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CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN INGEGNERIA MECCANICA 

VERBALE N. 06/2016 DELLA SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 2016 

 

Il giorno 27 Ottobre 2016 alle ore 9.00, 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) Ratifica SUA 2016-2017; 

4) Rinnovo Commissioni CdS; 

5) Politiche sulla qualità della didattica in relazione al processo di accreditamento 

periodico AVA; 

6) Discussione preliminare delle proposte di modifica dell'offerta formativa; 

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 Romano Daniele   X 

1 Ambu Rita  X  21 Ruggiu Maurizio  X  

2 Aymerich Francesco  X  22 Salis Marcello   X 

3 Baldi Antonio X   23 Tola Vittorio  X  

4 Bertolino Filippo X   24 Van Der Mee Cornelis X   

5 Buonadonna Pasquale  X       

6 Cambuli Francesco X        

7 Cau Giorgio X   Rappresentanti degli Studenti 

8 Cocco Daniele X   25 Arba Alessio X   

9 Floris Francesco X   26 Deidda Vito X   

10 Ghisu Tiziano X   27 Mastrone Sebastiano   X 

11 Ginesu Francesco X   28 Serra Gianluca   X 

12 Mandas Natalino  X  29 Zucca Fabrizio X   

13 Manuello Bertetto Andrea  X       

14 Marras Monica   X Docenti non Afferenti 

15 Mura Antonio Andrea   X 30 Cannas Barbara  X  

16 Orru' Pier Francesco X   31 Fermo Luisa X   

17 Pilloni Maria Teresa X   32 Marcialis Gian Luca   X 

18 Pisano Alessandro X   33 Pau Massimiliano   X 

19 Puddu Pierpaolo X   34 Vacca Annalisa   X 
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Constatata la presenza del numero legale (17 presenti, su 29 afferenti di cui 7 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. 05/2016 della seduta del 12 

Settembre 2016. Il verbale viene approvato all'unanimità. 

 

2) Comunicazioni 

 Alla data del 20 Ottobre risultavano immatricolati al Corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica 142 studenti. Si tratta di un numero molto vicino al limite determinato dal 

numero programmato (150), sostanzialmente confrontabile con quello del 2015 (144) e 

conferma la tendenza all'aumento del numero di immatricolati al CdS. Di questi, oltre la 

metà (il 54% circa) risulta tuttavia immatricolato con debiti formativi. Come riscontro, il 

Prof. Bertolino comunica che il numero di studenti frequentanti il corso di Elementi di 

Disegno (attivato nell'A.A. 2016-2017 e pertanto frequentato esclusivamente da studenti 

appartenenti alla coorte 2016) è pari a 138. Alla stessa data risultano iscritti al Corso di 

Laurea Magistrale 36 studenti. Di questi, diversi non sono ancora laureati, e quindi alcuni 

non riusciranno probabilmente a sciogliere la riserva laureandosi a Novembre 2016 o a 

Febbraio 2017. Tuttavia, i colleghi del primo anno hanno riscontrato la presenza di circa 

28-30 studenti in aula. Tali numeri (uniti al fatto che anche il numero di domande di 

valutazione dei requisiti ai fini dell'iscrizione alla Laurea Magistrale in Ingegneria 

Meccanica è stato in aumento) sembrano evidenziare una leggera tendenza all'aumento 

delle iscrizioni (nel 2015 sono state 27, con una media nel periodo 2010-2015 pari a circa 

23). 

 La Commissione Paritetica nella riunione del 16 Settembre 2016 ha deliberato la 

ripartizione dei fondi ex art. 5 tasse studenti. Il relativo verbale è stato pubblicato sul sito 

web del CdS. Sono stati espletati i bandi per i tutor didattici da assegnare agli 

insegnamenti di Statistica per Ingegneri e Meccanica Applicata alle Macchine a valere 

sulle 120 ore assegnate tramite i fondi DM 976/2014 (ex DM 198). A valere su tali 

risorse nel secondo semestre verrà richiesto il bando per il tutorato dell'insegnamento di 

Elettrotecnica. 

 La Commissione Erasmus sta lavorando all'istruttoria delle domande di ricostruzione 

della carriera degli studenti Erasmus. Inoltre la Commissione sta elaborando i dati relativi 

al numero di studenti che nel corso dello scorso anno hanno trascorso un periodo di 

studio all'estero attraverso il programma Erasmus ed al corrispondente numero di CFU 

conseguiti. Il Coordinatore ricorda ai docenti tutor che al fine di facilitare il lavoro della 

Commissione Erasmus in sede di ricostruzione della carriera degli studenti, è opportuno 

curare la procedura di archiviazione dei vari Learning Agreement e tenere traccia in un 

prospetto separato delle corrispondenze fra esami interni e sostenuti all'estero.  

 La Commissione Tirocinio sta curando le pratiche relative all'attivazione dei tirocini ed 

alla stipula di nuove convenzioni. Recentemente sono stati avviati alcuni tirocini 

formativi con Remosa, Heineken, Sagana e Azienda Opedaliera Brotzu. La Commissione 

sta inoltre curando l'aggiornamento della relazione sui risultati dei tirocini e sulla analisi 

dei questionari di valutazione compilati dagli studenti e dalle aziende. 
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 La Commissione Offerta Formativa si è riunita il 4 Ottobre 2016 e il 18 Ottobre 2016 

(quest'ultima in composizione allargata) per esaminare le proposte di modifica dell'offerta 

formativa dei CdS della Facoltà avanzate dalla Commisione istruttoria di Facoltà. La 

discussione preliminare di tali modifiche costituisce peraltro un punto specifico in 

discusione nella seduta odierna. 

