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RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 14 MARZO 2022

Ordine del
Giorno
Attività a
scelta

Pratiche
studenti

Tirocini

Argomenti all’ordine del giorno

Esito

Sono proposte le seguenti attività a scelta (CFU liberi di tipo D)
da erogare al secondo semestre:
- Strumenti per la progettazione paesaggistica.
Rural Landscapes Mapping (20 h, 2 CFU);
- Metodologie e strumenti per la definizione di strategie di
efficientamento energetico e recupero sostenibile del
patrimonio edificato (30 h, 3 CFU).
Abbreviazioni, passaggi e trasferimenti in entrata:
P. M. (matr. **/**/**815) iscritta al Studi in Ingegneria Civile
presso l’Università degli Studi di Cagliari, chiede la convalida
degli esami sostenuti nella precedente carriera. Valutati gli esami
sostenuti, il coordinatore propone il riconoscimento di 5 CFU e
propone l'iscrizione al primo anno.
Esami a scelta:
C. C. (matr. **/**/**594) chiede di poter sostenere come esame a
scelta dello studente l’esame di “Storia della Sardegna Medievale”
(6 CFU), erogato nel CdS Beni Culturali.
Iscrizione ai corsi singoli: si propone l’approvazione delle richieste
di iscrizione ai corsi singoli con le seguenti precisazioni:
1) sono accettate le richieste di iscrizione al corso di Disegno
dell’architettura e L.I di progetto e costruzione dell’architettura 1
presentate da studenti che devono recuperare i crediti per la
laurea magistrale;
2) non sono accettate le richieste di iscrizione al singolo modulo
del corso integrato, salvo che non siano motivate da richiesta di
recupero crediti per la laurea magistrale.
Per gli studenti che avessero indicato nella domanda un numero
di CFU inferiore o superiore a quello previsto per la specifica
attività didattica, sono tenuti a sostenere gli esami attivati nel
corrente anno accademico per il corrispondente numero di CFU e
a rispettare il limite (dove applicabile) di 36 CFU come previsto
dall’art.13 del Manifesto generale degli Studi.
Si propone di accettare le richieste di T. S. (**/**/**427) e di T. V.
(**/**/**426) per Storia dell’Architettura 1 (8 CFU).
Si propone l’approvazione per gli studenti che hanno presentato
la documentazione di fine tirocinio per il riconoscimento dei 3
CFU corrispondenti:
- M. F. (**/**/**838): il tirocinio è stato svolto all’estero,
pertanto, oltre ai 3 CFU, vengono riconosciuti ulteriori 4
CFU come crediti a scelta dello studente (tipo D);
- M. A. (**/**/**458)
- M. C. (**/**/**574)
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scelta
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Si propone il riconoscimento di 1CFU per il Seminario “Metodi e Approvato
strumenti per la ricerca bibliografica" svoltosi nei giorni 22, 23 e
24 febbraio 2022, organizzato dalla Direzione per i Servizi
Bibliotecari dell’Ateneo di Cagliari nell’ambito del progetto
“Information literacy”.
Si chiede di ratificare il verbale della seduta n. 1 del 31 gennaio Approvato
2022
all’unanimità

