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CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN INGEGNERIA MECCANICA 

VERBALE N. 05/2016 DELLA SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 2016 

 

Il giorno 12 Settembre 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) Stato di avanzamento delle azioni previste nei Rapporti di Riesame 2015;  

4) Variazione del Regolamento Tirocini Formativi;  

5) Prove intermedie primo semestre A.A. 2016-2017; 

6) Orario delle lezioni primo semestre A.A. 2016-2017; 

7) Liste degli esami a scelta consigliati per l'A.A. 2016-2017; 

8) Piani di studio e pratiche studenti;  

9) Varie ed eventuali.  

 

Assume la presidenza il Prof. Daniele Cocco, funge da segretario il Prof. Maurizio Ruggiu. 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 Gian Luca  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 

 



Università degli Studi di Cagliari  

2 

Constatata la presenza del numero legale (16 presenti, su 30 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 

Il Coordinatore mette in votazione la ratifica del verbale n. 04/2016 della seduta del 1° Luglio 

2016. Il verbale viene approvato all'unanimità. 

 

2) Comunicazioni 

 Nell'ambito del corso di Macchine 2, si è svolta il 13 e 14 Luglio 2016 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, che ha visto la partecipazione di 

16 studenti della Laurea Magistrale, è risultata molto interessante e apprezzata dagli 

partecipanti. Il Coordinatore informa il Consiglio che iniziative analoghe potrebbero 

essere ripetute anche il prossimo anno e invita i colleghi ad avanzare proposte. 

 Alla data del 31 Agosto risultavano già immatricolati al Corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica 37 studenti. Al termine dei test on-line Cisia (TOLC) dell'1 e 2 Settembre 

2016, per i 123 posti residui disponibili risultano presenti in graduatoria circa 180 

studenti. La prima fase delle immatricolazioni si concluderà il 12 settembre, cui farà 

seguito la fase dei ripescaggi. Hanno inoltre presentato domanda di valutazione dei 

requisiti ai fini dell'iscrizione alla Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica 41 studenti. 

 Sono stati assegnati al CdS i fondi ex art. 5 tasse studenti esercizio 2016 per un 

ammontare complessivo di 25790,39 €. Su questi fondi sono stati già impegnati 5130 € 

per la retribuzione dei tutorati. Il Coordinatore ha invitato i docenti e gli studenti ad 

avanzare proposte per l'acquisto di beni e servizi ad uso didattico in quanto la 

Commissione Paritetica dovrà riunirsi prima del Consiglio di Facoltà (la riunione è 

prevista per il 16 Settembre). Sono state assegnate anche 120 ore per lo svolgimento di 

attività di tutorato didattico e a supporto del CdS a valere sui fondi DM 976/2014 (ex DM 

198). A valere su tali risorse verranno chiesti i bandi per i tutor didattici da assegnare agli 

insegnamenti di Statistica per Ingegneri, Meccanica Applicata alle Macchine ed 

Elettrotecnica. 

 Il 18 Luglio 2016 si è svolto un incontro fra i docenti del Dipartimento di Matematica e 

Informatica, i direttori dei Dipartimenti della Facoltà, i coordinatori dei Corsi di Studio e 

il Presidente della Facoltà di Ingegneria e Architettura, per definire le politiche della 

didattica e per migliorare l'efficacia della didattica dei percorsi formativi delle lauree di 

base, con riferimento ai corsi di matematica del I anno, allo scopo di contribuire a 

diminuire gli abbandoni nel corso dei primi due anni, diminuire la durata media dei 

percorsi formativi e favorire il passaggio di un maggior numero di studenti laureati ai 

percorsi formativi delle lauree magistrali. Nel corso della riunione, per il corrente A.A. 

2016-2017 è stata proposta la riorganizzazione del Corso integrato di Matematica, in base 

alla quale l'insegnamento di "Geometria e Algebra" precederà, almeno in parte, quello di 

"Analisi Matematica 2" in modo da coprire gli argomenti che gli sono propedeutici. 

Inoltre, è stato ribadito che il lavoro dei tutor di tutti i corsi di matematica sarà finalizzato 

non a proporre agli studenti parti applicative riguardanti argomenti teorici discussi 

durante le lezioni, ma ad aiutare gli studenti che ne hanno effettivo bisogno a colmare 
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lacune di apprendimento rispetto a quanto proposto e discusso dal docente durante le 

lezioni. L'azione dei Tutor dovrà essere rivolta solo agli studenti che hanno problemi di 

comprensione rispetto alle lezioni e non a tutti gli studenti e potrebbe pertanto avere una 

caratterizzazione di attività didattica integrativa "a sportello". Per l'A.A. 2017-2018, i 

Coordinatori dei CdS ed i Direttori dei Dipartimenti verificheranno la fattibilità di un 

ampliamento dei crediti e delle ore dedicate ai corsi di matematica (in particolare quelle 

dell'insegnamento di Analisi Matematica 2) che potrebbero peraltro essere distribuiti su 

tre semestri. I Coordinatori e i Direttori avvieranno un'interlocuzione interna prima di 

discuterne con i docenti di matematica in una riunione prevista per novembre.  

 Con riferimento al punto precedente, il Coordinatore informa il Consiglio di aver 

condotto un'indagine relativamente ai CdS di Ingegneria Meccanica presenti nelle altre 

sedi italiane. Su 24 sedi, la media dei CFU riservati alle matematiche (MAT/03 e 

MAT/05) è di 24,4 (contro i 21 di Cagliari), la media degli insegnamenti di Fisica 

(FIS/01) è di 13,8 CFU (15 a Cagliari) e quella dell'insegnamento di Chimica (CHIM/07) 

è di 7,4 CFU (6 a Cagliari). In quasi tutte le sedi è presente un insegnamento del settore 

MAT/07 ("Meccanica Razionale"), con una media nazionale dei relativi CFU pari a 5,2, 

mentre è molto più rara la presenza di insegnamenti del settore MAT/08 (la nostra 

"Matematica Applicata"), tanto che la media nazionale dei relativi CFU è pari a circa 1,6. 

Con riferimento alla somma dei CFU appartenenti ai settori sopra citati, la ripartizione 

media nazionale vede circa 21 CFU collocati al primo semestre del primo anno (23 a 

Cagliari), ancora 20 CFU al secondo semestre del primo anno (19 a Cagliari) e circa 10 

CFU al primo semestre del secondo anno (6 CFU a Cagliari). Fra gli insegnamenti 

collocati al secondo anno si trova spesso un modulo di Analisi Matematica II (oltre 

all'insegnamento di Meccanica Razionale, ove presente). Pertanto, l'eventuale incremento 

del numero di CFU da dedicare alle matematiche con una distribuzione su tre semestri 

piuttosto che su due appare in linea con la tendenza nazionale, anche se l'effettiva 

fattibilità necessita di una attenta valutazione, in quanto comporta necessariamente la 

suddivisione in due esami separati degli attuali Moduli del Corso Integrato di Matematica 

e pertanto anche la necessità di "eliminare" un altro insegnamento (sia per recuperare 

alcuni CFU ma soprattutto per rientrare nel limite dei 20 esami previsti dalle normative 

vigenti). In tal senso, il Coordinatore informa il Consiglio che intende convocare a breve 

una riunione della Commissione Offerta Formativa per discutere del problema. 