 La prossima sessione di laurea è fissata per il 24 Novembre 2016 con inizio alle ore 9.00. 

Hanno presentato domanda di laurea 26 studenti, 1 della triennale DM 509 (che non 

discute la tesi), 19 della triennale DM 270, 1 della Specialistica e 5 della Magistrale. Le 

tesi devono essere caricate dagli studenti in formato PDF entro il 17 Novembre mentre 

l'ultimo esame deve essere sostenuto entro l'8 Novembre. La Segreteria di Presidenza ha 

chiesto di prestare attenzione alla scadenza del 10 Novembre per i docenti, i quali 

dovranno confermare la candidatura dello studente, attraverso l’icona “stretta di mano” e 

indicare, se previsto, il controrelatore attraverso l’icona “immagine persona”. 

 Il Coordinatore comunica che negli ultimi due mesi ha ricevuto richieste di segnalazione 

di CV di laureati in ingegneria meccanica da parte di numerose aziende (Cemis, Saras, 

Italteleco, Portovesme srl). 

 

3) Ratifica SUA 2016-2017 

Nel mese di settembre 2016 le Schede Uniche Annuali (SUA) del Corso di Laurea e di Laurea 

Magistrale per l'A.A. 2016-2017 (approvate dal CdS nella seduta del 3 Maggio 2016) sono 

state completate con l'inserimento di alcune informazioni di dettaglio relative al calendario 

delle attività formative, degli esami di profitto e finali, ai docenti a contratto, alle opinioni 

degli studenti e dei laureati, ai dati di ingresso, percorso e di uscita ed all'efficacia esterna.  

Dopo una approfondita discussione, il Coordinatore pone in votazione la ratifica della 

approvazione della SUA-CdS del Corso di Laurea e successivamente la ratifica della 

approvazione della SUA-CdS del Corso di Laurea Magistrale. Entrambi i documenti vengono 

approvati all'unanimità. 

 

4) Rinnovo Commissioni CdS 

Nel mese di Maggio 2016 si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze 

studentesche per il biennio 2016-2018. Per il Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria 

Meccanica sono risultati eletti gli studenti Alessio Arba, Vito Deidda, Paride Boi, Fabrizio 

Zucca, Gianluca Serra e Sebastiano Mastrone. Lo studente Paride Boi ha successivamente 

rinunciato all'incarico.  

E’ necessario procedere alla nomina dei nuovi rappresentanti degli studenti in seno al 

Comitato di Indirizzo, alla Commissione di Autovalutazione, alla Commissione Paritetica (3 

studenti), alla Commissione Tirocinio, alla Commissione Offerta Formativa ed alla 

Commissione Erasmus. Dietro invito del Coordinatore, i rappresentanti degli studenti 

indicano i seguenti nominativi per le rappresentanze nelle diverse commissioni: 

a) Comitato d’indirizzo: Sebastiano Mastrone 

b) Commissione di Autovalutazione: Fabrizio Zucca 

c) Commissione Erasmus: Alessio Arba 

d)  Commissione Tirocini: Vito Deidda 

e) Commissione Paritetica: Alessio Arba, Vito Deidda, Fabrizio Zucca 

f) Commissione Offerta Formativa: Alessio Arba 
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La composizione del Comitato di Indirizzo risulta inoltre modificata anche per effetto del 

pensionamento del Prof. Gennaro Dionoro. Peraltro, il Coordinatore informa il Consiglio che 

ha ottenuto la disponibilità dell'Ing. Mauro Natalini, Lean and Continuous Improvement 

Manager della IMI-REMOSA s.r.l. Il Coordinatore evidenzia l'importanza del potenziale 

contributo dell'Ing. Natalini, in quanto il CdS mantiene da molti anni un proficuo rapporto di 

collaborazione con la IMI-REMOSA, soprattutto attraverso lo svolgimento di tirocini 

formativi curricolari e post-laurea. Il Coordinatore propone pertanto al Consiglio 

l'integrazione del Comitato di Indirizzo con l'Ing. Mauro Natalini. 

La proposta viene approvata all'unanimità. 

 

5) Politiche sulla qualità della didattica in relazione al processo di accreditamento 

periodico AVA 

Il 3 Ottobre 2016, il Magnifico Rettore ha invitato i Presidenti delle Facoltà, i Direttori dei 

Dipartimenti e i Coordinatori dei Corsi di Studio a discutere le politiche sulla qualità della 

didattica e della ricerca al fine di sensibilizzare tutti i docenti sul processo di accreditamento. 

Infatti, nel 2017 l'Ateneo sarà coinvolto nel processo di accreditamento periodico attraverso il 

sistema Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA). L'accreditamento ha 

l'obiettivo di verificare e garantire la qualità della didattica e della ricerca svolta in Ateneo 

attraverso l'applicazione di un modello di Assicurazione della Qualità (AQ) fondato sulla 

definizione di procedure interne di progettazione, gestione, autovalutazione e miglioramento 

delle attività formative e scientifiche e di forme di verifica esterna applicate in modo chiaro e 

trasparente.  

La verifica, articolata in diverse fasi, e che si concluderà con la visita ispettiva di una 

Commisione di Esperti della Valutazione (CEV), si tradurrà in un giudizio di accreditamento. 

L'accreditamento costituisce l'atto attraverso il quale vengono riconosciuti il possesso 

(accreditamento iniziale) e la permanenza (accreditamento periodico) dei requisiti di qualità 

che lo rendono idoneo allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.  

