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CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN INGEGNERIA MECCANICA 

VERBALE N. 05/2015 DELLA SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 2015 

 

Il giorno 6 Novembre 2015 alle ore 11.00, 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) Aggiornamento sulla attività delle commissioni del CdS; 

4) Proposte di attività seminariali; 

5) Nomina commissione per la revisione dell'offerta formativa 

6) Approvazione Rapporti di Riesame Annuali e Ciclici; 

7) Piani di studio e pratiche studenti; 

8) Varie ed eventuali. 
 

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

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

 

 Nominativo P G A  Nominativo P G A 

Docenti Afferenti   

     20 Pisano Alessandro X   

1 Ambu Rita X   21 Puddu Pierpaolo   X 

2 Aymerich Francesco X   22 Romano Daniele X   

3 Baldi Antonio X   23 Ruggiu Maurizio X   

4 Bertolino Filippo X   24 Salis Marcello X   

5 Buonadonna Pasquale  X  25 Tola Vittorio X   

6 Cambuli Francesco  X  26 Vallascas Rinaldo   X 

7 Cau Giorgio X   Rappresentanti degli Studenti 

8 Cocco Daniele X   27 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 Manchia Luca  X  

13 Gramtchev Todor Vassilev   X 32 Sedda Gianluca X   

14 Mandas Natalino X   Docenti non Afferenti 

15 Manuello Bertetto Andrea X   33 Marcialis Gianluca  X  

16 Marras Monica   X 34 Pau Massimiliano X   

17 Mura Antonio Andrea  X  35 Rodriguez Giuseppe   X 

18 Orru' Pier Francesco X   36 Cannas Barbara  X  

19 Pilloni Maria Teresa X   37 Vacca Annalisa  X  
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Constatata la presenza del numero legale (22 presenti, su 32 afferenti di cui 3 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. 04/2015 della seduta del 14 Settembre 2015 è 

ratificato. 

 

2) Comunicazioni 

 La sessione delle lauree in Ingegneria Meccanica è stata calendarizzata per Giovedì 26 

Novembre con inizio alle ore 9.00. Risultano previste le discussioni di 14 studenti del 

corso di Laurea (3 della 509 e 11 della 270), di 2 studenti del corso di Laurea Magistrale 

e 2 della Specialistica. 

 Il CdS sta portando avanti l'indagine sulla opinione dei laureati e ha avviato anche la 

rilevazione della opinione delle matricole dell'A.A. 2015/2016. 

 Sono stati completati i lavori di sistemazione dell'aula didattica. Attualmente è ancora in 

corso l'ordine di una lavagna elettronica, di una lavagna a muro aggiuntiva e delle 

veneziane per le finestre. L'inaugurazione ufficiale con l'intitolazione alla memoria ci 

Chiara Palomba avverrà venerdì 13 Novembre 2015. 

 Presso la sede di Monserrato sono in corso i lavori di sistemazione del laboratorio di 

Automazione a Fluido. Il responsabile del laboratorio, il Prof. Andrea Manuello, conta di 

terminare i lavori e di ottenerne la certificazione a breve, in maniera tale da poter attivare 

un corso di laboratorio destinato alla Laurea Magistrale per il prossimo A.A.  

 

3) Aggiornamento sulla attività delle commissioni del CdS 

In questi ultimi due mesi le commissioni del CdS hanno lavorato soprattutto per predisporre i 

report necessari alla redazione dei Rapporti di Riesame.  

La commissione Tirocini ha preparato il report sulla valutazione dei tirocini, ha predisposto 

un regolamento sui tirocini e sta predisponendo il materiale per popolare la pagina web del 

CdS con le convenzioni attive e le posizioni aperte. 

La commissione Erasmus ha lavorato alla istruttoria delle richieste di riconoscimento dei 

crediti maturati all'estero da diversi studenti ed alla redazione del report sulla 

internazionalizzazione del CdS. 

La commissione paritetica si è riunita il 13 ottobre e ha elaborato il documento relativo 

all’attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica del CdS. 

La commissione di autovalutazione ha predisposto due report relativi all'analisi delle prove di 

ammissione alla Laurea Magistrale e della correlazione fra punteggi conseguiti ai test di 

accesso e rinunce al corso di Laurea. La commissione ha poi redatto i Rapporti di Riesame 

Annuali e Ciclici del Corso di Laurea e del Corso di Laurea Magistrale. 

Il comitato di indirizzo si è riunito il 21 Ottobre e, anche sulla base di una indagine condotta 

dal CdS sulle opinioni delle aziende sui laureati in ingegneria meccanica, ha fornito alcune 
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indicazioni per l'aggiornamento del percorso formativo dei corsi di studio triennale e 

magistrale. 

4) Proposte di attività seminariali 

Il Prof. Massimiliano Pau ha proposto al Consiglio di riconoscere dei crediti formativi agli 

studenti che frequenteranno i Corsi di Qualifica per Addetti alle Prove Non Distruttive di 

Livello 2 e 3 secondo la normativa UNI EN ISO 9712.  I corsi sono proposti e organizzati 

dalla Nuova Xgamma nella sede di Sarroch, qualificata come Centro di esame RINA. I corsi 

sono tenuti da tecnici qualificati nel Livello 3, sono a pagamento e hanno durata variabile da 

24 a 80 ore. 