 Il 7 Settembre 2016 si è svolta una riunione di coordinamento fra i Direttori dei tre 

Dipartimenti della Facoltà e il Direttore del Dipartimento di Fisica, 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 della fisica. 

 Alla fine di luglio è stata pubblicizzata fra gli studenti l'apertura della fase di 

manifestazione di interesse per la partecipazione al "Solar Mini Car Student Challenge". 

ll Solar Mini-Car Student Challenge è una competizione fra diversi Team di studenti che 

dovranno progettare, realizzare e far gareggiare in pista una mini-car con alimentazione 

elettrica da fonte solare. Il regolamento della competizione specificherà i vincoli tecnici 

del progetto, le prove di gara previste, il budget messo a disposizione dal Corso di Studio 

per la realizzazione della mini-car e i crediti formativi universitari riconosciuti agli 

studenti partecipanti. Alla data del 10 Settembre 2016 hanno risposto alla manifestazione 

di interesse 9 studenti della Magistrale e 28 studenti della triennale. 
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 La Commissione Erasmus sta monitorando il percorso degli studenti che trascorreranno 

un periodo di studio all'estero attraverso il programma Erasmus e sta lavorando 

all'istruttoria delle domande di ricostruzione della carriera degli studenti Erasmus. 

 La Commissione Paritetica ha iniziato le attività di raccolta delle richieste di acquisto di 

beni e servizi a valere sui fondi ex art. 5 Tasse studenti esercizio 2016. La prossima 

riunione dedicata alle relative delibere è prevista per il 16 Settembre 2016. 

 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 ENAS, Remosa e Azienda Opedaliera Brotzu. 

 La prossima sessione di laurea è fissata per il 28 Settembre con inizio alle ore 9.00. 

Hanno presentato domanda di laurea 28 studenti, 4 della triennale DM 509 (che non 

discutono la tesi), 17 della triennale DM 270, 1 della Specialistica e 6 della Magistrale. 

Le tesi devono essere caricate dagli studenti in formato PDF entro il 22 Settembre mentre 

l'ultimo esame deve essere sostenuto entro il 13 Settembre.  

 

3) Stato di avanzamento delle azioni previste nei Rapporti di Riesame 2015 

In vista dell'imminente avvio della nuova fase di compilazione dei Rapporti di Riesame 

appare opportuno fare il punto sullo stato di avanzamento delle azioni previste nei Rapporti di 

Riesame 2015.  

Per quanto riguarda il Corso di Laurea, nel RaR 2015 erano stati indicati come obiettivi: 

1) l'Incremento della percentuale di esami sostenuti negli insegnamenti individuati come 

critici, in relazione al quale fra le azioni previste erano state individuate l'attivazione di azioni 

di tutorato e supporto didattico, nonché un monitoraggio in itinere delle modalità di 

erogazione della didattica, dell'efficacia delle attività di tutorato e supporto, e delle principali 

criticità riscontrate durante il corso, avvalendosi eventualmente dell'ausilio del tutor 

incaricato, dei rappresentanti degli studenti in CdS e della somministrazione di questionari ad 

hoc compilabili on-line dagli studenti. Al riguardo, è stato assegnato un tutor ad uno dei due 

corsi individuati come critici, è stato monitorato l'andamento mese per mese della frequenza 

della lezioni del primo anno con la somministrazione di questionari on-line mentre è in fase di 

predisposizione il questionario relativo all'efficacia dei tutor didattici. 

2) il miglioramento dell'indice di soddisfazione del CdS attraverso la sua riorganizzazione,  in 

relazione al quale fra le azioni previste erano state individuate la ridefinizione del percorso 

formativo in accordo alle indicazioni del Comitato di Indirizzo, alle prospettive di 

disponibilità di risorse per la docenza per i prossimi anni e alla valutazione delle situazioni di 

criticità negli insegnamenti. Al riguardo, le azioni previste sono state effettivamente poste in 

essere, come testimoniato dalle variazioni di ordinamento e percorso formativo. 

3) l'incentivazione dello svolgimento dei tirocini aziendali, in relazione al quale fra le azioni 

previste erano state individuate la diffusione delle informazioni fra gli studenti del CdS sulla 

disponibilità di tirocini, l'attivazione di nuove convenzioni e il monitoraggio dell'andamento e 

dell'efficacia dei tirocini. Al riguardo, è stata riorganizzata la sezione dedicata ai tirocini della 

pagina web del CdS e sono state stipulate nuove convenzioni. Il monitoraggio dell'efficacia 

verrà completato ad ottobre 2016. 
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Per quanto riguarda il Corso di Laurea Magistrale, nel RaR 2015 erano stati indicati come 

obiettivi: 

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

Meccanica, in relazione al quale fra le azioni previste erano state individuate il potenziamento 

nel percorso formativo di attività professionalizzanti (tirocini, stages, attività pratiche in 

laboratorio) tramite adeguate modifiche del percorso formativo e dell'ordinamento e il 

miglioramento della visibilità delle informazioni su esperienze formative pratiche e 

lavorative/aziendali proposte dal CdS (giornate formative da parte di aziende od istituzioni; 

riorganizzazione completa della pagine web relative alle attività formative esterne). Al 

riguardo, è stato effettivamente modificato il percorso formativo prevedendo in maniera 

esplicita la possibilità di effetture un tirocinio oppure corsi di laboratorio e sono state 

costantemente pubblicizzate le opportunità di seminari e giornate di formazione organizzate 

da aziende ed altri enti. Inoltre, 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. Si è trattato di un evento 

particolarmente apprezzato dagli studenti che appare opportuno ripetere in futuro. Infine, il 6 

Giugno 2016 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. 

2) il miglioramento dell'indice di soddisfazione del CdS attraverso la sua riorganizzazione,  in 

relazione al quale fra le azioni previste erano state individuate la ridefinizione del percorso 

formativo in accordo alle indicazioni del Comitato di Indirizzo, alle prospettive di 

disponibilità di risorse per la docenza per i prossimi anni e alla valutazione delle situazioni di 

criticità negli insegnamenti. Al riguardo, le azioni previste sono state effettivamente poste in 

essere, come testimoniato dalle variazioni di ordinamento e percorso formativo. 

3) l'incentivazione dello svolgimento dei tirocini aziendali e il potenziamento delle 

competenze in ambito gestionale e organizzativo, in relazione al quale fra le azioni previste 

erano state individuate la diffusione delle informazioni fra gli studenti del CdS sulla 

disponibilità di tirocini, l'attivazione di nuove convenzioni e il monitoraggio dell'andamento e 

dell'efficacia dei tirocini, nonché l'inserimento di corsi brevi o seminari su tematiche 

gestionali e organizzative. Al riguardo, è stata riorganizzata la sezione dedicata ai tirocini 

della pagina web del CdS e sono state stipulate nuove convenzioni. Il monitoraggio 

dell'efficacia verrà completato ad ottobre 2016. In coordinameno con la Facoltà è stato inoltre 

organizzato un corso breve (20 ore) professionalizzante con l'Ordine degli Ingegneri. 

