d’inglese 
certificate dal Centro Linguistico di Ateneo. 
 

IDINI ADRIANO 
Lo studente Idini Adriano, Matr. 70/78/42886, immatricolatosi nell’AA. 2010/’11 al Corso 

di Laurea in Ingegneria Meccanica, chiede di sostituire l’esame “Economia applicata 
all'ingegneria” (ING-IND/35) con l'esame “Metodi decisionali per l’economia” (MAT/09).  

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

Non si approva la sostituzione dell’esame “Economia applicata all'ingegneria” (ING-IND/35) 
con l'esame “Metodi decisionali per l’economia” (MAT/09) in quanto non conforme 
all’Ordinamento didattico relativo all’AA 2010/’11. 

LEONARDI FEDERICO  
Lo studente Leonardi Federico, Matr. 41272, immatricolatosi nell’AA 2009/’10 al Corso di 

Laurea in Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento, in tipologia D, del seminario 
“Prevenzione incendi” da 2 CFU e del seminario “Acustica ambientale e architettonica” da 2 
CFU. 

Esaminata l’istanza, il Consiglio unanime delibera: 

Si approva il riconoscimento, in tipologia D, di 2 CFU per il seminario “Prevenzione incendi” e 
di 2 CFU per il seminario “Acustica ambientale e architettonica”. 

SCHIRRU ALESSANDRO 
Lo studente Schirru Alessandro, Matr. 70/78/41674, immatricolatosi nell’AA.2009/’10 al 

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, chiede di sostituire l’esame “Economia applicata 
all'ingegneria” (ING-IND/35, 6 CFU) previsto nel Manifesto dell’AA.2009/’10 con l’esame 
“Metodi decisionali per l'economia” (MAT/09, 6 CFU). 

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

Non si approva la sostituzione dell’esame “Economia applicata all'ingegneria” (ING-IND/35) 
con l'esame “Metodi decisionali per l’economia” (MAT/09) in quanto non conforme 
all’Ordinamento didattico relativo all’AA 2010/’11. 

ZEDDA SILVIA  
La studentessa Zedda Silvia, Matr. 70/78/44718, immatricolatasi nell’AA.2012/’13 al Corso 

di Laurea in Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento, in termini di crediti, delle seguenti 
competenze linguistiche certificate: livello B2 d’inglese (certificato della University of 
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Cambridge); livello B1 di francese, certificato dal Ministero dell’educazione nazionale della 
Repubblica francese. 

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

Si approva il riconoscimento di 2 CFU in tipologia D per il livello B2 di lingua inglese; si 
approva il riconoscimento di 2 CFU in tipologia D per il livello B1 di Francese. 

10.3) Corso di Laurea Specialistica 

CONCAS FRANCESCA 
La studentessa Concas Francesca, Matr. 70/52/40813, iscritta al Corso di Laurea 

Specialistica in ingegneria Meccanica in qualità di studente fuori corso, chiede il riconoscimento 
dei seguenti esami come sovrannumerari: “Laboratorio integrato di progetto e costruzione 1” 
(cod.80/036, CFU 14, sostenuto in data 11/09/2012); “Disegno dell’architettura 1” (cod.80/032, 
CFU 8, sostenuto il 14/09/2012); “Storia dell’architettura 1” (cod.70/340, 8 CFU, sostenuto il 
27/09/2012); “Laboratorio integrato di progetto e costruzione 2”, cod.80/041, 13 CFU, sostenuto 
il 05/07/2013); “Scienza delle costruzioni” (cod.80/022, 9 CFU, sostenuto il 23/07/2013); “Storia 
dell’architettura 2” (cod.80/039, 8 CFU, sostenuto il 30/07/2013). 

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

Si approva il riconoscimento dei seguenti esami come sovrannumerari: “Laboratorio integrato di 
progetto e costruzione 1” (cod.80/036); “Disegno dell’architettura 1” (cod.80/032); “Storia 
dell’architettura 1” (cod.70/340); “Laboratorio integrato di progetto e costruzione 2”, 
cod.80/041); “Scienza delle costruzioni” (cod.80/022); “Storia dell’architettura 2” (cod.80/039). 