Si apre la discussione, cui partecipano numerosi componenti. Dalla discussione emerge che i 

contenuti dei corsi proposti sono riconosciuti come di interesse per gli studenti del Corso di 

Studio. Il Prof. Floris si dichiara tuttavia contrario al riconoscimento dei crediti, in quanto nel 

recente passato il Consiglio non aveva approvato una analoga richiesta di riconoscimento 

crediti per un corso sulla Termografia con la motivazione che si trattava di un corso a 

pagamento e alla cui organizzazione non partecipava l'Università. Il Prof. Bertolino interviene 

sulla questione evidenziando come anche in altre circostanze non siano state approvate 

analoghe richieste (per esempio per corsi di CAD) relative a corsi a pagamento svolti 

esternamente all'Università. Il Coordinatore interviene ricordando che il Consiglio riconosce 

crediti formativi per ulteriori conoscenze linguistiche certificate da istituzioni esterne a fronte 

della frequenza di corsi a pagamento. 

Al termine della discussione, il Consiglio decide che è opportuno un supplemento di 

istruttoria in quanto è necessario assumere una linea di comportamento coerente e univoca nei 

confronti della possibilità di riconoscere crediti per corsi esterni a pagamento. La discussione 

su questa problematica verrà ripresa alla prossima riunione del Consiglio. 

5) Nomina commissione per la revisione dell'offerta formativa 

Come è noto a tutti i componenti del CdS, nei prossimi due anni andranno in pensione diversi 

colleghi attualmente impegnati nella didattica del corso di laurea triennale e di quello 

magistrale. Inoltre, le indicazioni provenienti dal mondo del lavoro e dal Comitato di 

Indirizzo convergono verso una riorganizzazione e un aggiornamento dei contenuti formativi 

dei due corsi di studio. In vista pertanto della predisposizione del manifesto per l'A.A. 

2016/2017 il coordinatore propone la nomina di una commissione che si occupi di predisporre 

una proposta di modifica dell'offerta formativa da discutere in consiglio di corso di studio. Il 

coordinatore propone che la commissione sia composta dai rappresentanti dei principali 

settori scientifico-disciplinari. Dopo una breve discussione, il coordinatore propone che la 

commissione sia composta dai Proff. Daniele Cocco, Filippo Bertolino, Maurizio Ruggiu, 

Maria Teresa Pilloni, Daniele Romano e Pierpaolo Puddu. 

Il coordinatore mette in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità.  

6) Approvazione dei Rapporti di Riesame Annuali e Ciclici 

Il Coordinatore illustra il percorso che ha portato alla redazione dei Rapporti di Riesame 

Annuali e Ciclici del Corso di Laurea e del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Meccanica da parte della Commissione di Autovalutazione (CAV). 
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Il Coordinatore illustra dapprima in maniera sintetica i contenuti dei Rapporti di Riesame 

Ciclici per il Corso di Laurea e per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, 

evidenziando come siano stati redatti dalla CAV sulla base dell'esame dei Rapporti di 

Riesame annuali del ciclo considerato, delle relazioni della CPDS e del NVA, delle 

informazioni statistiche disponibili sui laureati e dei verbali e dei rapporti predisposti dalle 

varie commissioni del CdS. In particolare, il Coordinatore illustra le risultanze dell'analisi 

della situazione esistente per le tre principali sezioni dei Rapporti (la Domanda di 

Formazione, i Risultati di Apprendimento Attesi ed Accertati, il Sistema di Gestione del CdS) 

e i corrispondenti interventi correttivi individuati. Nella fattispecie, per entrambi i Corsi di 

Laurea, al fine di migliorare la qualità del CdS i principali obiettivi individuati dalla CAV 

sono: il miglioramento dell'interlocuzione con il mondo del lavoro, l'incremento del numero 

di schede dei singoli insegnamenti con descrizione puntuale dei risultati di apprendimento 

attesti e il miglioramento della gestione in qualità dei processi del CdS. 

Si apre la discussione, che vede l’intervento di numerosi colleghi e dei rappresentanti degli 

studenti. La discussione si concentra soprattutto su quelle che possono essere le migliori 

modalità di recepimento delle indicazioni provenienti dal mondo del lavoro (questionari, 

giornate di presentazione, etc.) e sul processo di gestione del CdS, con particolare riferimento 

al numero delle commissioni attive all'interno del CdS e ai rispettivi compiti. Nel complesso, 

il consiglio condivide gli obiettivi fissati nei due Rapporti di Riesame Ciclici. 

Il Coordinatore passa quindi all'esame dei Rapporti di Riesame Annuali per il Corso di Laurea 

e per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, evidenziando come siano stati 

redatti dalla CAV sulla base dell'esame dei Rapporti di Riesame annuali precedenti, dei dati 

sulle carriere degli studenti e sui questionari di valutazione della didattica resi disponibili dal 

PQA e su informazioni derivanti da indagini svolte dalle varie commissioni del CdS. Il 

coordinatore dà quindi la parola al Prof. Aymerich, docente referente per la Qualità del CdS e 

componente della CAV, che illustra le principali risultanze del Rapporto di Riesame del 

Corso di Laurea e del Corso di Laurea Magistrale per le tre principali sezioni (1 - l'Ingresso, il 

Percorso e l'uscita, 2 - l'Esperienza dello Studente, 3 - l'Accompagnamento al Mondo del 

Lavoro).  

Per quanto concerne il Corso di Laurea, il Prof. Aymerich mette in evidenza soprattutto 

l'andamento stabile del numero di iscrizioni, uno dei più numerosi della Facoltà, esaminando 

anche gli andamenti nei test di ingresso. L'analisi degli abbandoni evidenzia che permangono 

le criticità degli anni passati, soprattutto a causa del grande numero di abbandoni e di studenti 

inattivi al primo anno. Un'analisi condotta dal CdS ha peraltro mostrato come le maggiori 

percentuali di rinunce provengano da parte di studenti che hanno conseguito i minori punteggi 

al test di ingresso. Per quanto riguarda le criticità sulla percentuale di superamento degli 

esami nei singoli corsi, alcune si sono risolte, ma diverse permangono oramai da diversi anni. 