 

Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio decide di proseguire nello 

svolgimento delle azioni intraprese. 

 

4) Variazione del Regolamento Tirocini Formativi 

Il regolamento sullo svolgimento dei tirocini prevede attualmente che per poter svolgere il 

tirocinio lo studente abbia conseguito almeno 120 CFU. Tuttavia, in sede di prima 

applicazione del regolamento la Commissione Tirocinio ha constatato che il vincolo risulta 

troppo restritivo e propone pertanto di ridurre la soglia a 100 CFU. 

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

sullo svolgimento dei tirocini, che viene approvata all'unanimità. 
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5) Prove intermedie primo semestre A.A. 2016-2017 

Nella riunione del 14 Gennaio 2016, il Consiglio di Facoltà ha deliberato che le prove 

intermedie, con il relativo periodo di interruzione delle lezioni, sono obbligatorie solo per il 

primo e il secondo anno dei corsi di laurea triennale. Per il terzo anno dei corsi di laurea 

triennale e per i corsi di laurea magistrale i singoli consigli di corso studio decideranno se 

rendere obbligatorie le prove intermedie e quindi prevedere la relativa settimana di 

interruzione delle lezioni. 

Nel corso della riunione del 12 Febbraio 2016 il Consiglio di Corso di Studio, relativamente 

al secondo semestre dell'A.A. 2015-2016, ha deliberato di mantenere il periodo di 

sospensione delle lezioni per quanto concerne la Laurea Triennale al fine di consentire lo 

svolgimento delle prove intermedie e di eliminare il periodo di sospensione delle lezioni per 

quanto concerne la Laurea Magistrale. Il Coordinatore porta in discussione la proposta di 

confermare questa impostazione anche per il futuro. 

 

Dopo una breve discussione, relativamente al corso di laurea triennale, il Coordinatore mette 

in votazione la proposta di mantenere il periodo di sospensione delle lezioni anche per i 

prossimi anni. La proposta viene approvata all'unanimità. 

 

Dopo una breve discussione, relativamente al corso di laurea Magistrale, il Coordinatore 

mette in votazione la proposta di eliminare il periodo di sospensione delle lezioni anche per i 

prossimi anni. La proposta viene approvata all'unanimità. 

 

7) Orario delle lezioni primo semestre A.A. 2016-2017 

Il Coordinatore illustra l'orario delle lezioni per il 1° Semestre dell'A.A. 2016/2017. L'orario 

ricalca fondamentalmente quello dell'anno precedente, con alcune modifiche sull'orario del 

Corso di Laurea Magistrale legate alle modifiche del Manifesto ed allo spostamento dei corsi 

di Macchine 2 e di Gestione Industriale della Qualità dal 1° al 2° Semestre. Per evitare un 

eccessivo squilibrio fra il carico didattico dei due semestri del secondo anno della Laurea 

Magistrale, grazie alla disponibilità dei rispettivi docenti, vengono anticipate dal secondo al 

primo semestre le lezioni dei laboratori di Controlli non Distruttivi (30 ore, 3 CFU) e 

Modellazione e Simulazione dei Sistemi Energetici (30 ore, 3 CFU).  

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

 

7) Liste degli esami a scelta consigliati per l'A.A. 2016-2017 

Il Coordinatore ricorda che al fine di semplificare il processo di scelta degli insegnamenti di 

tipologia D da parte degli studenti, il CCS ha deliberato (verbale 1/2013) di predisporre 

all'inizio di ciascun anno accademico una lista di insegnamenti consigliati in quanto ritenuti 

coerenti con il percorso formativo. L'inserimento nel piano di studi individuale di un 

insegnamento presente in tale lista si considera automaticamente approvato. L'inserimento fra 

gli esami a scelta di insegnamenti non compresi nella lista è invece subordinato alla 

approvazione vincolante da parte del CCS che si esprimerà in merito alla coerenza con il 

percorso formativo dello studente.  

A seguito di una ricognizione fra gli insegnamenti impartiti presso la Facoltà di Ingegneria e 

Architettura, sono stati individuati alcuni insegnamenti che potrebbero essere inseriti nelle 

liste approvate negli anni passati e sottopone tali liste all'attenzione del CCS. Si apre una 

discussione, al termine della quale il Coordinatore mette in votazione la proposta di 
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approvazione delle liste riportate in allegato al presente verbale. La proposta viene approvata 

all’unanimità. 

 

8) Piani di studio e pratiche studenti 

8.1) Corso di Laurea (DM 509) 

 

MENDOLIA FRANCESCO FILIPPO 

Lo studente Mendolia Francesco Filippo, Matricola 70/28/30500, iscritto al Corso di 

Laurea in Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento di 2 crediti formativi relativamente 

alla partecipazione al seminario "Serie e trasformate di Fourier ", come certificato 

dall'attestato trasmesso dal Prof. Giuseppe Rodriguez. 

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

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

attività seminariale certificata da un docente della Facoltà. 

 

8.2) Corso di Laurea (DM 270) 

 

SOLDOVILLA DANIELA 

La studentessa Soldovilla Daniela, Matricola 70/78/44905, iscritta al Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento di crediti formativi relativamente alla 

partecipazione al seminario "Progetto delle imbarcazioni da diporto ed economia di impresa 

applicata al settore della nautica" organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Cagliari e da 

Atena, come certificato dall'attestato trasmesso. Il seminario, della durata di circa 4 ore, non 

prevedeva una verifica finale. 

Esaminata l’istanza della studentessa, considerata la durata del seminario e la mancanza di 

una fase di verifica, il Consiglio unanime delibera: 

Non si approva il riconoscimento di CFU per la partecipazione al seminario in oggetto. 

 

SANNA GIADA 

La studentessa Sanna Giada, Matricola 70/78/65080, iscritta al Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento di crediti formativi relativamente alla 

partecipazione al seminario "Impianti di sollevamento: scelte progettuali e soluzioni per 

l'automazione" organizzato dalla Facoltà di Ingegneria e Architettura e dal DICAAR, come 

certificato dall'attestato trasmesso. Il seminario, della durata di circa 4 ore, non prevedeva una 

verifica finale. 

Esaminata l’istanza della studentessa, considerata la durata del seminario e la mancanza di 

una fase di verifica, il Consiglio unanime delibera: 

Non si approva il riconoscimento di CFU per la partecipazione al seminario in oggetto. 

 

EL GHIFARI HANZA 

Lo studente El Ghifari Hanza, Matricola 70/78/65125, iscritto al Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede di poter sostenere come esame a scelta di tipologia D "Chimica 
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2" (9 CFU) del corso di studio in Ingegneria Chimica. 

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

Si approva l'inserimento in tipologia D dell'insegnamento di "Chimica 2" (9 CFU). 

