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Consiglio di Corso di Studio di 

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio  

 

Il giorno giovedì 12 aprile marzo2018 alle ore 15.30, presso la Sala del Consiglio del 

Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica (Cubo 44/A) 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.: 

 

 

…OMISSIS 

 

 

3) Pratiche studenti 
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ARGOMENTO DI ELABORATO FINALE 
 

La studentessa ALTIMARI FABIANA, matricola 115147, iscritta al settimo fuori corso 

anno del Corso di Laurea triennale (D.M. 509) in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL 

TERRITORIO, chiede l'autorizzazione allo svolgimento dell'elaborato finale sul seguente 

argomento: "Monitoraggio della siccità meteorologica e idrologica sul territorio calabrese", 

Relatore Prof. MENDICINO GIUSEPPE, Correlatore Prof. SENATORE ALFONSO, cosi come da 

richiesta del 15-02-2018 - Seduta di laurea prevista - 19-04-2018. 

 

Il Consiglio approva. 

 

 

Lo studente BISCIGLIA PAOLO, matricola 109096, iscritto al quinto fuori corso anno del 

Corso di Laurea triennale (D.M. 270) in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO, 

chiede l'autorizzazione allo svolgimento dell'elaborato finale sul seguente argomento: "confronto tra 

diverse metodologie per l'individuazione delle aree percorse da incendio da immagini satellitari 

multispettrali", Relatore Prof. FERRUCCI FABRIZIO, cosi come da richiesta del 05-04-2018 - 

Seduta di laurea prevista - 17-07-2018. 

 

Il Consiglio approva. 

 

 

La studentessa CESAREO DIVINA, matricola 101827, iscritta al decimo fuori corso anno 

del Corso di Laurea triennale (D.M. 509) in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL 

TERRITORIO, chiede l'autorizzazione allo svolgimento dell'elaborato finale sul seguente 

argomento: "LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE SU UN PROGETTO", Relatore 

Prof. CRISTIANO DONATELLA, cosi come da richiesta del 09-04-2018 - Seduta di laurea 

prevista - 17-09-2018. 

 

Il Consiglio approva. 
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La studentessa DE FRANCO AMELIA, matricola 149196, iscritta al quarto fuori corso 

anno del Corso di Laurea triennale (D.M. 270) in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL 

TERRITORIO, chiede l'autorizzazione allo svolgimento dell'elaborato finale sul seguente 

argomento: "Il Manuale Operativo della Sala Situazione del Centro Funzionale Multirischi 

ARPACal", Relatore Prof. SENATORE ALFONSO, cosi come da richiesta del 27-03-2018 - 

Seduta di laurea prevista - 17-07-2018. 

 

Il Consiglio approva. 

 

COLLABORAZIONE CON IL CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI ARPACAL PER 

STESURA TESI DI LAUREA TRIENNALE 

 

La studentessa DE FRANCO AMELIA, matricola 149196, iscritta al quarto anno fuori 

corso anno del Corso di Laurea triennale (D.M. 270) in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL 

TERRITORIO, chiede "a seguito dell'integrazione svolta sul tema della Pianificazione di 

Emergenza durante il corso di Monitoraggio e Preannuncio dei Rischi Idrometeorologici e 

Marittimi (A.A.2017-2018) tenuto dall'Ing.Alfonso Senatore, di poter collaborare con il Centro 

Funzionale Multirischi ARPACal per la stesura della mia tesi di laurea triennale dal titolo "Il 

Manuale Operativo della Sala Situazione del Centro Funzionale Multirischi ARPACal". Dichiaro, 

inoltre, la disponibilità del relatore Ing.Alfonso Senatore per la suddetta attività." 

 

Il Consiglio approva. 

 

RICHIESTA DI MODIFICA RELATORE 

 

Lo studente FURNARI LUCA, matricola 182347, iscritto al Primo fuori corso anno del 

Corso di Laurea magistrale (D.M. 270) in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO, 

chiede "Con la presente comunico che non mi è stato possibile laurearmi nella seduta prevista per 

il 16 Novembre 2017. Il lavoro di tesi è proceduto con l’unica supervisione del prof. Senatore. 

Chiedo pertanto di considerare come unico relatore il prof. Senatore." 

 

Il Consiglio approva. 