I fondi messi a disposizione dalla Facoltà hanno consentito di pagare l'attività di tutoraggio 

per tutti i corsi del primo anno mentre con quelli del CdS sono stati attivati i tutorati anche per 

alcuni corsi del secondo anno della triennale. Non è stato invece possibile individuare dei 

tutor adeguati per alcuni corsi del terzo anno. Il numero di laureati in corso è fra i più elevati 

della Facoltà, sebbene sia suscettibile di miglioramento. Le analisi sui laureati mostrano che 

gran parte prosegue con gli studi, anche se meno del 50% lo fa nel Corso di Laurea Magistrale 

di Cagliari. Diversi studenti proseguono gli studi in altri Atenei (soprattutto al Politecnico di 

Torino) al fine di potersi specializzare in settori non presenti a Cagliari. Per quanto concerne i 

risultati dei questionari di valutazione della didattica, il CdS nel suo complesso ottiene indici 

di soddisfazione superiori alla media di Facoltà e talvolta anche a quella di Ateneo nella 

risposta a numerosi quesiti. Tuttavia, l'indice di soddisfazione globale del CdS è inferiore a 
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quello di Ateneo e, sebbene di poco, anche a quello di Facoltà, soprattutto a causa dei bassi 

punteggi ottenuti sui quesiti relativi alla docenza di alcuni insegnamenti. Il Prof. Aymerich 

osserva come sia sufficiente conseguire bassi punteggi in 1 o 2 insegnamenti per penalizzare 

notevolmente l'indice di soddisfazione di tutto il Corso di Laurea.  

Al fine di migliorare la qualità del CdS i principali obiettivi proposti dalla CAV sono 

costituiti dall'incremento della percentuale di esami sostenuti nei corsi individuati come 

critici, dal miglioramento dell'indice di soddisfazione del CdS attraverso la sua 

riorganizzazione e dall'incentivazione dello svolgimento di tirocini aziendali. 

Si apre la discussione, che vede l’intervento di numerosi colleghi e dei rappresentanti degli 

studenti. La discussione si concentra soprattutto sul fenomeno degli abbandoni durante il 

percorso formativo e sul ritardo nella acquisizione dei crediti formativi. Viene discussa la 

correlazione fra i punteggi conseguiti nei test di ingresso e la probabilità di riuscita negli studi 

e vengono avanzate alcune possibili soluzioni. I rappresentanti degli studenti sottolineano 

come i risultati relativi alla coorte 2012 siano pesantemente condizionati dal blocco imposto 

alla possibilità di sostenere gli esami per un semestre agli studenti iscritti con debiti formativi. 

Tale blocco ha comportato una notevole difficoltà nella frequenza delle lezioni e un cronico 

ritardo nel conseguimento dei crediti. Durante la discussione emerge in particolare 

l'indicazione di monitorare in maniera più puntuale il percorso degli studenti, soprattutto di 

quelli del primo anno, misura peraltro già attuata in maniera sperimentale nel corrente anno 

accademico. Nel complesso, il consiglio condivide gli obiettivi fissati nel Rapporto di 

Riesame. 

Per quanto concerne il Corso di Laurea Magistrale, il Prof. Aymerich mette in evidenza 

l'andamento stabile del numero di iscrizioni, ma anche la notevole differenza fra iscritti alla 

magistrale e laureati triennali. Circa il 50% dei laureati prosegue infatti gli studi in altri Atenei 

(soprattutto al Politecnico di Torino o a Modena) al fine di potersi specializzare in settori 

dell'ingegneria meccanica non presenti a Cagliari. Un'altra piccola percentuale di studenti 

sceglie di  proseguire a Cagliari nel corso di laurea magistrale in Ingegneria Energetica. 

L'analisi degli abbandoni evidenzia percentuali molto minori rispetto alla laurea triennale. Per 

quanto riguarda la percentuale di superamento degli esami nei singoli corsi, permangono 

alcune criticità da diversi anni su pochi insegnamenti. Per quanto concerne i risultati dei 

questionari di valutazione della didattica, il CdS nel suo complesso ottiene indici di 

soddisfazione superiori alla media di Facoltà e, nella risposta a numerosi quesiti, anche a 

quella di Ateneo. L'indice di soddisfazione globale del CdS è inferiore a quello di Ateneo ma, 

sebbene di poco, superiore a quello di Facoltà. Anche in questo caso, incidono comunque 

notevolmente i bassi punteggi ottenuti sui quesiti relativi alla docenza di alcuni insegnamenti. 

Al fine di migliorare la qualità del CdS i principali obiettivi proposti dalla CAV sono il 

miglioramento dell'attrattività del CdS nei confronti dei laureati triennali in Ingegneria 

Meccanica, la riorganizzazione del percorso formativo del CdS, l'incentivazione dello 

svolgimento di tirocini aziendali e il potenziamento delle competenze in ambito gestionale e 

organizzativo. 

Si apre la discussione, che vede l’intervento di numerosi colleghi e dei rappresentanti degli 

studenti. La discussione si concentra soprattutto sulla notevole differenza fra il numero di 

iscritti alla Magistrale e il numero di laureati del corso di laurea triennale. Gli interventi di 

diversi docenti si focalizzano sull'analisi delle cause e sulle possibili misure per migliorare 

l'attrattività del CdS nei confronti dei laureati triennali. Numerosi docenti sottolineano che in 

relazione alla ampiezza degli ambiti di specializzazione propri dell'ingegneria meccanica, sia 
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da considerare normale una elevata percentuale di studenti che scelgono altre sedi. Nel 

complesso, il consiglio condivide gli obiettivi fissati nel Rapporto di Riesame. 