 

PILIA LORENZO 

Lo studente Pilia Lorenzo, Matricola 70/78/46896, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, chiede di poter sostenere come esame a scelta di tipologia D "Metodi decisionali 

per l'economia" (5 CFU) del corso di studio in Ingegneria Civile. 

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

Si approva l'inserimento in tipologia D dell'insegnamento di "Metodi decisionali per 

l'economia" (5 CFU). 

 

GIRAU EMANUELE 

Lo studente Girau Emaluele, Matricola 70/78/46136, 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. 

 

CAOCCI MARCO 

Lo studente Caocci Marco, Matricola 70/78/45904, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, chiede il riconoscimento di 1 credito formativo relativamente allo svolgimento di 

una attività didattica integrativa "Misura del coefficiente di efflusso in una pala di turbina a 

gas", come certificato dall'attestato trasmesso dal Prof. Pierpaolo Puddu. 

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

Si approva il riconoscimento di 1 CFU di tipologia D a fronte dello svolgimento di una 

attività didattica integrativa certificata da un docente della Facoltà. 

 

PILIA LORENZO 

Lo studente Pilia Lorenzo, Matricola 70/78/45896, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, chiede il riconoscimento di 1 credito formativo relativamente allo svolgimento di 

una attività didattica integrativa "Modifica del sistema di raffreddamento di una pala di 

turbina a gas", come certificato dall'attestato trasmesso dal Prof. Pierpaolo Puddu. 

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

Si approva il riconoscimento di 1 CFU di tipologia D a fronte dello svolgimento di una 

attività didattica integrativa certificata da un docente della Facoltà. 
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8.3) Corso di Laurea Specialistica 

 

USAI LUCA 

Lo studente Usai Luca, Matricola 70/52/39872, iscritto al Corso di Laurea Specialistica in 

Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento di 6 crediti formativi relativamente allo 

svolgimento delle attività didattiche relative al modulo didattico "Progetto Meccanico", così 

come risulta dalla attestazione trasmessa dal Prof. Andrea Manuello. 

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

Si approva il riconoscimento di 6 CFU di tipologia F a fronte dello svolgimento della attività 

didattica relativa al modulo "Progetto Meccanico" certificata da un docente della Facoltà. 

 

8.4) Corso di Laurea Magistrale 

 

MURRU GIOVANNI ANTONIO 

Lo studente Murru Giovanni Antonio, Matricola 70/85/45395, iscritto al Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento di 6 CFU complessivi 

conseguenti alla partecipazione alla Summer School "Sulcis CCS Summer School" (2 CFU, 

così come approvato dal Consiglio nella seduta del 3 Maggio 2016) e ai seminari organizzati 

dal Corso di Studio in Ingegneria Elettrica "Tecnica dell'illuminazione nell'industria" (20 ore, 

2 CFU) e "Reti e impianti gas" (20 ore, 2 CFU), di cui allega gli attestati di partecipazione. 

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

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

seminariali approvati dal Consiglio e certificate da docenti della Facoltà. 

 

PIREDDA NICOLA 

Lo studente Piredda Nicola, Matricola 70/85/45396, iscritto al Corso di Laurea Magistrale 

in Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento di 6 CFU complessivi conseguenti alla 

partecipazione alla Summer School "Sulcis CCS Summer School" (2 CFU, così come 

approvato dal Consiglio nella seduta del 3 Maggio 2016), alla Summer School "EMIS2016 " 

(2 CFU, così come approvato dal Consiglio nella seduta del 3 Maggio 2016) e al seminario 

organizzato dal Corso di Studio in Ingegneria Elettrica "Acustica Ambientale e 

Architettonica" (20 ore, 2 CFU), di cui allega gli attestati di partecipazione. 

Lo studente chiede inoltre il riconoscimento di 4 CFU sovrannumerari conseguenti alla 

partecipazione ai seminari organizzati dal Corso di Studio in Ingegneria Elettrica "Reti e 

Impianti Gas" (20 ore, 2 CFU) e "Tecnica dell'illuminazione nell'Industria" (20 ore, 2 CFU), 

di cui allega gli attestati di partecipazione seguenti  

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

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

seminariali approvate dal Consiglio e certificate da docenti della Facoltà. Si approva inoltre il 

riconoscimento di 4 CFU sovrannumerari a fronte dello svolgimento di attività seminariali 

approvate dal Consiglio e certificate da docenti della Facoltà. 
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GULLI' GIUSEPPE 

Lo studente Gullì Giuseppe, Matricola 70/85/65074, 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). 

 

SECHE PIERLUIGI 

Lo studente Seche Pierluigi, Matricola 70/85/46755, 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 dell'A.A. 2015/2016 per 

problemi lavorativi 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). 

 

 

PIREDDA MATTIA 

Lo studente Piredda Mattia, Matricola 70/85/65117, 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). 

 

FADDA MARTINO 

Lo studente Fadda Martino, Matricola 70/85/65062, 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-
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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). 

 

SULAS ANDREA 

Lo studente Sulas Andrea, Matricola 70/85/65066, 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). 

 

8.5) Ricostruzione carriera scolastica studenti Socrates-Erasmus 

 

PINNA FABIO CARLO 

Lo studente Pinna Fabio Carlo, Matr. 70/28/38841, iscritto al corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, ha svolto nell’A.A. 2015/2016 un periodo di studio all'estero presso l'Università 

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

 

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

riconoscimento di 5 CFU di tipologia E come attività di preparazione della prova finale (ilk 

numero di CFU attribuiti alla prova finale nel manifesto 2007-2008 è pari a 7) relativamente 

al lavoro di "Valutazione delle prestazioni di motori elettrici". 

 

CUCCUI GIAMPAOLO 

Lo studente Cuccui Giampaolo, Matr. 70/78/43694, iscritto al corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, ha svolto nell’A.A. 2015/2016 un periodo di studio all'estero presso l'Università 

di Leon (Spagna) nell'ambito del programma di mobilità 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 

Instrumentacion Industrial 6 6C 29 

Planificacion de Processos 6 6B 30 

Fabricacion Integrada 6 3F+2C+1D 26 
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Informatica 6 6A 26 

Teoría de Estructuras 6 6B 19 

Teoría de Estructuras II 6 6B 19 

Tecnologia Energetica 6 2B+4D 26 

Curso Intensivo de Español 4 2D 29 

 

Si riconoscono allo studente 44 (quarantaquattro) crediti con le tipologie specificate. Lo 

studente è esonerato dal sostenere i seguenti esami del Corso di Laurea: 

 

Esami sostenuti 

all’estero 
CFU Voto Esami esonerati CFU Voto 

Instrumentacion Industrial 

 

Fabricacion Integrada 

6 

 

2 

29 

 