 

RICHIESTA INSERIMENTO/MODIFICA INSEGNAMENTI A SCELTA PIANI DI 

STUDIO LAUREA MAGISTRALE 

 

La sotto riportata studentessa, iscritta per l'a.a. 2017/2018 al Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, chiedono l'inserimento/sostituzione degli insegnamenti a 

scelta relativi al loro Piano di Studio: 

 
N. MATR. COGNOME NOME INSEGNAMENTI A SCELTA DA INSERIRE IN SOSTITUZIONE DI 

1 195970 CAFERRO EMMA 
- ANALISI E VALUTAZIONE AMBIENTALE al primo anno 

- DIRITTO DELL'AMBIENTE al secondo anno  



 

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

  
  
 3 

Il Presidente informa che la studentessa ha perfezionato le procedure di immatricolazione a 

dicembre 2017, quindi nella seconda tornata prevista dal bando di ammissione LM; il Presidente 

ricorda altresì che nelle sedute del 24/01 e del 22/02 sono state sottoposte al vaglio del Consiglio 

similari richieste di studenti nella medesima situazione (immatricolazione a dicembre 2017/gennaio 

2018) e che le stesse sono state approvate dal Consiglio in considerazione del tardivo 

perfezionamento dell’iter amministrativo di iscrizione e comunque prima dell’inizio dei corsi del 

secondo semestre. Il Presidente ritiene che la richieste della studentessa, invece, non possa essere 

accolta in quanto la stessa ha avuto ampio margine di tempo per presentare l’istanza ed essendo 

iniziati i corsi del secondo semestre da quasi un mese l’accoglimento di tale richiesta nuocerebbe 

allo svolgimento dei corsi a causa di spostamenti di studenti fra un corso e l’altro incentivando 

inoltre altri studenti a cambiare corso qualora non fosse di loro gradimento. 

Il Presidente ricorda inoltre che nell’ultima seduta del CdS del 22/03/2017 le richieste dello 

stesso tipo non sono state accolte dal Consiglio. 

Per quanto sopra riportato il Consiglio NON approva. 

_______________________________________________________________________________________ 

MODIFICA PIANO DI STUDIO LAUREA MAGISTRALE PER PARTECIPAZIONE SEDUTA DI 

LAUREA 

 

Il Presidente informa che per lo studente Domenico FUOCO, matr. 181764, iscritto al corso di 

Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio è necessario procedere alla seguente modifica 

del piano di studio assegnato, modifica senza la quale lo studente sarebbe impossibilitato a partecipare alla 

seduta di laurea del 19 aprile p.v. 

Il Presidente informa ancora che l’Ufficio di Segreteria Studenti del DIATIC, nel predisporre la 

documentazione relativa alla carriera dello studente per la partecipazione alla seduta di laurea del 19 aprile 

p.v., ha verificato che sul sistema informatico di ateneo (ESSE3) è presente un disallineamento 

dell’insegnamento di DINAMICA DEI VERSANTI E DEI CORSI D’ACQUA rispetto a quanto presente sulla banca dati 

del MiUR relativamente al’OFF.F 2015 che impedirebbe allo studente la partecipazione alla seduta di laurea 

a meno della seguente proposta di modifica 

 

DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO 
CF

U 
SSD TAF 

DINAMICA DEI VERSANTI E DEI CORSI D’ACQUA (SUDDIVISO IN 

MODULI) 
9   

DINAMICA DEI CORSI D’ACQUA 6 ICAR/02 Caratterizzante 

PROGETTAZIONE DI SISTEMAZIONE DEI VERSANTI 3 ICAR/02 Caratterizzante 

 

Il Consiglio approva la proposta di modifica. 

 

RICONOSCIMENTO RICERCA TESI SOSTENUTA ALL'ESTERO 

 

Lo studente RICCIO SABATINO, matricola 174342, iscritto al primo fuori corso anno del 

Corso di Laurea magistrale (D.M. 270) in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO, 

chiede "il riconoscimento del "Trabajo fin de grado". Come richiesto dalla delibera del precedente 

Consiglio, allego la documentazione relativa all'attività svolta presso l'Università ospitante, 

revisionata dalla Prof.ssa Daniela Biondi". 
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Il Consiglio 

 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università della Calabria aggiornato al DR 6 

marzo 2018, n. 378, relativo allaMobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative 

svolte all’estero(Articolo 42 comma 2bis); 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio e Ingegneria Chimica del 21/10/2016 riguardo ai criteri per il riconoscimento dei CFU 

conseguiti in Erasmus studio per ricerca tesi; 

VERIFICATO che lo studente Sabatino RICCIO, matr. 174342, ha svolto un periodo di mobilità  

in Erasmus+ presso l’Universidad de Sevilla (Spagna) dal settembre 2016 al giugno 2017, il cui 

esito svolgimento è stato descritto dal prof. Nicolàs Guitièrrez Carmona, professore dell’Àrea de 

Mecànica dei Fluidos dell’Universidad de Sevilla (22/09/2017) e valutata dalla prof.ssa Daniela 

Biondi (10/04/2018) (attestazioni poste agli atti) 

 

 delibera 

 

l’attribuzione di 12 CFU all’interno di quelli previsti per la prova finale, con possibilità di 

estensione fino a 18 CFU; i crediti saranno riconosciuti dalla Commissione di Laurea in Ingegneria 

per l’Ambiente e il Territorio all’atto della seduta di laurea previo superamento della prova finale 

stessa. 