Al termine della discussione il Coordinatore pone in votazione i due Rapporti di Riesame 

Annuali e i due Rapporti di Riesame Ciclici del CdS che vengono approvati all'unanimità.  

Il Consiglio da anche mandato alla CAV di intervenire sui Rapporti di Riesame per apportare 

le modifiche non sostanziali richieste dal PQA a seguito della verifica preliminare effettuata 

prima dell'invio definitivo. 

 

7) Piani di studio e pratiche studenti 

7.1) Corso di Laurea (DM 509) 

 

CARCANGIU FEDERICO 
Lo studente Carcangiu Federico, matricola 70/28/38723, immatricolatosi nell'AA. 

2007/2008 al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, chiede la convalida dell'esame di 

"Trasporti ferroviari" sostenuto in data 7 Dicembre 2012 e dell'esame di "Generatori di 

vapore" sostenuto in data 21 dicembre 2012 in sostituzione della tesi. 

Esaminata l’istanza, il Consiglio unanime delibera: 

Si approva la sostituzione della tesi con gli esami di "Trasporti ferroviari" sostenuto in data 7 

Dicembre 2012 e di "Generatori di vapore" sostenuto in data 21 dicembre 2012. 

 

MENDOLIA FRANCESCO 
Lo studente Mendolia Francesco, matricola 70/28/30500, immatricolatosi nell'AA. 

2001/2002 al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, chiede di poter sostenere fra gli esami 

a scelta l'insegnamento di "Sicurezza del lavoro e Difesa Ambientale" (6 CFU, tipologia D) e 

i corsi di "Elettronica di Potenza" e "Impianti Elettrici" in sostituzione della prova finale. Tali 

insegnamenti sono peraltro attualmente inclusi nella lista degli esami consigliati agli studenti 

del Corso di Studio in Ingegneria Meccanica (DM 270). 

Esaminata l’istanza, il Consiglio unanime delibera: 

Si approva l'inserimento dell'insegnamento di "Sicurezza del lavoro e Difesa Ambientale" (6 

CFU) fra i corsi a scelta (tipologia D) e del corso integrato di "Elettronica di Potenza e 

Impianti Elettrici" (12 CFU) in sostituzione della prova finale (tipologia E). 

 

7.2) Corso di Laurea (DM 270) 

 

SOLDOVILLA DANIELA 
La studentessa Soldovilla Daniela, Matr. 70/78/44905, iscritta al Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede di poter sostenere come esame a scelta l'insegnamento di 

"Economia Applicata all'Ingegneria" attivato nell'ambito del Corso di Studio in Ingegneria per 

l'Ambiente e il Territorio. 

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

Si approva la richiesta relativa all'inserimento dell'esame di "Economia Applicata 

all'Ingegneria" fra gli esami a scelta (Tipologia D). 
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LOCHE ALBERTO 
Lo studente Loche Alberto, Matr. 70/78/44731, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria 

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

presso l'Ufficio Edilizia Sportiva del Comune di Cagliari. 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. 

 

MASIA MATTEO NAZARENO 
Lo studente Masia Matteo Nazareno, Matr. 70/78/44217, iscritto al Corso di Laurea in 

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

svolto presso l'Ufficio Impianti del Comune di Cagliari. 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. 

 

MARCELLO FRANCESCA CAROLINA 
La studentessa Marcello Francesca Carolina, Matr. 70/78/44698, iscritta al Corso di Laurea 

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

formativo svolto presso l'Ufficio Impianti del Comune di Cagliari. Lo svolgimento di tale 

attività per complessive 180 ore è certificato dal relativo registro delle presenze. 

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

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

attività di tirocinio certificata. 

 

OLIVETTI ANDREA 
Lo studente Olivetti Andrea, Matr. 70/78/44564, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria 

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

presso il Laboratorio Biomasse di Sardegna Ricerche. 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. 

 

MONTINARO FRANCESCO 
Lo studente Montinaro Francesco, Matr. 70/78/45935, iscritto al Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento di 2 CFU conseguenti al possesso di ulteriori 

competenze linguistiche corrispondenti al livello B2 di lingua inglese. Lo studente allega alla 

domanda copia della certificazione rilasciata dal Centro linguistico di Ateneo. 

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

Si approva il riconoscimento di 2 CFU di tipologia D a fronte della certificazione di ulteriori 

competenze linguistiche di livello B2 di lingua inglese. 
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LETTIERI DANIELE 
Lo studente Lettieri Daniele, Matr. 70/78/44604, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, chiede il riconoscimento di 2 CFU conseguenti al possesso di ulteriori 

competenze linguistiche corrispondenti al livello B2 di lingua inglese. Lo studente allega alla 

domanda copia della certificazione rilasciata dal Centro linguistico di Ateneo. 

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

Si approva il riconoscimento di 2 CFU di tipologia D a fronte della certificazione di ulteriori 

competenze linguistiche di livello B2 di lingua inglese. 

 

7.3) Corso di Laurea Magistrale 

 
SCANU ALICE 
La studentessa Scanu Alice, Matricola 70/85/65070, immatricolatasi nell'AA 2015/2016 al 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, chiede la convalida dell'esame di 

"Combustione e Trasmissione del Calore" sostenuto attraverso l'iscrizione a corsi singoli in 

data 11 Giugno 2015 (6 CFU). 