La visita ispettiva della CEV per l'Ateneo di Cagliari è prevista per la primavera del 2017, ma 

le verifiche di carattere documentale inizieranno presumibilmente all'inizio del 2017. Le 

verifiche ispettive riguarderanno un prefissato numero di Corsi di Studio scelti dalla CEV 

(l'informazione sui CdS sottoposti a verifica sarà presumibilmente resa nota a Novembre 

2016). In tal senso è fondamentale che tutti soggetti coinvolti a vario titolo nel processo di 

Assicurazione di Qualità dell'Ateneo siano pienamente informati sul processo di 

accreditamento. In particolare, la struttura del Sistema di Qualità dell'Ateneo viene descritta 

nel documento “Il Processo di AQ dell'Ateneo" predisposto dal Presidio di Qualità di Ateneo 

(PQA) e che il Coordinatore ha provveduto a trasmettere a tutti i componenti del CdS. In tale 

documento sono schematizzate le interrelazioni tra i vari attori del sistema di AQ dell'Ateneo, 

nonché l'insieme dei principali Macro-Processi con cui può essere schematizzato il sistema 

Ateneo. Il macro-processo di AQ è costituito da tre processi fondamentali tra loro interagenti 

(Monitoraggio, Supervisione e Miglioramento) e che a loro volta possono essere scomposti in 

sotto-processi elementari. 

Nella fattispecie, il CdS in Ingegneria Meccanica, alla pari degli altri CdS, partecipa al 

processo di AQ attraverso diversi sotto-processi. Infatti, all'interno del CdS opera la 

Commissione di Auto-Valutazione (CAV) e viene individuato il Referente per la Qualità del 

corso di studio (RQ-CdS) che è anche membro del PQA. Con funzioni di monitoraggio della 

attività didattica all'interno del CdS opera anche la Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

(CPDS-CdS). L'organizzazione del sistema di AQ interno al CdS è specificata nel documento 

"Il Sistema di Assicurazione interna della Qualità del Corso di Studio in Ingegneria 
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Meccanica" che è stato discusso ed approvato nella riunione del 3 Maggio 2016. Secondo le 

scadenze prestabilite, il Coordinatore, con l'ausilio della CAV, predispone il Rapporto del 

Riesame Annuale (RAR), il Rapporto del Riesame Ciclico (RRC) e le Schede Uniche Annuali 

del CdS (SUA-CdS) del Corso di Laurea e del Corso di Laurea Magistrale per la successiva 

approvazione da parte del Consiglio. 

 

Il Coordinatore informa inoltre che a seguito di un incontro fra il Rettore, il Coordinatore del 

PQA e i referenti per la Qualità delle Facoltà svoltosi in vista del processo di accreditamento, 

è stato suggerito ai diversi attori coinvolti nel processo di avviare una serie di attività, fra cui 

in particolare: 

 

 Fare un controllo sui documenti necessari a dare evidenza alle attività svolte, 

eventualmente completando le parti mancanti (aggiornamento verbali, commissioni..); 

 Verificare lo stato di avanzamento e gli esiti delle azioni di miglioramento 

programmate ed intraprese; 

 Anticipare la compilazione della SUA a Febbraio, per poter procedere ad una sua 

verifica accurata, in particolare per quelle dei CdS sotttoposti a visita delle CEV; 

 Aggiornare il sito web con il format attuale per renderlo il più completo possibile, 

rendere possibile la verifica documentale a distanza da parte delle CEV e facilitare la 

trasposizione al format del nuovo sito da parte della società incaricata; 

 Avviare quanto prima la predisposizione del Rapporto del Riesame, che può essere 

inviato al PQA dal 1° Dicembre 2016 al 14 Gennaio 2017 per verificarne la 

congruenza; 

 Consultare per tutte le informazioni il sito "Unica per la qualità e il miglioramento", 

attualmente in fase di costruzione e popolamento. 

 

Si apre una discussione alla quale partecipano diversi componenti del Consiglio. Nel 

complesso, i membri del Consiglio sono consapevoli dell'importanza del processo di 

accreditamento dell'Ateneo e del CdS e manifestano pertanto la volontà e la disponibilità a 

collaborare alle varie attività sopra menzionate. In particolare, nel corso della discussione 

vengono esaminate le attività che le diverse commissioni del CdS sono tenute a svolgere in 

vista del procedimento di verifica documentale. Viene anche programmata una prima riunione 

della CAV per i primi di novembre al fine di organizzare i lavori di predisposizione dei 

Rapporti di Riesame. Nel mese di dicembre verranno organizzate le attività di predisposizione 

della SUA 2017. Il Coordinatore si incaricherà di aggiornare il sito web al fine di facilitare la 

trasposizione al nuovo format.  

 

6) Discussione preliminare delle proposte di modifica dell'offerta formativa 

Il Coordinatore ricorda che la Commissione Istruttoria incaricata di avanzare una proposta di 

riordino dei percorsi formativi dei Corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria e Architettura 

si è riunita il 12 Ottobre 2016, dopo una consultazione preliminare svolta all'interno dei vari 

CdS, ed ha formulato alcune proposte di modifica dell'offerta formativa, così sintetizzate: 

 

a) Suddivisione delle Matematiche in tre insegnamenti distinti  e distribuiti su tre 

semestri (Analisi Matematica 1, 9 CFU al primo semestre del primo anno, Geometria e 

Algebra da 7 CFU al secondo semestre del primo anno e Analisi Matematica 2 da 8 CFU 

al primo semestre del secondo anno). Per implementare tale modifica, i singoli CdS 
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dovranno riorganizzare l'offerta formativa in maniera tale da recuperare 3 CFU da 

insegnamenti del secondo e terzo anno e, quasi tutti, eliminare un insegnamento. 

b) Traslazione dell'insegnamento di Fisica 1 al secondo semestre del primo anno e 

dell'insegnamento di Fisica 2 al primo semestre del secondo anno. Tale modifica, 

comporta molto probabilmente un incremento del carico didattico del primo semestre del 

secondo anno, con la necessità per i CdS di spostare al primo anno un insegnamento degli 

anni successivi. 