Si precisa che, ai fini dell’eventuale riconoscimento dell’intero monte crediti attribuito alla 

prova finale (18 CFU), sarà cura del relatore interno di Tesi del sopracitato studente far pervenire ai 

componenti della Commissione di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio - entro tre 

giorni dalla data di svolgimento della seduta di laurea - apposita dichiarazione attestante che, per 

l’ampiezza e la compiutezza del lavoro svolto dal candidato presso l’Università estera, non si sono 

rese necessarie ulteriori significative attività di ricerca presso l’Università della Calabria. 

 

PRATICHE ERASMUS (CHIUSURA E RICONOSCIMENTO CREDITI) - MOBILITÀ 

DEGLI STUDENTI E RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE 

ALL'ESTERO (ART. 19 REG. DID. CDS) 

 

Lo studente IERIMONTE ANTONIO, matricola 170712, iscritto al Primo fuori corso anno 

del Corso di Laurea triennale (D.M. 270) in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL 

TERRITORIO, autorizzato dal CdCS 11-07-2017 (protocollo n.1051 del 23-06-2017), a svolgere 

un'attività di studio LLP/Erasmus presso UNIVERSIDADE DE LISBOA (Lisbona), dal 02-10-2017 

al 28-02-2018, per un totale di mesi 5, chiede il riconoscimento dei crediti relativi ai seguenti esami 

sostenuti presso la sede ospitante 

 

Codice Titolo dell'insegnamento* ETCS 
ECTS 

Grade 

C - 63.00 -  
HYDROLOGY, ENVIRONMENT AND WATER 

RESOURCES 
6 

D 

C - 70.00 -  ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM 6 B 
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*Transcript of Record (TOR) sottoscritto dal Responsable of Graduation Academic Unit, prof. Josè Luìs Teixeira Dias 

il 1° marzo 2018 

 

L’Ufficio della Didattica ha verificato che il CSIAT dell’11/07/2017 ha approvato quanto 

segue 

Lo studente IERIMONTE ANTONIO, matricola 170712, iscritto al terzo anno del Corso di 

Laurea Triennale (D.M. 270) in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, in graduatoria per una 

borsa di mobilità Erasmus per l'a.a. 2016-2017, informa che svolgerà un periodo di studio 

all'estero presso UNIVERSIDADE DE LISBOA (Lisbona) dal 02-10-2017 al 28-02-2018 per un 

totale di 5 mesi, e chiede l'autorizzazione a frequentare le lezioni e sostenere gli esami dei seguenti 

insegnamenti tenuti presso la sede ospitante: 
CODICE INSEGNAMENTO ECTS 

 C - 63.00 - PROBABILISTIC AND STATISTICS 6 

 C - 63.00 - HYDROLOGY, ENVIRONMENT AND WATER RESOURCES 6 

C - 70.00 -  ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM 6 

C - 49.00 -   BUILT ENVIRONMENTAND IMPACTS 4.5 

C - 49.00 -   SOLID WASTE MANAGEMENT 4.5 

 
Totale 27 

in sostituzione dei seguenti insegnamenti presso l'UNICAL: 
CODICE INSEGNAMENTO SSD ECTS 

27000166 IDROLOGIA ICAR/02 9 

 
INSEGNAMENTI A SCELTA 

 
12 

 
Totale 21 

Il Consiglio approva. 

 

 

Il Presidente ricorda che i comma 2 e 3 del’art. 42 del regolamento Didattico di Ateneo già 

citato recita 

 
1.Lo studente interessato al riconoscimento di attività formative che intende svolgere presso università estere è tenuto a presentare 

in tempo utile una domanda al Consiglio di Dipartimento ovvero al Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, allegando la 

documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire e di cui intende richiedere il riconoscimento 

(compresi il numero di crediti e una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di 

esercitazione, e le modalità di accertamento del profitto). Il Consiglio di Dipartimento ovvero il Consiglio di Corso di Studio, ove 

costituito, delibera, entro i termini previsti dal regolamento didattico del Corso di Studio, le frequenze, le attività formative, con 

l’indicazione dei relativi settori scientifico disciplinari, e i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative 

previste nel piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso università estere non siano previste nel 

piano di studio dello studente, il Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, ovvero il Consiglio di Dipartimento, delibera la 

variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l’anno 

accademico in corso e non per quello successivo. 