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

Si approva la convalida dell'esame di "Combustione e Trasmissione del Calore" sostenuto 

attraverso l'iscrizione a corsi singoli in data 11 Giugno 2015 (6 CFU). 

 

PIBI NICOLA 
Lo studente Nicola Pibi, Matricola 70/85/43895, immatricolatasi nell'AA 2011/2012 al Corso 

di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, chiede la revisione della delibera contenuta nel 

verbale 5/2014 relativa al riconoscimento dei crediti acquisiti con il programma Erasmus. In 

particolare, lo studente chiede che gli esami sostenuti all'estero gli vengano riconosciuti in 

sostituzione dell'esame di Tecnologie delle Energie Rinnovabili (6 CFU, tipologia C).  

Visto il verbale 5/2014 e 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 

Solar Radiation and other energy resources 2.5 2.5 D  30/30  

Photovoltaics 5.0 5 C 27/30 

Passive Solar Energy Technology 5.0 3 D + 2 C 22/30 

Economics and financing of solar energy 5.0 5 C 22/30 

 

Si riconoscono allo studente 17.5 (diciasette.5) 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 
Economics and financing of 

solar energy 

Passive Solar Energy 

Technology 

5 C 

 

1 C 

 

22/30 

 

22/30 

 

Economia ed Organizzazione 

Aziendale 
6C 22.0 
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Passive Solar Energy 

Technology  

Photovoltaics 

1 C 

 
5 C 

22/30 

 
27/30 

Tecnologie delle Energie 

Rinnovabili 
6C 26.2 

Solar Radiation and other 

energy resources 

Passive Solar Energy 

Technology 

2.5 

 

3.0 

 

30/30 

 

22/30 

 

Esami a Scelta 5.5D 25.6 

 

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

 

SCHIRRU MATTIA 
Lo studente Schirru Mattia, Matricola 70/78/65285, proveniente dal Corso di Studio in 

Ingegneria Chimica, chiede che venga esaminata la propria carriera al fine del proseguimento 

degli studi nel Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. 

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

Lo studente è ammesso al primo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. Si 

riconoscono gli esami sostenuti nel Corso di Studio di provenienza con le seguenti 

corrispondenze: 

 

 CFU/Tipologia 

Esami sostenuti nel Corso di 

Studio di provenienza 

Esami riconosciuti nel Corso di 

Studio in Ingegneria Meccanica 
A B C D E/F 

Analisi Matematica 1 (9 CFU) Analisi Matematica 1 9     

 

 

ORGIU ANTONIO 
Lo studente Orgiu Antonio, Matricola 70/78/65300, proveniente dal Corso di Studio in 

Ingegneria Elettrica ed Elettronica, chiede che venga esaminata la propria carriera al fine del 

proseguimento degli studi nel Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. 

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

Lo studente è ammesso al secondo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. Si 

riconoscono gli esami sostenuti nel Corso di Studio di provenienza con le seguenti 

corrispondenze: 

 

 CFU/Tipologia 

Esami sostenuti nel Corso di 

Studio di provenienza 

Esami riconosciuti nel Corso di 

Studio in Ingegneria Meccanica 
A B C D E/F 

Analisi Matematica 1 (9 CFU) Analisi Matematica 1 9     

Fisica 1 (8 CFU) Fisica 1 8     

Corso Integrato di Matematica: 

-Geometria e Algebra (7 CFU) 

-Analisi Matematica 2 (5 CFU) 

Corso Integrato di Matematica: 

-Geometria e Algebra 

-Analisi Matematica 2 

 

7 

5 
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CARTA FEDERICO 
Lo studente Carta Federico, Matricola 70/78/65303, proveniente dal Corso di Studio in 

Ingegneria Elettrica ed Elettronica, chiede che venga esaminata la propria carriera al fine del 

proseguimento degli studi nel Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. 

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

Lo studente è ammesso al secondo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. Si 

riconoscono gli esami sostenuti nel Corso di Studio di provenienza con le seguenti 

corrispondenze: 

 

 CFU/Tipologia 

Esami sostenuti nel Corso di 

Studio di provenienza 

Esami riconosciuti nel Corso di 

Studio in Ingegneria Meccanica 
A B C D E/F 

Analisi Matematica 1 (9 CFU) Analisi Matematica 1 9     

Fisica 1 (8 CFU) Fisica 1 8     

Chimica (6 CFU) Chimica 6     

Fisica 2 (7 CFU) Fisica 2 7     

 

 

MELONI SALVATORE 
Lo studente Meloni Salvatore, Matricola 70/78/65301, proveniente dal Corso di Studio in 

Ingegneria Elettrica ed Elettronica, chiede che venga esaminata la propria carriera al fine del 

proseguimento degli studi nel Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. 

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

Lo studente è ammesso al secondo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. Si 

riconoscono gli esami sostenuti nel Corso di Studio di provenienza con le seguenti 

corrispondenze: 

 

 CFU/Tipologia 

Esami sostenuti nel Corso di 

Studio di provenienza 

Esami riconosciuti nel Corso di 

Studio in Ingegneria Meccanica 
A B C D E/F 

Analisi Matematica 1 (9 CFU) Analisi Matematica 1 9     

Fisica 1 (8 CFU) Fisica 1 8     

Chimica (6 CFU) Chimica 6     

Fisica 2 (7 CFU) Fisica 2 7     

 

 

LUCCIA GABRIELE 
Lo studente Luccia Gabriele, Matricola 70/78/65302, proveniente dal Corso di Studio in 

Ingegneria Chimica, chiede che venga esaminata la propria carriera al fine del proseguimento 

degli studi nel Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. 