10.4) Corso di Laurea Magistrale 

FALCHI ALESSANDRO 
Lo studente Falchi Alessandro, Matr. 70/85/45412, immatricolatosi nell’AA 2009/’10 al 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, chiede che l’esame già sostenuto 
“Combustione e trasmissione del calore” venga registrato in sovrannumero. Chiede inoltre il 
riconoscimento in tipologia D (esami a scelta) del laboratorio di "Modellazione e simulazione dei 
sistemi energetici”.  

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

Si approva il riconoscimento in sovrannumero dell’esame “Combustione e trasmissione del 
calore”. Si approva il riconoscimento in tipologia D del laboratorio "Modellazione e simulazione 
dei sistemi energetici”. 

FIGUS MARIO 
Lo studente Figus Mario, Matr. 70/85/46666, immatricolatosi nell’A.A. 2013/’14 al Corso di 

Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, chiede l'inserimento in tipologia D dell’esame 
“Trasporti Aerei” (ICAR/05) da 6 CFU e dell’esame "Veicoli Elettrici" (ING-IND/32) da 5 CFU.  

Esaminata l’istanza dello studente, il Consiglio unanime delibera: 
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Si approva il riconoscimento in tipologia D degli esami “Trasporti Aerei” da 6 CFU e "Veicoli 
Elettrici" da 5 CFU. 

LEINARDI DARIO 
Lo studente Leinardi Dario, Matr. 70/85/45216, immatricolatosi nell'AA 2012/’13 al Corso 

di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, chiede di poter convertire il corso IN/00131 
"Modellazione e simulazione dei sistemi energetici" da tipologia F a tipologia D. 

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

Si approva il riconoscimento in tipologia D del laboratorio "Modellazione e simulazione dei 
sistemi energetici”. 

LOI GIANLUCA 
Lo studente Gianluca Loi, Matr. 70/85/46938, immatricolatosi nell’AA 2013/’14 al Corso di 

Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento di due CFU per un’attività 
sperimentale riguardante la verifica della caratteristica di un contatore a turbina in acqua e aria. Il 
lavoro è stato certificato dal Prof. Rinaldo Vallascas, docente del Corso di Studi. 

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

Si riconoscono due CFU in tipologia D per un’attività di studio certificata da un docente del 
Corso di Studi. 

MEREU CARLO 
Lo studente Mereu Carlo, Matr. 70/85/43318, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento dei crediti formativi per aver partecipato al 
corso di lingua inglese “Avvicinamento al livello B1” dal 01/02/2010 al 14/06/2010 tenutosi 
presso il Centro Linguistico di Ateneo. 

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

Non si riconosce alcun CFU in quanto non previsto dal regolamento del Corso di Studi. 

MURA VINCENZO  
Lo studente Mura Vincenzo, Matr. 70/85/44182, immatricolatosi nell’AA 2011/’12 al Corso 

di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento, in tipologia D, degli 
esami “Trasporti aerei” (6 CFU, ICAR/05) e “Trasporti ferroviari” (6 CFU, ICAR/05). 

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

Si approva il riconoscimento in tipologia D degli esami “Trasporti Aerei” da 6 CFU e "Trasporti 
ferroviari " da 5 CFU. 

SERRA ANDREA 
Lo studente Serra Andrea, Matr. 70/85/43102, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Meccanica, chiede di poter convertire il corso "Modellazione e simulazione dei 
sistemi energetici" da tipologia F a tipologia D. Chiede inoltre che i due crediti formativi 
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acquisiti in categoria D per avere frequentato la “Sulcis Summer School on CCS Technologies” 
vengano riconosciuti in tipologia F. 

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

Si approva il riconoscimento in tipologia D del laboratorio "Modellazione e simulazione dei 
sistemi energetici”. Si approva il riconoscimento in tipologia F dei crediti acquisiti in seguito alla 
frequenza della “Sulcis Summer School on CCS Technologies”. 

TUSCANO GIOVANNI   
Lo studente Tuscano Giovanni, Matr.70/85/45232, immatricolatosi nel A.A. 2012/2013 al 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento, in tipologia D, 
dell’esame “Trasporti Ferroviari” da 6 CFU. Chiede inoltre di poter convertire il laboratorio 
“Controlli non distruttivi” da tipologia F a tipologia D. 