 
3.Al termine del periodo di permanenza all’estero, sulla base della documentazione e della certificazione fornita direttamente 

dall’Università ospitante, il Consiglio di Dipartimento ovvero il Consiglio di Corso di Studi, ove costituito, delibera il 

riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con l’indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e 

dell’esito dell’eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel piano 

di studio dello studente. Nel caso di richiesta d’integrazione di esami sostenuti durante la mobilità Erasmus studio, i CFU devono 

essere assegnati, a seguito di superamento dell’esame integrativo, per intero come CFU conseguiti in Erasmus. 

 

 Si apre ampia discussione da cui emerge la seguente posizione del Consiglio: 

 

Il Consiglio,  
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- relativamente all’insegnamento di ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM,approva la convalida 

per come di seguito si riporta, dando mandato al Presidente di trasmettere la documentazione 

necessaria al Direttore del DIATIC per il seguito di competenza relativo alla conversione dei 

voti: 
 

Denominazione insegnamento da convalidare Università 

estera 
ECTS SSD 

Denominazione Insegnamento da convalidare 

UniCal 
ECTS SSD 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM 6 ICAR/02 Insegnamento A SCELTA 6 ICAR/02 

 

- relativamente all’insegnamento di HYDROLOGY, ENVIRONMENT AND WATER RESOURCES, rinvia la 

decisione in merito, invitando lo studente ad esplicitare la sua preferenza per le seguenti possibili 

ipotesi di convalida: 

 

 Ipotesi 1) 
Denominazione insegnamento da convalidare Università 

estera 
ECTS SSD 

Denominazione Insegnamento da convalidare 

UniCal 
ECTS SSD 

HYDROLOGY, ENVIRONMENT AND WATER 

RESOURCES 
6 ICAR/02 IDROLOGIA + Integrazione  9 ICAR/02 

 

 Ipotesi 2) 
Denominazione insegnamento da convalidare Università 

estera 
ECTS SSD 

Denominazione Insegnamento da convalidare 

UniCal 
ECTS SSD 

HYDROLOGY, ENVIRONMENT AND WATER 

RESOURCES 
6 ICAR/02 Insegnamento A SCELTA 6 ICAR/02 

 

 Ipotesi 3) 
Denominazione insegnamento da convalidare Università 

estera 
ECTS SSD 

Denominazione Insegnamento da convalidare 

UniCal 
ECTS SSD 

HYDROLOGY, ENVIRONMENT AND WATER 

RESOURCES 
6 ICAR/02 Insegnamento IN SOVRANNUMERO 6 ICAR/02 

 

Il Consiglio sottolinea che l’eventuale preferenza dello studente per l’ipotesi n°1 potrà essere accolta 

solo a valle dell’iter amministrativo di modifica del Regolamento Didattico di Corso di Laurea e 

dell’acquisizione dei contenuti da integrare da concordare con il titolare dell’insegnamento, prof. Sirangelo. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

AMMISSIONE A SINGOLE ATTIVITA’ FORMATIVE (ART. 41 RDA) 

 

Il dott. Giuseppe USSIA, avendo conseguito il Titolo di studio in Urbanistica presso 

l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, chiede (Prot. 498 del 23/03/2018) di poter essere 

iscritto ai seguenti insegnamenti del Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

(D.M. 270): 

SSD 
DENOMINAZIONE 

INSEGNAMENTO 
CFU 

ICAR/07 GEOTECNICA 12 

ING-INF/05 FONDAMENTI DI INFORMATICA 6 

FIS/01 FISICA I 9 
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Il Consiglio approva la richiesta di iscrizione al solo insegnamento di Geotecnica, dal momento che lo 

stesso è attualmente erogato. 

 

Il Consiglio NON approva la richiesta di iscrizione agli insegnamenti di Fondamenti di Informatica (non 

piu’ erogato dall’a.a. 2016/2017) di Fisica I (mai stato previsto dal Manifesto degli studi del Corso di Laurea 

in Ingegneria per l’Ambiente e il territorio). 

Il Consiglio invita l’interessato ad individuare con attenzione altri corsi di laurea dell’Università della 

Calabria in cui gli insegnamenti sopra riportati sono erogati nell’a.a. corrente. 

 

 

OMISSIS… … … 