c) Incremento di 3 CFU delle Matematiche con la loro suddivisione in tre insegnamenti 

distinti  e distribuiti su tre semestri, ma con recupero dei 3 CFU a valere su quelli degli 

insegnamenti di Fisica. Tale modifica prevederebbe pertanto la suddivisione delle 

Matematiche in tre insegnamenti distinti (Analisi Matematica 1 da 9 CFU, Geometria e 

Algebra da 7 CFU e Analisi Matematica 2 da 8 CFU) e l'accorpamento dei due 

insegnamenti di Fisica 1 e Fisica 2 in un unico insegnamento di Fisica da 12 CFU. 

d) Riduzione da 10 a circa 8 del rapporto fra ore di didattica frontale e CFU limitatamente 

agli insegnamenti di Matematica e Fisica. Tale modifica manterrebbe sostanzialmente 

invariato il numero delle ore di didattica frontale ma riconoscerebbe a tali insegnamenti un 

numero di CFU significativamente maggiore. Nel complesso, a ciascuno dei 5 

insegnamenti appartenenti a queste aree (Analisi Matematica 1, Geometria e Algebra, 

Analisi Matematica 2, Fisica 1 e Fisica 2) verrebbero attribuiti 9 CFU e 70/75 ore di 

lezione frontale. I tre insegnamenti di Matematica guadagnerebbero pertanto 

complessivamente 6 CFU (da 21 a 27) mentre i due insegnamenti di Fisica 

guadagnerebbero complessivamente 3 CFU (da 15 a 18). Per implementare tale modifica, 

i singoli CdS dovranno riorganizzare l'offerta formativa in maniera tale da recuperare 9 

CFU da insegnamenti del secondo e terzo anno e, presumibilmente, eliminare almeno un 

insegnamento. 

 

A seguito dell'analisi di tali proposte, la COF del CdS, riunitasi in composizione allargata il 

18 Ottobre 2016, ha ritenuto che la proposta c), tesa a ridurre il numero di ore e di CFU a 

disposizione degli insegnamenti di Fisica non sia coerente con gli obiettivi formativi del 

CdS. Analogamente, la COF ha ritenuto che la proposta d) volta ad incrementare il numero 

di crediti ma lasciando inalterate le ore di didattica frontale degli insegnamenti di 

Matematica e Fisica non risponda all'obiettivo primario di ridurre il fenomeno degli 

abbandoni, che invece trarrebbe giovamento da un aumento del numero di ore di didattica e 

quindi anche dei relativi crediti. La COF ha espresso parere favorevole sulla proposta a) di 

incrementare il numero di CFU relativi agli insegnamenti di Matematica e di suddividerli in 

tre insegnamenti distinti. La COF manifesta invece perplessità relativamente alla proposta b) 

di traslare l'insegnamento di Fisica 1 al secondo semestre del primo anno e l'insegnamento di 

Fisica 2 al primo semestre del secondo anno. 

 

La Commissione Istruttoria di Facoltà si è riunita una seconda volta il 26 Ottobre 2016, dopo 

che le 4 proposte di modifica sopra riportate sono state discusse all'interno dei vari CdS. Nel 

complesso le proposte c) e d) non sono state condivise dall'insieme dei CdS e sono state 

pertanto accantonate. La proposta a) è stata condivisa da tutti i CdS tranne quello in 

Biomedica. La proposta b) ha registrato l'opinione favorevole di 2 CdS (Civile e Ambiente e 

Territorio) e l'opinione contraria di altri 2 (Biomedica ed Elettrica, Elettronica e 

Informatica), mentre gli altri 2 CdS (Meccanica e Chimica) hanno evidenziato le notevoli 

difficoltà di pratica implementazione nell'ambito della propria offerta formativa, sebbene la 

ritengano meritevole di considerazione e di approfondimento. In particolare, 
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l'implementazione della proposta b) potrebbe richiedere una differenziazione dei percorsi 

formativi dei CdS della Facoltà. Le due proposte a) e b) verranno portate, con questo ordine 

di priorità, verranno portate alla attenzione del Consiglio di Facoltà e discusse nella riunione 

in programma per Giovedì 3 Novembre 2016. 

 

In via del tutto preliminare, vengono quindi discusse le possibili modalità di implementazione 

della proposta a) nell'ambito dell'offerta formativa del CdS in Ingegneria Meccanica. La 

soluzione prospettata nel corso della precedente riunione della COF del 4 Ottobre 2016 di 

spostare l'insegnamento di Matematica Applicata (6 CFU) alla Laurea Magistrale richiede un 

esame più approfondito. Infatti, tale spostamento potrebbe far venire meno il requisito della 

condivisione dei 60 CFU con il CdL in Ingegneria Chimica, appartenente alla medesima 

classe. La riduzione di 6 CFU del SSD MAT/08 (Matematica Applicata) pur parzialmente 

compensata dall'incremento di 3 CFU sul SSD MAT/05 (Analisi Matematica 2) porterebbe 

infatti il CdL in Ingegneria Meccanica a condividere con il CdL in Ingegneria Chimica solo 

59 CFU nei settori di base (tipologia A) e caratterizzanti (tipologia B). Attualmente infatti, i 

due CdL condividono 62 CFU, di cui 54 di tipo A e 8 di tipo B (nel SSD ING-IND/09 il CdL 

in Ingegneria Chimica ha 9 CFU mentre il CdL in Ingegneria Meccanica ne ha 8, 

sull'insegnamento di Sistemi Energetici). 