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

Si approva il riconoscimento in tipologia D del laboratorio " Controlli non distruttivi”. Si 
approva il riconoscimento, in tipologia D, del corso “Trasporti Ferroviari” da 6 CFU. 

ZUCCA MARCELLO 
Lo studente Zucca Marcello, Matr. 70/85/43302, immatricolatosi nell’AA 2010/’11 al Corso 

di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento di un CFU per 
un’attività di studio sulla “Screw Theory” applicata alla cinematica dei manipolatori seriali. Il 
lavoro, certificato dall’ing. Maurizio Ruggiu, docente del Corso di Studi, costituisce un 
approfondimento degli argomenti svolti nel corso “Cinematica e dinamica dei sistemi meccanici” 
(ING-IND/13) . 

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

Si riconosce un CFU in tipologia D per un’attività di studio certificata da un docente del Corso di 
Studi. 

10.5 Ricostruzione carriera scolastica studenti Soc rates-Erasmus 

DETTORI FRANCESCO 
Lo studente Dettori Francesco, Matr. 70/78/43329, immatricolatosi nell’AA. 2010/’11 al 

Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, ha svolto nell'A.A. 2013/2014 un periodo di studio 
all'estero presso la University of Glasgow, U.K, nell'ambito del programma di mobilità 
studentesca Socrates-Erasmus. 

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

ESAMI SOSTENUTI CON ESITO POSITIVO Crediti ECTS 
Crediti e Tipo 
Riconosciuti 

Voto 

Science Fundamentals – 1X 10.0 6 A, 4 D 22/30  
Mechanics of Solids and Structures M4 10.0 6 B, 4 D 22/30 
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Si riconoscono allo studente 20 crediti con le tipologie specificate. Lo studente è esonerato dal 
sostenere i seguenti esami del Corso di Laurea: 

Lo studente è esonerato dal 
sostenere i seguenti esami: CFU Voto Esami sostenuti all’estero CFU Voto 

Chimica 6 A 22/30 Science Fundamentals 1X 6 22/30 

Crediti a scelta 8 D 22/30 
Science Fundamentals 1X  
Mechanics of Solids and Structures M4 

4 
4 

22/30 
22/30 

C.I. Costruzione di Macchine 
Modulo: Fondamenti di progettazione  

6 B 22/30 Mechanics of Solids and Structures M4  6 22/30 

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

Ingegneria Meccanica, ha svolto nell'A.A. 2013/2014 un periodo di studio all'estero presso la 
Università Dalarna di Falun (Svezia), nell'ambito del programma di mobilità studentesca 
Socrates-Erasmus. 

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

ESAMI SOSTENUTI CON ESITO POSITIVO Crediti ECTS 
Crediti e Tipo 
Riconosciuti 

Voto 

Solar Radiation and other energy resources 2.5 2.5 D  30/30  
Photovoltaics 5.0 5 D 27/30 
Passive Solar Energy Technology 5.0 4 D + 1 C 22/30 
Economics and financing of solar energy 5.0 5 C 22/30 

 

Si riconoscono allo studente 17.5 crediti con le tipologie specificate. Lo studente è esonerato dal 
sostenere i seguenti esami del Corso di Laurea Magistrale: 

Lo studente è esonerato dal 
sostenere i seguenti esami: 

CFU Voto Esami sostenuti all’estero CFU Voto 

Economia ed Organizzazione Aziendale 6 C 22 
Economics and financing of solar energy 
 Passive Solar Energy Technology 

5.0 
1.0 

22 
22 

A scelta 
11.5 

D 
25.913 

Solar Radiation and other energy resources 
Photovoltaics 
Passive Solar Energy Technology 

2.5 
5.0 
4.0 

30 
27 
22 

 
11) Varie ed eventuali 
I rappresentanti degli studenti di UniCa 2.0 chiedono che agli studenti residenti nella Casa dello 
studente di via Montesanto (allontanati dai propri alloggi a causa di problemi all’impianto 
idrico), sia concessa la possibilità di sostenere gli esami della sessione estiva fuori dalle date 
previste. 

Esaminata l’istanza dei rappresentanti degli studenti, il Consiglio unanime delibera di 
accogliere la richiesta ed invita tutti i docenti a venire incontro alle esigenze degli studenti. 
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Alle ore 13.00, 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. Filippo Bertolino 

 

 


