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____________________________________________________________________________________________________________ 
Il Segretario Verbalizzante     Il Coordinatore del Corso di Studio 
Michela-Serena Rombolà                 prof. Salvatore Straface 
  
  

Consiglio di Corso di Studio di 
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio  

 
Il giorno mercoledì 08 luglio 2020 alle ore 11.30, in modalità Telematica, come previsto dall’art. 6 del D.R. 421 dell’11/03/2020, 

(piattaforma TEAMS, codice 25g3at5) si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio di Corso di Studio di Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio per discutere il seguente O.d.G.: 
 

1) Comunicazioni  
2) Approvazione verbale seduta precedente  
3) Pratiche studenti  
4) Approvazione Schede Insegnamento a.a. 2020/2021 
5) Approvazione SUA-CdS 2020 
6) Erogazione Didattica a.a. 2020/2021 
7) Varie ed eventuali 

 
 

… OMISSIS 
 
 
 

3) Pratiche studenti 
 
Il Presidente informa che è pervenuta la seguente comunicazione, del 23/04/2020, da parte della prof.ssa Cannavò 

 
Al Coordinatore del Corso di Studio di  

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio  
Prof. Salvatore Straface  

 
Oggetto: Comunicazione inerente la tesi della studentessa Riera Pozo Talia Vanesa – matr. 195190  
 
Con riferimento al Consiglio di Corso di Studio del 20/04/2020 che mi ha invitato a rinominare l’argomento indicato nella domanda di tesi 
della studentessa sopra indicata, propongo di sostituire la dicitura dell’attuale argomento della tesi “Diritto dell’Ambiente” con “Cultura 
dell’Ambiente”. La tesi vuole infatti dimostrare una differenza sostanziale tra l’approccio culturale di matrice occidentale e quello dei 
paesi in ritardo di sviluppo, dove la matrice culturale “indigena” ha determinato il mantenimento di un maggiore legame con la natura, 
con le proprie tradizioni e la propria identità. Alla luce di questa precisazione, che si rifletterà nel titolo finale della tesi, credo che il lavoro 
della studentessa Riera possa continuare all’interno del settore disciplinare ICAR/20, come indicato nella domanda di tesi.  
 

Cordiali saluti  
Prof. Paola Cannavò  

 
Il Presidente ricorda, quanto deliberato dal CdS nella seduta del 23/04/2020 u.s.: 

Dopo ampia discussione, da cui emerge la necessità che sia individuato un argomento di tesi che sia maggiormente attinente con la 
tematica su cui sta lavorando la studentessa, il Consiglio invita la prof.ssa Cannavò ad indicare, insieme alla studentessa, un argomento di 
tesi che non dia adito a dubbi circa i contenuti della tesi di laurea in questione, tenuto conto che l’argomento “Diritto dell’Ambiente” ha 
un significato ben preciso che coinvolge direttamente il SSD IUS/09. 
 

Il Consiglio approva la proposta della prof.ssa Cannavò. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
RICHIESTA DI MODIFICA DEL PIANO DI STUDIO 
 

Lo studente AUCANCELA RIVERA ELVIS, matricola 214352, iscritto al Primo anno del Corso di Laurea magistrale (D.M. 270) in 
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO, chiede "Chiedo di inserire due insegnamenti a scelta, uno al primo anno (Analisi e 
Valutazione Ambientale codice 27006938 CFU 6) e uno al secondo anno (Mitigazione del Rischio Ecologico codice 27006855 CFU 6)" 
 

Il Consiglio approva. 
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____________________________________________________________________________________________________________ 
Il Segretario Verbalizzante     Il Coordinatore del Corso di Studio 
Michela-Serena Rombolà                 prof. Salvatore Straface 
  
  

_____________________________________________________________________________________________________ 
RICHIESTA AGGIUNTA CORRELATORE  
 

Lo studente MAGARÒ FABIO, matricola 170798, iscritto al Terzo anno fuori corso anno del Corso di Laurea triennale (D.M. 270) 
in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO, chiede "In riferimento alla domanda di richiesta tesi effettuata il 28/06/2019 con il 
seguente numero di protocollo: 1232 del 15/07/2019, l'inserimento della correlatrice Liliangela Callea nella suddetta domanda. " 
 

Il Consiglio approva. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
RICHIESTA DI CHIUSURA DI TIROCINIO 
 

Lo studente STILLITANO DOMENICO, matricola 95025, iscritto al Corso di Laurea triennale (D.M. 509) in INGEGNERIA PER 
L'AMBIENTE E IL TERRITORIO, ha concluso l'attività di Tirocinio Esterno (Sicurezza e gestione dei sistemi per la tutela ambientale), svolto 
presso la società MEDCENTER CONTAINER TERMINAL Spa, cosi come attestato dal Tutor Accademico Prof. ANASTASIA MACARIO. 

 
Il Tutor Accademico ha firmato la relazione finale in data 18-05-2020. 
 

Il Consiglio approva. 
 
 
 
OMISSIS… 