Esaminata l’istanza dello studente, il Consiglio unanime delibera: 
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Lo studente è ammesso al secondo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. Si 

riconoscono gli esami sostenuti nel Corso di Studio di provenienza con le seguenti 

corrispondenze: 

 

 CFU/Tipologia 

Esami sostenuti nel Corso di 

Studio di provenienza 

Esami riconosciuti nel Corso di 

Studio in Ingegneria Meccanica 
A B C D E/F 

Analisi Matematica 1 (9 CFU) Analisi Matematica 1 9     

Fisica 1 (8 CFU) Fisica 1 8     

Chimica (6 CFU) Chimica 6     

Fisica 2 (7 CFU) Fisica 2 7     

 

 

BASCIU FABIO 
Lo studente Basciu Fabio, Matricola 70/78/65304, proveniente dal Corso di Studio in 

Ingegneria Biomedica, chiede che venga esaminata la propria carriera al fine del 

proseguimento degli studi nel Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. 

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

Lo studente è ammesso al secondo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. Si 

riconoscono gli esami sostenuti nel Corso di Studio di provenienza con le seguenti 

corrispondenze: 

 

 CFU/Tipologia 

Esami sostenuti nel Corso di 

Studio di provenienza 

Esami riconosciuti nel Corso di 

Studio in Ingegneria Meccanica 
A B C D E/F 

Prova di conoscenza della lingua 

inglese (3 CFU) 

Prova di conoscenza della lingua 

inglese 
    3 

Analisi Matematica 1 (9 CFU) Analisi Matematica 1 9     

Fisica 1 (8 CFU) Fisica 1 8     

Chimica (6 CFU) Chimica 6     

Fisica 2 (7 CFU) Fisica 2 7     

 

 

GAROFALO GIOVANNI 
Lo studente Garofalo Giovanni, Matricola 70/78/65299, proveniente dal Corso di Studio in 

Ingegneria perl'Ambiente e il Territorio, chiede che venga esaminata la propria carriera al fine 

del proseguimento degli studi nel Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. 

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

Lo studente è ammesso al secondo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. Si 

riconoscono gli esami sostenuti nel Corso di Studio di provenienza con le seguenti 

corrispondenze: 
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 CFU/Tipologia 

Esami sostenuti nel Corso di 

Studio di provenienza 

Esami riconosciuti nel Corso di 

Studio in Ingegneria Meccanica 
A B C D E/F 

Prova di conoscenza della lingua 

inglese (3 CFU) 

Prova di conoscenza della lingua 

inglese 
    3 

Analisi Matematica 1 (9 CFU) Analisi Matematica 1 9     

Fisica 1 (8 CFU) Fisica 1 8     

Chimica (6 CFU) Chimica 6     

Fisica 2 (7 CFU) Fisica 2 7     

Corso Integrato di Matematica: 

-Analisi Matematica 2 (5 CFU) 

-Geometria e Algebra (7 CFU) 

Corso Integrato di Matematica: 

-Analisi Matematica 2 

-Geometria e Algebra 

 

5 

7 

    

 

 

PILLAI DANILO 
Lo studente Pillai Danilo, Matricola 70/78/65305, proveniente dal Corso di Studio in 

Ingegneria perl'Ambiente e il Territorio, chiede che venga esaminata la propria carriera al fine 

del proseguimento degli studi nel Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. 

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

Lo studente è ammesso al secondo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. Si 

riconoscono gli esami sostenuti nel Corso di Studio di provenienza con le seguenti 

corrispondenze: 

 

 CFU/Tipologia 

Esami sostenuti nel Corso di 

Studio di provenienza 

Esami riconosciuti nel Corso di 

Studio in Ingegneria Meccanica 
A B C D E/F 

Analisi Matematica 1 (9 CFU) Analisi Matematica 1 9     

Fisica 1 (8 CFU) Fisica 1 8     

Fisica 2 (7 CFU) Fisica 2 7     

Corso Integrato di Matematica: 

-Analisi Matematica 2 (5 CFU) 

-Geometria e Algebra (7 CFU) 

Corso Integrato di Matematica: 

-Analisi Matematica 2 

-Geometria e Algebra 

 

5 

7 
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7.5) Trasferimenti in Ingresso 

 

ASHAK EMIL NABIL MOKHTAR 
Lo studente Ashak Emil Nabil Mokhtar, Matricola 70/78/65207, proveniente dal Corso di 

Laurea in Ingegneria Edile presso il Politecnico di Torino (matricola 219097), senza aver 

sostenuto alcun esame, chiede che venga esaminata la propria carriera al fine del 

proseguimento degli studi nel Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. 

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

Lo studente è ammesso al primo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica.  

 

 

 

LAI NICOLA 
Lo studente Lai Nicola, Matricola 70/78/65190, proveniente dal Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino (matricola 205713), chiede che venga 

esaminata la propria carriera al fine del proseguimento degli studi nel Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica. 

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

Lo studente è ammesso al primo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. Si 

riconoscono gli esami sostenuti nel Corso di Studio di provenienza con le seguenti 

corrispondenze: 

 

 CFU/Tipologia 

Esami sostenuti nel Corso di 

Studio di provenienza 

Esami riconosciuti nel Corso di 

Studio in Ingegneria Meccanica 
A B C D E/F 

Geometria (10 CFU) 
Corso Integrato di Matematica: 

-Geometria e Algebra 
7   3  

Informatica (8 CFU) Fondamenti di Informatica 1 6   2  

 

Ai fini del completamento del corso integrato di Matematica, è richiesta l'integrazione del 

modulo di Analisi Matematica 2 (5 CFU). 