26 

Misure Meccaniche e 

Termiche 
8C 28,25 

Planificacion de Processos 

Tecnologia Energetica 

6 

2 

30 

26 
Impianti Meccanici 8B 29 

Fabricacion Integrada 3 26 
Disegno Assistito dal 

Calcolatore 
3F - 

Informatica 6 26 Fondamenti di Informatica 1 6A 26 

Teoría de Estructuras 

Teoría de Estructuras II 

6 

6 

19 

19 

Corso Integrato di Costruzione 

di Macchine 
12B 19 

Tecnologia Energetica 

Fabricacion Integrada 

4 

1 

26 

26 
Crediti liberi 5D 

26 

 

Curso Intensivo de Español 4 29 Corsi a scelta 2D Idoneo 

 

SATTA NICOLA 

Lo studente Satta Nicola, Matr. 70/28/35777, iscritto al corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, ha svolto nell’AA 2015/2016 un periodo di studio all'estero presso l'Università di 

Leon (Spagna) nell'ambito del programma di mobilità 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 

Instrumentacion Industrial 6 6B 29 

Metodos Matematicos En Ingegneria 6 4A+ 2D 19 

Fundamentods De Administracion de Impresa 6 6C 22 

Ingegnería de Fabricacíon 6 6B 19 

Teorí de Máquinas y mecanismos 6 6B 19 

Teoría de Estructuras 6 6B 19 

Tecnologia Energetica 6 6B 26 

Curso Intensivo de Español 4 2D 29 
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Si riconoscono allo studente 44 (quarantaquattro) crediti con le tipologie specificate. Lo 

studente è esonerato dal sostenere i seguenti esami del Corso di Laurea: 

 

Esami sostenuti 

all’estero 
CFU Voto Esami esonerati CFU Voto 

Instrumentacion Industrial 6 29 
Misure Meccaniche e 

Termiche 
6B 29 

Metodos Matematicos En 

Ingegneria 
6 19 

Metodi Numerici per 

l’Ingegneria 
4A 19 

Fundamentods De 

Administracion de Impresa 
6 22 

Economia Applicata 

all’Ingegneria 
6C 22 

Ingegnería de Fabricacíon 6 19 Sistemi di Lavorazione 6B 19 

Teoría de Máquinas y 

mecanismos 
6 19 

Fondamenti di Costruzioni 

Meccaniche 
6B 19 

Teoría de Estructuras 6 19 
Elementi Costruttivi delle 

Macchine 
6B 19 

Tecnologia Energetica 6 26 Sistemi Energetici 6B 26 

Metodos Matematicos En 

Ingegneria 
6 19 Corsi a scelta 2D 19 

Curso Intensivo de Español 4 29 Corsi a scelta 2D Idoneo 

 

REY LUCAS 
Lo studente Rey Lucas, Matr. 70/78/46973, iscritto al corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, ha svolto nell’A.A. 2015/2016 un periodo di studio all'estero presso l'Università 

di Lisbona (Portogallo) nell'ambito del programma di mobilità 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 

Air Conditioning in Building 6 2B+4D 19 

Mechanical Behaviour of Materials 6 6B 19 

Building Services 6 6B 22 

 

Si riconoscono allo studente 18 (diciotto) crediti con le tipologie specificate. Lo studente è 

esonerato dal sostenere i seguenti esami del Corso di Laurea: 

 

Esami sostenuti 

all’estero 
CFU Voto Esami esonerati CFU Voto 

Mechanical Behaviour of 

Materials 
6 19 

Corso Integrato di Costruzioni 

di Macchine. Modulo di 

Fondamenti di Progettazione 

Meccanica 

6B 19 

Air Conditioning in Building 

Building Services 

2 

6 

19 

22 
Impianti Meccanici 8B 21.25 
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Air Conditioning in Building 4 19 Crediti a scelta 4D 19 

 

ZAZZU MATTEO 
Lo studente Zazzu Matteo, Matr. 70/78/46206, iscritto al corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, ha svolto nell’A.A. 2015/2016 un periodo di studio all'estero presso l'Università 

di Lisbona (Portogallo) nell'ambito del programma di mobilità 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 

Mechanical Behavior of Materials 6 6B 22 

Building Services 6 6B 22 

Machine Tools 6 6B 22 

 

Si riconoscono allo studente 18 (diciotto) crediti con le tipologie specificate. Lo studente è 

esonerato dal sostenere i seguenti esami del Corso di Laurea: 

 

Esami sostenuti 

all’estero 
CFU Voto Esami esonerati CFU Voto 

Mechanical Behavior of 

Materials 
6 22 

Corso Integrato di Costruzioni 

di Macchine. Modulo di 

Fondamenti di Progettazione 

Meccanica 

6B 22 

Building Services 6 22 Impianti Meccanici 6B 22 

Machine Tools 6 22 Tecnologia Meccanica 6B 22 

 

Lo studente dovrà sostenere un colloquio integrativo di 6 crediti per completare 

l'insegnamento di Tecnologia Meccanica ed uno da 2 crediti per completare l'insegnamento di 

Impianti Meccanici. 

 

BIAGI FEDERICO 
Lo studente Biagi Federico, Matr. 70/78/46532, iscritto al corso di Laurea  in Ingegneria 

Meccanica, ha svolto nell’A.A. 2015/2016 un periodo di studio all'estero presso l'Università 

di Debrecen (Ungheria) nell'ambito del programma di mobilità 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 

Hungarian Language Course (beginner's level) 4 - - 
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3D Computer Aided Design 3 3F 30 

Electrotechnics and Electronics II 4 4C 29 

Machine Elements II 5 5B 29 

Thermodynamics and Fluid Mechanics I 5 5C 30 

Measurements and Automatics I 3 3C 29 

Instrumental Techniques 4 1C+3D 30 

Maintenance Engineering I 3 3B 30 

Material Handling and Robotics I 3 3B 30 

CAD and CAE I 3 3B 30 

Electrotechnics and Electronics I 3 2C+1D 26 

Machine Elements I 5 5B 29 

Thermodynamics and Fluid Mechanics II 5 5C 30 

Logistic I 2 2B 30 

Tecnical Drawing 3 3B 26 

Measurements and Automatics II 4 4C 22 

Fracture Mechanics 3 2B+1D 30 

 

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

studente è esonerato dal sostenere i seguenti esami del Corso di Laurea: 

 

Esami sostenuti all’estero CFU Voto Esami esonerati CFU Voto 

Thermodynamics and Fluid 

Mechanics I 

Thermodynamics and Fluid 

Mechanics II 

5C 

 

5C 

30 

 