In assenza di un diverso accordo con il CdL in Ingegneria Chimica, l'unica soluzione 

percorribile è rappresentata dall'utilizzo di 1 dei 3 CFU resi disponibili a seguito delle 

modifiche relative all'opzione a) per incrementare da 8 a 9 i CFU dell'insegnamento di 

Sistemi Energetici. Tale scelta farebbe venir meno l'opzione di inserire un corso 

professionalizzante (tipologia F), come inizialmente ipotizzato nel corso della riunione del 4 

Ottobre 2016. In tale eventualità , appare infatti più efficace distribuire i 2 ulteriori CFU sugli 

unici altri 2 insegnamenti con 8 crediti, ovvero Macchine a Fluido e Impianti Meccanici. Tale 

scelta avrebbe il vantaggio di garantire una modularità 3-6-9-12 nei CFU degli insegnamenti.  

Le modalità di pratica implementazione delle modifiche all'offerta didattica verranno tuttavia 

discusse nel dettaglio solo a seguito delle decisioni che scaturiranno dalle prossime riunioni 

del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Dipartimento. 

 

 

7) Piani di studio e pratiche studenti 

7.1) Corso di Laurea (DM 509) 

 

Non ci sono pratiche da esaminare 

 

 

7.2) 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 6 CFU conseguenti al tirocinio formativo 

svolto presso l'azienda Sagana S.r.l.. Lo svolgimento di tale attività per complessive 154 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. 
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SANNA GIADA 

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

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

svolto presso l'azienda Sagana S.r.l.. Lo svolgimento di tale attività per complessive 158 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. 

 

SAVARESE MARCO 

Lo studente Savarese Marco, Matricola 70/78/65079, iscritto al Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede di poter sostenere come esame a scelta di tipologia D il corso 

integrato "Analisi e Controllo dei Sistemi Dinamici" (12 CFU, ING-INF/04), composto dai 

moduli di "Analisi dei Sistemi" e "Controlli Automatici" del corso di studio in Ingegneria 

Elettrica ed Elettronica. 

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

Si approva l'inserimento in tipologia D del corso integrato "Analisi e Controllo dei Sistemi 

Dinamici" (12 CFU, ING-INF/04). 

 

COGOTTI ANDREA 

Lo studente Cogotti Andrea, Matricola 70/78/44539, iscritto al Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede di poter sostenere come esame a scelta di tipologia D il corso 

integrato "Analisi e Controllo dei Sistemi Dinamici" (12 CFU, ING-INF/04), composto dai 

moduli di "Analisi dei Sistemi" e "Controlli Automatici" del corso di studio in Ingegneria 

Elettrica ed Elettronica. 

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

Si approva l'inserimento in tipologia D del corso integrato "Analisi e Controllo dei Sistemi 

Dinamici" (12 CFU, ING-INF/04). 

 

MAMUSA DAVIDE 

Lo studente Mamusa Davide, Matricola 70/78/65041, iscritto al Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede di poter sostenere come esame a scelta di tipologia D il corso 

integrato "Analisi e Controllo dei Sistemi Dinamici" (12 CFU, ING-INF/04), composto dai 

moduli di "Analisi dei Sistemi" e "Controlli Automatici" del corso di studio in Ingegneria 

Elettrica ed Elettronica. 

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

Si approva l'inserimento in tipologia D del corso integrato "Analisi e Controllo dei Sistemi 

Dinamici" (12 CFU, ING-INF/04). 

 

ZAZZU MATTEO 

Lo studente Zazzu Matteo, Matricola 70/78/46206, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria 

Meccanica, chiede chiede di poter sostenere come esame a scelta di tipologia D 
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l'insegnamento di "Economia Applicata all'Ingegneria " (5 CFU), del corso di studio in 

Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. 

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

Si approva l'inserimento in tipologia D dell'insegnamento di "Economia Applicata 

all'Ingegneria " (5 CFU). 

 

BORSATO GABRIELE 

Lo studente Borsato Gabriele, Matricola 70/78/65014, iscritto al Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica, chiede chiede il riconoscimenti di 2 CFU di tipologia D in relazione al 

conseguimento di ulteriori competenze linguistiche (livello B2 di inglese), come certificato 

dall'attestato rilasciato salla University of Cambridge. 

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

Si approva il riconoscimento di 2 CFU di tipologia D a fronte del conseguimento di ulteriori 

competenze linguistiche. 

 

 

7.3) Corso di Laurea Specialistica 

 

Non ci sono pratiche da esaminare 

 

7.4) Corso di Laurea Magistrale 

 

MARROCU ANDREA 

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

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

formativo svolto presso l'azienda IMI-REMOSA. Lo svolgimento di tale attività per 

complessive 183 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. 

 

FARIGU MAURIZIO 

Lo studente Farigu Maurizio, Matricola 70/85/65112, iscritto al Corso di Laurea Magistrale 

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

formativo svolto presso l'azienda Heineken. 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. 
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PETRETTO DAVIDE 

Lo studente Petretto Davide, Matricola 70/85/65052, iscritto al Corso di Laurea Magistrale 

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

formativo svolto presso l'azienda Heineken. Lo svolgimento di tale attività per complessive 

185 ore è certificato dal relativo registro delle presenze. 

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

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

attività di tirocinio certificata. 

 

SCANU ALICE 

La studentessa Scanu Alice, Matricola 70/78/65070, iscritta al Corso di Laurea Magistrale in 

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

svolto presso l'azienda AECOS S.r.l.. Lo svolgimento di tale attività per complessive 159 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. 

 

PETRETTO DAVIDE 

Lo studente Petretto Davide, Matricola 70/85/65052, 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). 

 

CURRELI RAIMONDO 

Lo studente Curreli Raimondo, Matricola 70/85/46627, 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). 
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SATTA DIEGO 

Lo studente Satta Diego, Matricola 70/85/65008, 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). 

