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Consiglio di Corso di Studio di 

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio  

 

Il giorno giovedì 22 marzo 2018 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 
 

CONVALIDA CREDITI PER CONOSCENZA LINGUA INGLESE (ART. 12 REG. DID. CDS, 

MODIFICATO DD 472 DEL 10/11/2017) 

 

Il Presidente informa che è pervenuta comunicazione (prot. 305 del 26/02/2018) da parte del 

Presidente del Centro Linguistico di Ateneo, prof.ssa Carmen Argondizzo, relativa ai risultati della 

prova di verifica del profitto, coerente con i risultati di apprendimento di livello B1 espletata dal 

CLA il 01/02/2018 dei sottoelencati studenti del Corso di Laurea di Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio che hanno superato la prova di verifica del profitto relativa alla conoscenza della lingua inglese 

coerente con i risultati di apprendimento di livello B1: 

 

Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 

Matr. Cognome Nome Punteggio Esito 

177023 CAPPADONA LORENZO 56 SUPERATA 

163577 FABIANO FEDERICA 59 SUPERATA 

156773 LEONETTI MARCO 57 SUPERATA 

135736 PECORA MARCELLO 56 SUPERATA 

168832 SCRIVO DEBORA 61 SUPERATA 

163472 VONA DOMENICO 60 SUPERATA 

La prova di livello B1 si intende superata la raggiungimento del 

punteggio minimo 56/80 

 

Il Consiglio approva l’acquisizione dei crediti formativi universitari relativi alla conoscenza 

della lingua inglese dei sopra riportati studenti in data 01/02/2018. 
 

 

Lo studente 

N. MATR. COGNOME NOME CERTIFICAZIONE DATA ESAME 



  CSIAT 22/03/2018 

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

  
  
 2 

1 109096 BISCIGLIA PAOLO PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) 08-12-2017 

iscritto al Corso di Laurea Triennale in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO, 

chiede la convalida dei crediti relativi alla conoscenza della lingua Inglese essendo in possesso 

certificato rilasciato da University of Cambridge. 

Il Consiglio approva. 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ARGOMENTO DI ELABORATO FINALE 

Lo studente MESSINA FRANCESCO ANTONIO, matricola 170724, iscritto al primo 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 comportamento strutturale di una casa baraccata sottoposta ad azioni sismiche", 

Relatore Prof. ZINNO RAFFAELE, cosi come da richiesta del 06-03-2018 - Seduta di laurea 

prevista - 19-04-2018. 

Il Consiglio approva. 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ARGOMENTO DI TESI 

La studentessa GATTO LUCREZIA, matricola 187942, iscritta al secondo anno del Corso 

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

l'autorizzazione allo svolgimento dell'elaborato finale sul seguente argomento: "Modelli di qualità 

delle acque delle reti idropotabili", Relatore Prof. MAIOLO MARIO, cosi come da richiesta del 08-

03-2018 - Seduta di laurea prevista - 17-09-2018. 

Il Consiglio approva. 

 

La studentessa PARISI ALESSANDRA, matricola 181212, iscritta al primo fuori corso 

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

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

argomento: "Modelli gestionali e Life Cycle Assessment delle reti idropotabili", Relatore Prof. 

MAIOLO MARIO, cosi come da richiesta del 08-03-2018 - Seduta di laurea prevista - 17-09-2018. 

Il Consiglio approva. 

 

La studentessa SAULLO AGNESE, matricola 173019, iscritta al secondo fuori corso anno 

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

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



  CSIAT 22/03/2018 

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

  
  
 3 

argomento: "Aspetti di sostenibilità delle L.I.D.", Relatore Prof. MAIOLO MARIO, cosi come da 

richiesta del 19-02-2018 - Seduta di laurea prevista - 17-09-2018. 

Il Consiglio approva. 

 

Lo studente SINOPOLI SALVATORE, matricola 174969, iscritto al Secondo Anno 

Fuoricorso anno del Corso di Laurea magistrale (D.M. 270) in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE 

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

argomento: "Previsione e Prevenzione delle inondazioni in zona costiera prodotte dalle onde da 

mare.", Relatore Prof. MAIOLO MARIO, cosi come da richiesta del 19-02-2018 - Seduta di laurea 

prevista - 17-09-2018. 

Il Consiglio approva. 

 

La studentessa VALENTINO MARY CARMEN, matricola 181848, iscritta al Primo fuori 

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

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

argomento: "Modelli di gestione delle reti idropotabili in ambiente BIM", Relatore Prof. MAIOLO 

MARIO, cosi come da richiesta del 01-03-2018 - Seduta di laurea prevista - 17-09-2018. 

Il Consiglio approva. 

 

La studentessa VITARO CARMEN, matricola 182426, iscritta al PRIMO FUORI CORSO 

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

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

argomento: "Studio dello stato qualitativo della falda acquifera interessata dal sito dell'ex 

stabilimento della Società Legnochimica di Rende.", Relatore Prof. STRAFACE SALVATORE, 

Correlatore CHIDICHIMO FRANCESCO, cosi come da richiesta del 14-03-2018 - Seduta di laurea 

prevista - 17-09-2018. 

Il Consiglio approva. 

RICHIESTA AGGIUNTA CORRELATORE TESI DI LAUREA MAGISTRALE 

Lo studente COVELLO GIUSEPPE, matricola 174344, iscritto al primo fuori corso anno 

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

TERRITORIO, chiede "Il sottoscritto Covello Giuseppe matr. 174344, iscritto al primo anno fuori 

corso, del corso di laurea magistrale (D.M 270) in Ingegneria per l'ambiente e il territorio, chiede 

di poter inserire come correlatore per l'elaborato finale dal titolo "Ripristino ambientale 
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paesaggistico delle aree adiacenti al torrente Satanasso nel comune di Villapiana", il Dottor. Ing. 