30 
Termofluidodinamica 10C 30 

Machine Elements I 

Machine Elements II 

Fracture Mechanics 

5B 

5B 

2B 

29 

29 

30 

C.I. Costruzioni di 

Macchine 
12B 29.16 

Measurements and Automatics I 

Measurements and Automatics II 

Instrumental Techniques 

3C 

4C 

1C 

29 

22 

30 

Misure Meccaniche e 

Termiche 
8C 25.63 

Logistic I 

Material Handling and Robotics I 

Maintenance Engineering I 

2B 

3B 

3B 

30 

30 

30 

Impianti Meccanici 8B 30 

Electrotechnics and Electronics I 

Electrotechnics and Electronics II 

2C 

4C 

26 

29 
Elettrotecnica 6C 28 

Tecnical Drawing 

CAD and CAE I 

3B 

3B 

26 

30 

Disegno Tecnico 

Industriale 
6B 28 

3D Computer Aided Design 3F 30 Disegno Assistito dal 

Calcolatore 
3F 30 

Fracture Mechanics 

Instrumental Techniques 

Electrotechnics and Electronics I 

1D 

3D 

1D 

30 

30 

26 

Crediti a Scelta 

Crediti a Scelta 

Crediti a Scelta 

1D 

3D 

1D 

29.2 
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DIANA GABRIELE 
Lo studente Diana Gabriele, Matr. 70/78/44069, iscritto al corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, ha svolto nell’A.A. 2015/2016 un periodo di studio all'estero presso l'Università 

di Debrecen (Ungheria) nell'ambito del programma di mobilità 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 

Machine Elements II 5 5B 26 

Thermodynamics and Fluid Mechanics I 5 5C 30 

Measurements and Automatics I 3 3C 26 

Instrumental Techniques 4 1C+3D 29 

Maintenance Engineering I 3 3B 30 

Material Handling and Robotics I 3 3B 30 

Machine Elements I 5 5B 29 

Thermodynamics and Fluid Mechanics II 5 5C 30 

Logistics I 2 2B 30 

Measurements and Automatics II 4 4C 22 

Fracture Mechanics 3 2B+1D 30 

Materials Science II 4 4B 22 

Manufacturing Processes I 4 4B 26 

Manufacturing Processes II 4 4B 29 

 

Si riconoscono allo studente 54 (cinquantaquattro) crediti con le tipologie specificate. Lo 

studente è esonerato dal sostenere i seguenti esami del Corso di Laurea: 

 

Esami sostenuti all’estero CFU Voto Esami esonerati CFU Voto 

Thermodynamics and Fluid 

Mechanics I 

Thermodynamics and Fluid 

Mechanics II 

5C 

 

5C 

30 

 

30 
Termofluidodinamica 10C 30 

Machine Elements I 

Machine Elements II 

Fracture Mechanics 

5B 

5B 

2B 

29 

26 

30 

C.I. Costruzioni di 

Macchine 
12B 27.91 

Measurements and Automatics I 

Measurements and Automatics II 

Instrumental Technique 

3C 

4C 

1C 

26 

22 

29 

Misure Meccaniche e 

Termiche 
8C 24.38 

Logistics I 

Material Handling and Robotics I 

Maintenance Engineering I 

2B 

3B 

3B 

30 

30 

30 

Impianti Meccanici 8B 30 

Manufacturing Processes I 

Manufacturing Processes II 

Material Science II 

4B 

4B 

4b 

26 

29 

22 

Tecnologia Meccanica 12B 25.67 
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Fracture Mechanics 

Instrumental Technique 

1D 

3D 

30 

29 

Crediti a Scelta 

Crediti a Scelta 

1D 

3D 
29.25 

 

PES ANDREA 
Lo studente Pes Andrea, Matr. 70/78/44902, iscritto al corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, ha svolto nell’A.A. 2015/2016 un periodo di studio all'estero presso l'Università 

di Debrecen (Ungheria) nell'ambito del programma di mobilità 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 

Hungarian Language Course (beginner's level) 4 - - 

Electrotechnics and Electronics II 4 4C 29 

Machine Elements II 5 5B 30 

Measurements and Automatics I 3 3C 29 

Instrumental Technique 4 1C+3D 30 

Maintenance Engineering I 3 3B 30 

Material Handling and Robotics I 3 3B 30 

CAD and CAE I 3 3B 30 

Electrotechnics and Electronics I 3 2C+1D 29 

Machine Elements I 5 5B 29 

Logistic I 2 2B 30 

Tecnical Drawing 3 3B 26 

Measurements and Automatics II 4 4C 22 

Fracture Mechanics 3 2B+1D 30 

Materials Science II 4 4B 22 

Manufacturing Processes I 4 4B 29 

Manufacturing Processes II 4 4B 29 

 

Si riconoscono allo studente 57 (cinquantasette) crediti con le tipologie specificate. Lo 

studente è esonerato dal sostenere i seguenti esami del Corso di Laurea: 

 

Esami sostenuti all’estero CFU Voto Esami esonerati CFU Voto 

Machine Elements I 

Machine Elements II 

Fracture Mechanics 

5B 

5B 

2B 

29 

30 

30 

C.I. Costruzioni di 

Macchine 
12B 29.58 

Measurements and Automatics I 

Measurements and Automatics II 

Instrumental Techniques 

3C 

4C 

1C 

29 

22 

30 

Misure Meccaniche e 

Termiche 
8C 25.63 

Logistic I 

Material Handling and Robotics I 

2B 

3B 

30 

30 
Impianti Meccanici 8B 30 
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Maintenance Engineering I 3B 30 

Manufacturing Processes I 

Manufacturing Processes II 

Material Science II 

4B 

4B 

4B 

29 

29 

22 

Tecnologia Meccanica 12B 26.67 

Tecnical Drawing 

CAD and CAE I 

3B 

3B 

26 

30 

Disegno Tecnico 

Industriale 
6B 28 

Electrotechnics and Electronics I 

Electrotechnics and Electronics I 

2C 

4C 

29 

29 
Elettrotecnica 6C 29 

Fracture Mechanics 

Instrumental Techniques 

Electrotechnics and Electronics I 

1D 

3D 

1D 

30 

30 

29 

Crediti a Scelta 

Crediti a Scelta 

Crediti a Scelta 

1D 

3D 

1D 

 

29.8 

 

 

BIANCO PIETRO ROBERTO 
 

Lo studente BIANCO Pietro Roberto, Matr. 70/78/41700, iscritto al corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, ha svolto nell’A.A. 2015/2016 un periodo di studio all'estero presso 

l'Università di Osnabruck (Germania) nell'ambito del programma di mobilità 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 

Rechnerunterstutztes Konstruieren (CAD) 5 3F + 2D 19 

Finite Elemente Methoden 5 5D 19 

Regelungstechnik 5 - 19 

Validierung und Test von Landmachinen 5 5D 29 

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

esonerato dal sostenere i seguenti esami del Corso di Laurea: 

 

Esami sostenuti 

all’estero 
CFU Voto Esami esonerati CFU Voto 

Rechnerunterstutztes 

Konstruieren (CAD) 
3 19/30 

Disegno assistito dal 

calcolatore 
3F Idoneo 

Rechnerunterstutztes 

Konstruieren (CAD) 

Finite Elemente Methoden 

Validierung und Test von 

Landmachinen 

 

2 

5 

5 

 

19/30 

19/30 

29/30 

 

Esami a scelta 

 

2D 

5D 

5D 

23.17 

Regelungstechnik 5 19/30 Esami a scelta 5D Idoneo 

 

9) Varie ed eventuali. 

 

Non ci sono argomenti da discutere.  