 

SINI GIORGIO 

Lo studente Sini Giorgio, Matricola 70/85/65032, 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). 

 

LEPPORI FELICE 

Lo studente Leppori Felice, Matricola 70/85/65092, 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). 

 

LEONI ROBERTO 

Lo studente Leoni Roberto, Matricola 70/85/65073, 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. 
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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). 

 

USAI ALESSANDRO 

Lo studente Usai Alessandro, Matricola 70/85/65034, 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). 

 

LICHERI FABIO 

Lo studente Licheri Fabio, Matricola 70/85/65107, 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). 

 

SERRA FABIO 

Lo studente Serra Fabio, Matricola 70/85/65120, 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). 

 

PISANO ANDREA 

Lo studente Pisano Andrea, Matricola 70/85/65084, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Meccanica, chiede di poter sostituire l'esame di Misure Meccaniche e Termiche 2 
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(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). 

 

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

 

FILIA DAMIANO 

Lo studente Filia Damiano, Matricola 70/78/65357, proveniente dal Corso di Studio in 

Scienze Agro-Zootecniche dell'Università di Sassari (matricola 50010570), 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 (manifesto 2016-2017) 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 

Matematica ed Elementi di 

Statistica (8 CFU) 
Analisi Matematica 1 8     

Fisica (6 CFU) Fisica 1 6     

Chimica Generale ed Inorganica 

(8 CFU) 

Chimica 

Crediti a scelta 

6 

 
  

 

2 
 

 

Per il completamento del suo percorso formativo lo studente dovrà sostenere tutti gli altri 

esami presenti nel manifesto 2016-2017, ivi incliuse attività formative a scelta dello studente 

(tipologia D) per complessivi 13 CFU. 

 

 

ATZENI ALBERTO 

Lo studente Atzeni Alberto, Matricola 70/87/45842, 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: 
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Lo studente è ammesso al terzo anno (manifesto 2014-2015) 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 

    

Fisica 2 (7 CFU) Fisica 2 7     

Chimica (6 CFU) Chimica 6     

Corso Integrato di Sistemi di 

Elaborazione dell'Informazione: 

-Elementi di Informatica (6 

CFU) 

Fondamenti di Informatica 1 6     

Sicurezza del Lavoro e Difesa 

Ambientale (6 CFU) 
Corsi a scelta    6  

Matematica Applicata (6 CFU) Matematica Applicata 6     

Internet (6 CFU) Corsi a scelta    6  

Fisica Tecnica (6 CFU) 
C.I. di Termofluidodinamica: 

-Termodinamica Tecnica 
  5   

Reti di Telecomunicazioni Sovranumerario   5   

 

Per il completamento del corso integrato di Termofluidodinamica è richiesta l'integrazione del 

Modulo di Fluidodinamica (5 CFU, tipologia C). 

 

 

 

DE MARTINO MATTEO 

Lo studente De Martino Matteo, Matricola 70/77/65146, 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 secondo anno (manifesto 2015-2016) 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 (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 

    

Fisica 2 (7 CFU) Fisica 2 7     

Chimica (6 CFU) Chimica 6     

Fondamenti di Informatica 1 (6 

CFU) 
Fondamenti di Informatica 1 6     

Prova di conoscenza Inglese Prova di conoscenza Inglese     3 

 

FADDA ANNA 

La studentessa Fadda Anna, Matricola 70/72/65166, proveniente dal Corso di Studio in 

Ingegneria Civile, 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: 

La studentessa è ammessa al secondo anno (manifesto 2015-2016) 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     

Geometria e Algebra (7 CFU) 
Corso Integrato di Matematica: 

-Geometria e Algebra 
7     

 

Per il completamento del Corso Integrato di Matematica è richiesta l'integrazione del Modulo 

di Analisi Matematica 2 (5 CFU, tipologia A). 

 

LITTERA STEFANO 

Lo studente Littera Stefano, Matricola 70/73/65167, proveniente dal Corso di Studio in 

Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, chiede che venga esaminata la propria carriera al 

fine del proseguimento degli studi nel Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. 
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Esaminata l’istanza dello studente, il Consiglio unanime delibera: 

Lo studente è ammesso al secondo anno (manifesto 2015-2016) 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 

    

Fisica 2 (7 CFU) Fisica 2 7     

Prova di conoscenza Inglese Prova di conoscenza Inglese     3 

 

 

SASSU SIMONE PIETRO GIORGIO 

Lo studente Sassu Simone Pietro Giorgio, Matricola 70/78/65460, precedentemente iscritto 

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

studi in data 28 Giugno 2016, 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 (manifesto 2014-2015) 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 

Elementi di Disegno Industriale 

Disegno Tecnico Industriale 

Disegno Assistito da Calcolatore 

Disegno Tecnico Industriale 

(voto=24,5) 

Disegno Assistito da Calcolatore 

 
6 

 
  

 

3 

Geometria 
Corso Integrato di Matematica: 

-Geometria e Algebra 
6     

Analisi Matematica 1 Analisi Matematica 1 6     

Prova di lingua Inglese Prova lingua inglese     3 

Chimica Chimica 6     

Fisica Generale 1 Fisica 1 6     

Fisica Generale 2 Fisica 2 6     
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Fondamenti di Meccanica 

Teorica e Applicata 

Meccanica Applicata alle 

Macchine 

Meccanica Applicata alle 

Macchine (voto=23/30) 
 12    

Tecnologia Meccanica 

Sistemi di Lavorazione 

Tecnologia Meccanica 

(voto=21/30) 
 12    

Fluidodinamica 

C.I. di Termodinamica Tecnica 

Corso Integrato di 

Termofluidodinamica 

(voto=26/30) 