 

 

 

FANTASIA MARIO 
Lo studente Fantasia Mario, Matricola 70/78/65289, proveniente dal Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino (matricola 195001), chiede che venga 

esaminata la propria carriera al fine del proseguimento degli studi nel Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica. 

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

Lo studente è ammesso al secondo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. Si 

riconoscono gli esami sostenuti nel Corso di Studio di provenienza con le seguenti 

corrispondenze: 
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 CFU/Tipologia 

Esami sostenuti nel Corso di 

Studio di provenienza 

Esami riconosciuti nel Corso di 

Studio in Ingegneria Meccanica 
A B C D E/F 

Analisi Matematica 1 (10 CFU) Analisi Matematica 1 9   1  

Informatica (8 CFU) Fondamenti di Informatica 1 6   2  

Chimica (8 CFU) Chimica 6   2  

Geometria (10 CFU) 

Analisi Matematica II (6 CFU) 

Corso Integrato di Matematica: 

- Geometria e Algebra 

- Analisi matematica 2 

12   4  

 

 

 

7.6) Abbreviazioni di Carriera 

 

HERVATIN VALERIA 
La studentessa Hervatin Valeria, Matricola 70/78/65293, precedentemente iscritta al terzo 

anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica (DM 509), avendo rinunciato agli studi in 

data 27 Luglio 2015, chiede che venga esaminata la propria carriera al fine del proseguimento 

degli studi nel Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica e di essere ammessa a frequentare il 

primo anno di corso. 

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

La studentessa è ammessa al primo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. Si 

riconoscono gli esami precedentemente sostenuti nel Corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica (DM 509) per complessivi 42 CFU, con le seguenti corrispondenze:  

 

 CFU/Tipologia 

Esami sostenuti nel Corso di 

Laurea precedente 

Esami riconosciuti nel Corso di 

Studio in Ingegneria Meccanica 
A B C D E/F 

Chimica Chimica 6     

Prova di lingua inglese 
Prova di conoscenza della lingua 

inglese 
    3 

Fisica Generale 1 Fisica 1 6     

Fisica Generale 2 Fisica 2 6     

Informatica Fondamenti di Informatica 1 4     

Disegno Assistito da Calcolatore Disegno Assistito da Calcolatore     2 

Geometria 
Corso Integrato di Matematica: 

-Geometria e Algebra 
6     

Analisi Matematica 1 Analisi Matematica 1 6     

Elementi di Disegno Industriale Disegno Tecnico Industriale  3    

Elementi di Programmazione 

(Applicazioni di Matlab) 

Elementi di Programmazione 

(Applicazioni di Matlab) 
    2 

  32 3   7 
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Ai fini del completamento del percorso formativo non sono richieste integrazioni agli esami 

riconosciuti. Per il completamento del primo anno di corso la studentessa dovrà sostenere il 

modulo di Analisi matematica 2 (5 CFU) appartenente al corso integrato di Matematica. Oltre 

a tutti gli esami del secondo e terzo anno presenti nel manifesto 2015-2016, la studentessa 

dovra inserire nel piano di studi individuale un numero di esami con voto per complessivi 11 

CFU, al fine di coprire i crediti necessari al conseguimento della laurea. 

 

 

MONTINARO EMILIANO 
Lo studente Montinaro Emiliano, Matricola 70/78/65294, precedentemente iscritta al terzo 

anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica (DM 509), avendo rinunciato agli studi in 

data 11 Ottobre 2011, chiede che venga esaminata la propria carriera al fine del 

proseguimento degli studi nel Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. 

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

Lo studente è ammesso al terzo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. Si 

riconoscono gli esami precedentemente sostenuti nel Corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica (DM 509) per complessivi 140 CFU, con le seguenti corrispondenze:  

 

 CFU/Tipologia 

Esami sostenuti nel Corso di 

Laurea precedente 

Esami riconosciuti nel Corso di 

Studio in Ingegneria Meccanica 
A B C D E/F 

Disegno Tecnico Industriale Disegno Tecnico Industriale  5    

Geometria 
Corso Integrato di Matematica: 

-Geometria e Algebra 
6     

Matematica 3 
Corso Integrato di Matematica: 

-Analisi Matematica 2 
5   1  

Inglese 
Prova di conoscenza della lingua 

inglese 
    3 

Chimica Chimica 6     

Fisica Generale 1 Fisica 1 6     

Fondamenti di Informatica 

Calcolo numerico 

Fondamenti di Informatica 1 

(voto=24/30) 
6     

Fisica 2 Fisica 2 6     

Matenatica 1 Analisi Matematica 1 7     

Fondamenti di Meccanica 

Teorica e Applicata 

Meccanica Applicata alle 

Macchine 

Meccanica Applicata alle 

Macchine (voto=24/30) 
 11    

Tecnologie di Chimica 

Applicata 

Tecnologie di Chimica 

Applicata 
   6  

Tecnologia Meccanica +  

Colloquio integrativo da 7 CFU 
Tecnologia Meccanica  

5 

7 
   

Misure e Strumentazioni 

Industriali 
Misure Meccaniche e Termiche   5   
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Elettrotecnica Elettrotecnica   6   

Gestione Industriale della 

Qualità 
Esami a scelta    5  

Economia Applicata 

all'Ingegneria 
Esami a scelta    6  

Componenti e Sistemi a Fluido 

Termodinamica Tecnica 

Corso integrato di 

Termofluidodinamica (19,5/30) 

+ 1 CFU tipologia D (19/30) 