Università degli Studi di Cagliari  

19 

 

Alle ore 11.00, null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Coordinatore dichiara tolta la 

seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Segretario 

Prof. Ing. Maurizio Ruggiu 

 

Il Coordinatore 

Prof. Ing. Daniele Cocco 
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CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA 

A.A. 2016-2017 - Lista degli esami a scelta (Tipologia D) consigliati dal CCS 

 
Insegnamento SSD CFU 

Anno/ 

Semestre 

Corso di 

Laurea 

1 Generatori di Vapore ING-IND/09 6 3 / 1 Meccanica 

2 Statistica per Ingegneri ING-IND/16 6 3 / 1 Meccanica 

3 Meccanica Razionale MAT/07 6 2 / 1 Civile 

4 Metodi Decisionali per l'Economia MAT/09 5 2 / 2 Civile 

5 Economia Applicata all'Ingegneria ING-IND/35 5 2 / 1 Ambiente 

6 
Sicurezza del Lavoro e Difesa 

Ambientale 
ING-IND/28 6 3 / 1 

Elettrica 

Ambiente 

7 Tecnologie di Chimica Applicata ING-IND/22 9 2 / 2 Chimica 

8 

Corso Integrato di Chimica e 

Tecnologia dei Materiali e Chimica 

Applicata: 

Modulo di Tecnologia dei Materiali e 

Chimica Applicata 

 

 

 

ING-IND/22 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 / 2 

 

Civile 

9 
Affidabilità e Sicurezza nell'Industria 

di Processo 
ING-IND/22 6 3 / 2 Chimica 

10 Strumentazione e Controllo ING-IND/26 9 3 / 2 Chimica 

11 

Corso Integrato di Scienza e Tecnica 

delle Costruzioni: 

Modulo di Tecnica delle Costruzioni 

 

 

 

ICAR/09 

 

 

 

6 

 

 

 

3 / 2 

Ambiente 

12 Attuatori Elettrici e Convertitori ING-IND/32 5 3 / 1 Biomedica 

13 
Smart Grid per la Distribuzione e 

l'Utilizzazione dell'Energia Elettrica 
ING-IND/33 6 3 / 2 Elettrica 

14 Macchine Elettriche ING-IND/33 6 3 / 2 Elettrica 

15 Misure Elettriche ed Elettroniche ING-INF/07 9 2 / 2 Elettrica 

16 

Corso Integrato di Elettronica di 

Potenza e Impianti Elettrici: 

Modulo di Elettronica di Potenza 

Modulo di Impianti Elettrici 

 

 

ING-IND/32 

ING-IND/33 

 

 

6 

6 

 

 

3 / 1 

3 / 1 

Elettrica 

 

NOTE 
 L'inserimento nel piano di studio personale di un insegnamento presente nella lista si considera 

automaticamente approvato e non necessita di alcuna richiesta. La scelta di insegnamenti non compresi nella 

lista è invece subordinata alla preventiva richiesta di approvazione al CCS, il quale si esprimerà in merito alla 

congruenza con il percorso formativo dello studente. 

 Per gli insegnamenti del terzo anno appartenenti a Corsi di Studio diversi da Ingegneria Meccanica, è 

consigliabile contattare preventivamente il docente per acquisire informazioni relativamente alle eventuali 

conoscenze richieste per una profiqua frequenza. 

 Da ricordare che tra i primi 2 esami della lista (Generatori di Vapore e Statistica per Ingegneri, presenti nel 

manifesto della Laurea in Ingegneria Meccanica), uno deve obbligatoriamente essere scelto dallo studente fra 

gli insegnamenti di tipologia C, mentre l'altro può essere scelto fra quelli di tipologia D. 

 In acordo alla normativa vigente, per quanto concerne i Corsi Integrati, devono essere, di regola, sostenuti 

entrambi i Moduli. Risulta tuttavia possibile frequentare e sostenere la relativa prova di verifica anche di un 

solo Modulo. In quest'ultima eventualità, la frequenza e il superamento della prova di verifica devono essere 

esplicitamente certificate dal docente che trasmetterà il relativo attestato alla Segreteria Studenti. Ai crediti 

maturati attraverso tali attestati non verrà associato un voto e il Modulo verrà considerato come una semplice 

idoneità. Nel caso in cui si intenda sostenere un solo Modulo, è opportuno informare il docente che dovrà 

rilasciare l'attestazione di idoneità, il quale potrà prevedere specifiche modalità di valutazione. 

 

https://webstudenti.unica.it/esse3/ProgrammaCorso.do;jsessionid=9241E6E006CC51FA0504EF70080D5BC9?CDS_ID=10665&AA_OFF_ID=2013&AD_ID=17672&AA_ORD_ID=2012&PDS_ID=9999&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0
https://webstudenti.unica.it/esse3/ProgrammaCorso.do;jsessionid=9241E6E006CC51FA0504EF70080D5BC9?CDS_ID=10665&AA_OFF_ID=2013&AD_ID=17672&AA_ORD_ID=2012&PDS_ID=9999&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA MECCANICA 

A.A. 2016-2017 - Lista degli esami a scelta (Tipologia D) consigliati dal CCS 

 
Insegnamento SSD CFU 

Anno/ 

Semestre 

Corso di 

Laurea 

1 Tecnologie delle Energie Rinnovabili ING-IND/08 6 1 / 2 LM Meccanica 

2 Combustione e Trasmissione del Calore ING-IND/09 6 1 / 2 LM Meccanica 

3 Metodi agli Elementi Finiti ING-IND/14 6 1 / 2 LM Meccanica 

4 Controlli Automatici ING-INF/04 6 2 / 1 LM Meccanica 

5 Sperimentazione sulle Macchine ING-IND/08 6 2 / 1 LM Meccanica 

6 Gestione Industriale della Qualità ING-IND/16 6 2 / 2 LM Meccanica 

7 Modellazione dei Sistemi a Fluido ING-IND/08 6 2 / 2 LM Meccanica 

8 Meccanica dei Materiali Compositi ING-IND/14 6 2 / 2 LM Meccanica 

9 Misure per l'Energia Elettrica ING-INF/07 9 1 / 1 LM Elettrica 

10 
Sicurezza e Organizzazione del Lavoro 

in Cantiere 
ING-IND/28 6 1 / 2 LM Elettrica 

11 
Impianti di Produzione dell'Energia 

Elettrica 
ING-IND/33 9 2 / 1 

LM Elettrica 

LM Energetica 

12 
Progettazione Sostenibile nei Processi 

Chimici ed Energetici 
ING-IND/25 9 2 / 2 

LM Chimica 

LM Energetica 

13 Project Management SECS-8/08 6 2 / 1 LM Chimica 

14 
Modelli e Metodi Matematici per 

l'Ingegneria 
MAT/09 6 1 / 1 LM Civile 

15 
Complementi di Scienza delle 

Costruzioni 2 
ICAR/08 6 1 / 2 LM Civile 

16 Costruzioni in Acciaio ICAR/09 6 1 / 2 LM Civile 

17 Dinamica Sismica delle Strutture ICAR/08 6 2 / 2 LM Civile 

18 
Gestione ed Impianti di Trattamento dei 

Rifiuti Solidi 
ICAR/03 9 2 / 1 

LM Ambiente 

e Territorio 

19 

Corso Integrato di Dinamica delle 

strutture  e Resistenza e Sicurezza delle 

Costruzioni: 