  10   

Fondamenti di Costruzioni 

Meccaniche 

Fondamenti di Costruzioni 

Meccaniche 
 6    

Tecnologie di Chimica 

Applicata 
Corsi a scelta    6  

Elettrotecnica Elettrotecnica   6   

Impianti Meccanici Impianti Meccanici  6    

Sistemi Energetici Sistemi Energetici  6    

Macchine a Fluido Macchine a Fluido  6    

Informatica 

Applicazioni di Matlab 

Fondamenti di Informatica 1 

(voto=21/30) 
6     

Metodi Numerici per 

l'Ingegneria 

Elementi di Probabilità e 

Statistica 

Matematica Applicata 6     

Economia Applicata 

all'Ingegneria 
Esami a scelta    6  

Impatto Ambientale dei Sistemi 

Energetici 
Esami a scelta    5  

Manutenzione e Sicurezza Esami a scelta    5  

  42 54 16 22 6 

 

Per il completamento del percorso formativo è richiesta l'integrazione del Modulo di Analisi 

Matematica 2 del Corso Integrato di Matematica (5 CFU, tipologia A), del Corso integrato di 

Costruzione di Macchine (12 CFU, tipologia B), del corso di Misure Meccaniche e Termiche 

(8 CFU, tipologia C), di uno fra Generatori di Vapore o Statistica per Ingegneri (6 CFU, 

Tipologia C) oltre alla tesi (6 CFU, tipologia E). Lo studente dovrà inoltre inserire nel piano 

di studio individuale attività formative per complessivi 3 CFU, al fine di coprire i crediti 

necessari al conseguimento della laurea. 

 

 

PIANU ROBERTO 

Lo studente Pianu Roberto, Matricola 70/78/65458, proveniente dal Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino (matricola 204907), 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 (manifesto 2015-2016) 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 (10 CFU) 
Analisi Matematica 1 

Crediti a scelta (Voto=18) 

9 

 
  

 

1 
 

Informatica (8 CFU) 
Fondamenti di Informatica 1 

Crediti a scelta (Voto=18) 

6 

 
  

 

2 
 

Disegno Tecnico Industriale (6 

CFU) 
Disegno Tecnico Industriale 6     

Geometria (10 CFU) 

Analisi Matematica II (6 CFU) 

Corso Integrato di Matematica 

(Voto=21,5) 

Crediti a scelta (Voto=19) 

12 

 
  

 

 

4 

 

 

Per il completamento del suo percorso formativo lo studente dovrà sostenere tutti gli altri 

esami presenti nel manifesto 2015-2016, ivi incliuse attività formative a scelta dello studente 

(tipologia D) per complessivi 5 CFU. 

 

 

CARIA GIANLUCA 

Lo studente Caria Gianluca, Matricola 70/78/65327, proveniente dal Corso di Laurea in 

Fisica dell'Università di Cagliari (matricola 60/5/30710), chiede che venga esaminata la 

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

Meccanica. Lo studente è decaduto in data 31.12.2010. Lo studente chiede inoltre di essere 

iscritto al primo anno. 

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

Lo studente è ammesso al primo anno (manifesto 2016-2017) 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  Analisi Matematica 1 9     

Fisica Generale Fisica 1  8     

Chimica con esercitazioni di 

laboratorio 
Chimica 6     
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SANTUCCI PIETRO MARIA 

Lo studente Santucci Pietro Maria, Matricola 70/85/65122, iscritto al Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Meccanica, chiede il riconoscimento dei crediti conseguiti attraverso 

l'iscrizione a corsi singoli nell'A.A. 2015-2016. 

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

Si approva il riconoscimento dei seguenti esami sostenuti attraverso l'iscrizione ai corsi 

singoli: 

 

 CFU/Tipologia 

Esami sostenuti  

Esami riconosciuti nel Corso di 

Laurea Magistrale in Ingegneria 

Meccanica 

A B C D E/F 

Controlli non Distruttivi  Controlli non Distruttivi      3 

 

 

 

BISHOI RAMEZ ROSHDY DAWOOD 

Lo studente Bishoi Ramez Roshdy Dawood, Matricola 70/78/65455, proveniente dal Corso 

di Laurea in Ingegneria Meccanica dell'Università di degli Studi di Roma Tre (matricola 

486693), 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 (manifesto 2015-2016) 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 I (12 CFU) 
Analisi Matematica 1 

Corsi a scelta 

9 

 
  

 

3 
 

Geometria Corso Integrato di Matematica 12     

Idoneità Lingua Inglese Prova Lingua Inglese     3 

Disegno di Macchine Disegno Tecnico Industriale  6    

Fisica Tecnica (9 CFU) 

Corso Integrato di 

Termofluidodinamica 

Termodinamica Tecnica 

Corsi a scelta 

  5 

 

 

 

4 

 

 

Per il completamento del Corso Integrato di Termofluidodinamica è pertanto richiesta 

l'integrazione del Modulo di Fluidodinamica (5 CFU, tipologia C). 
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7.6) Ricostruzione carriera scolastica studenti Socrates-Erasmus 

 

ARGIOLAS NICOLA 
Lo studente Argiolas Nicola, Matr. 70/85/65006, iscritto al corso di Laurea Magistrale in 

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

l'Università di Cracovia (Polonia) 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 

Computer Aided Engineering 6 6D 30 

Corrosion and Corrosion Protection 3 3D 30 

Digital Image Processing and Vision Systems 5 3D + 2 Sovran. 29 

Materials News 6 1C + 5 Sovran. 28 

Sustainable Power System Development 5 5C 29 

 

Si riconoscono allo studente 25 (venticinque) 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 