  10 1  

Applicazioni di Working Model Applicazioni di Working Model     2 

Disegno Assistito da Calcolatore Disegno Assistito da Calcolatore     2 

Generatori di Vapore Generatori di Vapore   5   

Elementi Costruttivi delle 

Macchine 

Corso integrato di Costruzione 

di Macchine:  

Modulo di Elementi Costruttivi 

delle Macchine 

 6    

Impianti Meccanici Impianti Meccanici  5    

Fondamenti di Costruzioni 

Meccaniche 

Fondamenti di Costruzioni 

Meccaniche 
 6    

Sistemi Energetici Sistemi Energetici  6    

Controlli non Distruttivi Esami a scelta    2  

  42 44 26 21 7 

 

Per il completamento del percorso formativo è richiesta l'integrazione da 7 CFU (tipologia B) 

di Tecnologia Meccanica e del modulo di Fondamenti di Progettazione del corso integrato di 

Costruzione di Macchine da 6 CFU (tipologia B), nonchè degli insegnamenti di Matematica 

Applicata (6 CFU tipologia A) e Macchine a Fluido (8 CFU tipologia B) presenti nel 

manifesto 2013-2014, oltre alla tesi (6 CFU tipologia E). Lo studente dovrà inoltre inserire nel 

piano di studi individuale un numero di esami con voto per complessivi 7 CFU, al fine di 

coprire i crediti necessari al conseguimento della laurea. 

 

 

BANDINO CLAUDIO 
Lo studente Bandino Claudio, Matricola 70/78/65287, proveniente dal Corso di Laurea in 

Ingegneria Industriale (DM 270) dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, chiede che 

venga esaminata la propria carriera al fine del proseguimento degli studi nel Corso di Laurea 

in Ingegneria Meccanica. 

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

Lo studente è ammesso al terzo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. Si 

riconoscono gli esami precedentemente sostenuti nel Corso di Laurea in Ingegneria 

Industriale (DM 270) dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi per complessivi 141 

CFU, con le corrispondenze riportate nella tabella seguente.  

 

 CFU/Tipologia 

Esami sostenuti nel Corso di 

Laurea precedente 

Esami riconosciuti nel Corso di 

Studio in Ingegneria Meccanica 
A B C D E/F 

Chimica Chimica 6     
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Matematica I Analisi Matematica 1 6     

Fisica Generale 
Fisica 1 

Fisica 2 

8 

4 
    

Matematica II 

Matematica III 

Corso Integrato di Matematica: 

-Analisi Matematica 2 

-Geometria e Algebra  

(Voto=21/30) 

5 

7 
    

Meccanica Razionale 
Matematica Applicata 

Statistica per Ingegneri 

6 

 
 

 

6 
  

Fondamenti di Meccanica delle 

Strutture 

Fondamenti di Costruzioni 

Meccaniche 
 6    

Disegno CAD-CAE Disegno Assistito da Calcolatore    3 3 

Idoneità linguistica Inglese 
Prova di conoscenza della lingua 

inglese 
    3 

Fisica Tecnica Industriale I 

Idraulica 

Corso integrato di 

Termofluidodinamica (Voto 

26/30) 

  10 2  

Informatica Fondamenti di Informatica 1 6     

Meccanica Teorica e Applicata 
Meccanica Applicata alle 

Macchine 
 12    

Elettrotecnica Elettrotecnica   6   

Costruzione di Macchine 
Corso integrato di Costruzione 

di Macchine 
 12    

Impianti Industriali Impianti Meccanici  6    

Sicurezza e Igiene negli 

Ambienti di lavoro 
Esami a scelta    6  

Sicurezza negli Impianti 

Industriali 
Esami a scelta    6  

Macchine a Fluido Macchine a Fluido  6    

Sistemi Energetici Sistemi Energetici  6    

  48 48 22 17 6 

 

Per il completamento del percorso formativo è richiesto il superamento degli esami di 

Tecnologia Meccanica (12 CFU tipologia B), Disegno Tecnico Industriale (6 CFU tipologia 

B), Misure Meccaniche e Termiche (8 CFU tipologia C) e della tesi (6 CFU tipologia E). Lo 

studente dovrà inoltre inserire nel piano di studi individuale un numero di esami con voto per 

complessivi 7 CFU, al fine di coprire i crediti necessari al conseguimento della laurea. 

 

7.7) Ricostruzione carriera scolastica studenti Socrates-Erasmus 
 
 

SECHE PIERLUIGI 
Lo studente Seche Pierluigi, Matr. 70/85/46755, iscritto al corso di Laurea Magistrale in 

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

l'Universidad Miguel Hernndez de Elche (Spagna) nell'ambito del programma di mobilità 
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studentesca Erasmus+. 

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 

Energy Technology 4.5 4.5C 24 

Industrial Organization 4.5 4.5D 28 

Machine Design and Testing 4.5 4.5C 28 

Transportation Engineering 4.5 3C + 1.5D 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 Magistrale: 

Esami sostenuti all’estero CFU Voto Esami esonerati CFU Voto 
Energy Technology 
Transportation Engineering 

4.5 
1.5 

24/30 
30/30 

Dinamica e controllo dei 

sistemi energetici 
6C 25.5 

Machine Design and Testing 
Transportation Engineering 

4.5 
1.5 

28/30 
30/30 

Metodi agli Elementi Finiti 6C 28.5 

Industrial Organization 
Transportation Engineering 

4.5 
1.5 

28/30 
30/30 

Esami a Scelta 6D 28.5 

 

 

 

8) Varie ed eventuali. 
 

Non ci sono argomenti relativamente a questo punto all'ordine del giorno. 

 

 

 

Alle ore 13.30, 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 

 
 