Modulo di Dinamica delle strutture 

Modulo di Resistenza e Sicurezza delle 

Costruzioni 

 

 

 

ICAR/08 

ICAR/08 

 

 

 

 

6 

6 

 

 

 

 

2 / 1 

2 / 2 

 

LM Civile 

20 

Corso Integrato di Scienza delle 

Costruzioni II e Sperimentazione, 

Controllo e collaudo delle strutture: 

Modulo di Scienza delle Costruzioni II 

Modulo di Sperimentazione, Controllo e 

collaudo delle strutture 

 

 

 

ICAR/08 

ICAR/09 

 

 

 

 

6 

6 

 

 

 

 

1 / 1 

1 / 2 

 

LM Civile 
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Corso Integrato di Energetica Elettrica  

e Veicoli Elettrici: 

Modulo di Energetica Elettrica 

Modulo di Veicoli Elettrici 

 

 

ING-IND/32 

ING-IND/32 

 

 

7 

5 

 

 

2 / 1 

2 / 2 

LM Elettrica 

LM Energetica 

22 

Corso Integrato di Energetica  e 

Impianti Termotecnici: 

Modulo di Energetica 

Modulo di Impianti Termotecnici 

 

 

ING-IND/11 

ING-IND/11 

 

 

6 

6 

 

 

1 / 2 

1 / 1 

LM Energetica 

 

 

NOTE 
 L'inserimento nel piano di studio personale di un insegnamento presente nella lista si considera 

automaticamente approvato e non necessita di alcuna richiesta. La scelta di insegnamenti non compresi nella 

https://webstudenti.unica.it/esse3/ProgrammaCorso.do;jsessionid=B75171EB0E7A7DD6FA6A7C04F6CDF5CC?CDS_ID=10661&AA_OFF_ID=2013&AD_ID=17671&AA_ORD_ID=2010&PDS_ID=9999&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0
https://webstudenti.unica.it/esse3/ProgrammaCorso.do;jsessionid=9241E6E006CC51FA0504EF70080D5BC9?CDS_ID=10665&AA_OFF_ID=2013&AD_ID=17672&AA_ORD_ID=2012&PDS_ID=9999&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0
https://webstudenti.unica.it/esse3/ProgrammaCorso.do;jsessionid=9241E6E006CC51FA0504EF70080D5BC9?CDS_ID=10665&AA_OFF_ID=2013&AD_ID=17672&AA_ORD_ID=2012&PDS_ID=9999&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0
https://webstudenti.unica.it/esse3/ProgrammaCorso.do;jsessionid=9241E6E006CC51FA0504EF70080D5BC9?CDS_ID=10665&AA_OFF_ID=2013&AD_ID=17672&AA_ORD_ID=2012&PDS_ID=9999&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0
https://webstudenti.unica.it/esse3/ProgrammaCorso.do;jsessionid=9241E6E006CC51FA0504EF70080D5BC9?CDS_ID=10662&AA_OFF_ID=2013&AD_ID=17676&AA_ORD_ID=2010&PDS_ID=9999&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0
https://webstudenti.unica.it/esse3/ProgrammaCorso.do;jsessionid=B75171EB0E7A7DD6FA6A7C04F6CDF5CC?CDS_ID=10658&AA_OFF_ID=2013&AD_ID=17650&AA_ORD_ID=2013&PDS_ID=9999&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0
https://webstudenti.unica.it/esse3/ProgrammaCorso.do;jsessionid=B75171EB0E7A7DD6FA6A7C04F6CDF5CC?CDS_ID=10658&AA_OFF_ID=2013&AD_ID=18181&AA_ORD_ID=2013&PDS_ID=3&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0
https://webstudenti.unica.it/esse3/ProgrammaCorso.do;jsessionid=B75171EB0E7A7DD6FA6A7C04F6CDF5CC?CDS_ID=10658&AA_OFF_ID=2013&AD_ID=18181&AA_ORD_ID=2013&PDS_ID=3&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0
https://webstudenti.unica.it/esse3/ProgrammaCorso.do;jsessionid=5854A98EB3C1795263708A8D25F4E680?CDS_ID=10658&AA_OFF_ID=2013&AD_ID=19044&AA_ORD_ID=2013&PDS_ID=3&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0
https://webstudenti.unica.it/esse3/ProgrammaCorso.do;jsessionid=9241E6E006CC51FA0504EF70080D5BC9?CDS_ID=10658&AA_OFF_ID=2013&AD_ID=18669&AA_ORD_ID=2010&PDS_ID=10002&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0
https://webstudenti.unica.it/esse3/ProgrammaCorso.do;jsessionid=B75171EB0E7A7DD6FA6A7C04F6CDF5CC?CDS_ID=10665&AA_OFF_ID=2013&AD_ID=18283&AA_ORD_ID=2012&PDS_ID=10000&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0
https://webstudenti.unica.it/esse3/ProgrammaCorso.do;jsessionid=B75171EB0E7A7DD6FA6A7C04F6CDF5CC?CDS_ID=10665&AA_OFF_ID=2013&AD_ID=18283&AA_ORD_ID=2012&PDS_ID=10000&FAT_PART_COD=N0&DOM_PART_COD=N0
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lista è invece subordinata alla preventiva richiesta di approvazione al CCS, il quale si esprimerà in merito alla 

congruenza con il percorso formativo dello studente. 

 Per gli insegnamenti del terzo anno appartenenti a Corsi di Studio diversi da Ingegneria Meccanica, è 

consigliabile contattare preventivamente il docente per acquisire informazioni relativamente alle eventuali 

conoscenze richieste per una profiqua frequenza. 

 Da ricordare che tra i primi 8 esami della lista (presenti nel manifesto della Laurea Magistrale in Ingegneria 

Meccanica), 4 devono obbligatoriamente essere scelti dallo studente fra gli insegnamenti di tipologia C, mentre 

gli altro possono essere scelti fra quelli di tipologia D. 

 In acordo alla normativa vigente, per quanto concerne i Corsi Integrati, devono essere, di regola, sostenuti 

entrambi i Moduli. Risulta tuttavia possibile frequentare e sostenere la relativa prova di verifica anche di un 

solo Modulo. In quest'ultima eventualità, la frequenza e il superamento della prova di verifica devono essere 

esplicitamente certificate dal docente che trasmetterà il relativo attestato alla Segreteria Studenti. Ai crediti 

maturati attraverso tali attestati non verrà associato un voto e il Modulo verrà considerato come una semplice 

idoneità. Nel caso in cui si intenda sostenere un solo Modulo, è opportuno informare il docente che dovrà 

rilasciare l'attestazione di idoneità, il quale potrà prevedere specifiche modalità di valutazione. 

 

 
 