Sustainable Power System 

Development 

Materials News 

5 

 

1 

29/30 

 

28/30 

Tecnologie delle Energie 

Rinnovabili 
6D 28,83 

Computer Aided Engineering 

Corrosion and Corrosion 

Protection 

Digital Image Processing and 

Vision Systems 

6 

3 

 

3 

 

30/30 

30/30 

 

29/30 

 

Crediti a scelta 12D 29.75 

Digital Image Processing and 

Vision Systems 
2 29/30 Crediti Sovranumerari 2 29/30 

Materials News 5 28/30 Crediti Sovranumerari 5 28/30 

 

 

BARRILI CHIARA  
La studentessa Barrili Chiara, Matr. 70/78/44476 iscritta al corso di Laurea in Ingegneria 

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

di Vigo (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 

Fluid Mechanics 6 6C 22 
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Si riconoscono alla studentessa 6 (sei) crediti con le tipologie specificate: 

 

Esami sostenuti 

all’estero 
CFU Voto Esami esonerati CFU Voto 

Fluid Mechanics 6 22/30 Termofluidodinamica 6 22 

 

La studentessa dovrà sostenere un esame integrativo da 4 CFU per il completamento 

dell'esame di Termofluidodinamica (Tipologia C, 10 CFU). 
 

 

CHILLOTTI EDOARDO 
Lo studente Chillotti Edoardo, Matr. 70/78/43504, 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 Vigo (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 

Computing for Engineering 6 6A 19 

Machine Design 6 2B + 4D 19 

Basics of Operations Management 6 6B 29 

 

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 

Computing for Engineering 6 19 Fondamenti di Informatica 1 6A 19 

Basics of Operations 

Management 

Machine Design 

6 

 

2 

29 

 

19 

Impianti Meccanici 8B 26.5 

Machine Design 4 19 Esami a scelta 4D 19 

 

 

DESSOLIS FABIO 
Lo studente Dessolis Fabio, Matr. 70/78/46174, 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 Compiègne (Francia) 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 

Nano-project 3 3D 30 
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Si riconoscono allo studente 3 (tre) 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 

Nano Project 3 30/30 Crediti a Scelta 3 30 

 

 

MAGNABOSCO NICOLA 
Lo studente Magnabosco Nicola, Matr. 70/78/65005, 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 

Thermodynamics 6 4C+2D 19 

Engineering Mathematics 6 6A 19 

Thermodynamics and Fluid Mechanics 6 6C 29 

Manufacturing Engineering 6 6B 22 

Mechanical Technology 6 6B 19 

Informatics 6 6A 26 

General Electrical Engineering 6 6C 22 

 

Si riconoscono allo studente 42 (quarantadue) 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 

Thermodynamics and Fluid 

Mechanics 

4 

6 

19 

29 C.I. Termofluidodinamica 10C 25 

Thermodynamics 2 19 Crediti a scelta 2D 19 

Engineering Mathematics 6 19 Matematica Applicata 6A 19 

Manufacturing Engineering 

Mechanical Technology 

6 

6 

22 

19 
Tecnologia Meccanica 12B 20.5 

Informatics 6 26 Fondamenti di Informatica 1 6A 26 

General Electrical Engineering 6 22 Elettrotecnica 6C 22 

 

 

MECONCELLI LUCA 
Lo studente Meconcelli Luca, Matr. 70/78/65137, 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+. 
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Visto il certificato trasmesso dall'Università ospite, il Consiglio unanime delibera il 

riconoscimento dei seguenti esami: 
 

Esami sostenuti all'estero 
Crediti 

ECTS 

Crediti e tipo 

riconosciuti 
Voto 

Building Services 6 6B 22 

Internal Combustion Engines 6 4B + 2D 19 

Machine Tools 6 6B 19 

Machine Elements 6 6B 22 

Turbomachinery 6 6B 22 

 

Si riconoscono allo studente 30 (trenta) 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 

Building Services 

Internal Combustion Engines 

6 

2 

22 

19 
Impianti Meccanici 8B 21.25 

Internal Combustion Engines 

Turbomachinery 

2 

6 

19 

22 
Macchine a Fluido 8B 21.25 

Machine Tools 6 19 Tecnologia Meccanica 6B 19 

Machine Elements 6 22 

C.I. di Costruzioni di 

Macchine 

Modulo di Elementi 

Costruttivi delle Macchine 

6B 22 

Internal Combustion Engines 2 19 Esami a scelta 2D 19 

 

Per il completamento del Corso Integrato di Costruzioni di Macchine lo studente dovrà 

sostenere il modulo di Fondamenti di Progettazione (6 CFU). Per il completamento del corso 

di Tecnologia Meccanica lo studente dovrà sostenere un colloquio integrativo da 6 CFU. 

 

 

PUSCEDDU MATTIA 
Lo studente Pusceddu Mattia, Matr. 70/78/65081, 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 Elche (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 

Applied Thermodynamics 6 6C 29 

Fluid Mechanics 6 4C+2D 29 

Production and Manufacturing Systems 6 6B 26 
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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 

Applied Thermodynamics 

Fluid Mechanics 

6 

4 

29 

29 
C.I. Termofluidodinamica 10C 29 

Fluid Mechanics 2 29 Crediti a Scelta 2D 29 

Production and Manufacturing 

Systems 
6 26 Tecnologia Meccanica 6B 26 

 

Per il completamento del corso di Tecnologia Meccanica lo studente dovrà sostenere un 

colloquio integrativo da 6 CFU. 

 

 

8) Varie ed eventuali. 

 

Non ci sono argomenti da discutere.  

 

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. Antonio Baldi 

 

Il Coordinatore 

Prof. Ing. Daniele Cocco 

 
 