Massimo Zupi. Alla presente, si allega la dichiarazione di disponibilità e il documento di identità". 

Il Consiglio approva. 

 

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 "di poter inserire come correlatore per l'elaborato finale dal titolo "Protezione del territorio 

da alluvioni tramite un sistema urbano di drenaggio sostenibile e riorganizzazione urbana dell'area 

di Alcalà de Guadaira, Siviglia”, l'Ing. Erminia D'Alessandro e l'Ing. Prof.ssa Daniela Biondi. Alla 

presente, si allega la richiesta firmata." 

Il Consiglio approva. 

RIVALUTAZIONE RICHIESTA ASSEGNAZIONE ARGOMENTO ELABORATO 

FINALE 

Lo studente GALLO ALFREDO, matricola 133928, iscritto al 6 FC anno del Corso di 

Laurea triennale (D.M. 270) in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO, chiede "Il 

sottoscritto Alfredo Gallo, facendo riferimento alla richiesta in oggetto, presentata in data 

12/07/2017 e sospesa (nella medesima data) dagli uffici del dipartimento a causa del mancato 

caricamento del file relativo alla dichiarazione firmata dal correlatore Antonio Madeo, CHIEDE di 

essere ammesso alla seduta di laurea del 19/04/2018. Per problemi personali, non è stato posto 

tempestivo rimedio all’aggiornamento dello stato della richiesta e conseguentemente partecipare 

alla seduta di laurea del 18/09/2017 precedentemente indicata. Il sottoscritto, inoltre, comunica 

che il prof. Raffaele Zinno è l'unico relatore del mio lavoro di tesi,“Adeguamento sismico di edifici 

in cemento armato”, che è in fase di ultimazione." 

Il Consiglio approva. 

INTEGRAZIONE DOMANDA DI MODIFICA PIANO DI STUDIO (PROTOCOLLO 21) E 

DOMANDA DI ACCESSO ATTIVITÀ DEL SECONDO ANNO (PROTOCOLLO 17) 

DISCUSSE NEL CCDS DEL 24/01/2018 

Lo studente GAGLIARDI LUIGI, matricola 195944, iscritto al Primo anno del Corso di 

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

"Di integrare le richieste già Approvate/Approvate parzialmente del consiglio di corso di studi del 

24/01/2018 con numero protocollo 21 del 09/01/2018 e numero protocollo 17 del 09/01/2018. Si 

chiede in particolare, per quanto riguarda la domanda del protocollo 21, l'inserimento del corso di 

"Tecniche di Rilevamento Satellitare" come crediti a scelta del primo anno e del corso di " Diritto 

dell'Ambiente" come crediti a scelta del secondo anno. Per quanto riguarda la domanda del 

protocollo 17 (Accesso Attività Secondo Anno), si chiede di integrare al piano di studi del primo 

anno il corso di "Diritto dell'ambiente". 
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Il Consiglio approva. 

RICHIESTA INSERIMENTO INSEGNAMENTO A SCELTA PIANO DI STUDIO 

LAUREA TRIENNALE D.M. 509 

Lo studente LARATTA FRANCESCO ANTONIO, matricola 115683, iscritto all’ottavo 

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

IL TERRITORIO, chiede "di poter inserire nel mio piano di studi come materia a scelta 

ECONOMIA ED ESTIMO CIVILE attivata sulla LM in Ingegneria Edile/Architettura (9 CFU) - 

Secondo Semestre - Prof.ssa SALVO Francesca. Si precisa che il mio attuale piano di studi, 

attribuito d'ufficio (statutario) risulta approvato (dall'aprile del 2008) seppur sotto la soglia 

minima (171 cfu invece di 180). Evidentemente, un errore tecnico in fase di migrazione non ha 

importato le materie di TOPOGRAFIA (6 CFU) e TERMOVALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI 

SOLIDI (3 CFU)." 

Il Presidente informa il Consiglio che l’operazione di travaso dei dati dal sistema 

informatico di ateneo GISS, precedentemente in uso, al nuovo ESSE3 della carriera di questo 

studente non è andata a buon fine per come avrebbe dovuto; il Presidente sottolinea anche che lo 

studente, comunque, alla data attuale non ha nemmeno acquisito i CFU relativi agli insegnamenti di 

Topografia (6CFU) e Termovalorizzazione dei rifiuti solidi (3CFU) presenti su GISS, insegnamenti 

non erogati ormai da molti anni dall’Ateneo. 

Per quanto sopra premesso, il Presidente chiede al Consiglio di accogliere la richiesta dello 

studente di modifica del Piano di Studio, in quanto caso eccezionale e informa altresì di avere 

avviato tramite l’Ufficio della Didattica le procedure di verifica di ulteriori casi del medesimo tipo, 

così da avviare azioni di bonifica della criticità. 

Il Consiglio approva. 

RICHIESTA INSERIMENTO/MODIFICA INSEGNAMENTI A SCELTA PIANI DI 

STUDIO LAUREA MAGISTRALE 

I sotto riportati studenti, iscritti 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 

1 195943 ALGIERI  VERONICA - ANALISI E VALUTAZIONE AMBIENTALE al primo anno 

2 195967 AMATO YUANA 
* DIRITTO DELL'AMBIENTE (IUS/09 - ingegneria per l'ambiente e il territorio) al primo anno *(DIATIC) 

- TECNICHE DI RILEVAMENTO SATELLITARE al secondo anno 

3 195947 LABANCA CLAUDIA - ANALISI E VALUTAZIONE AMBIENTALE al primo anno 

4 195953 LIOTTI ALESSIO 
- ANALISI E VALUTAZIONE AMBIENTALE al primo anno 

- TECNICHE DI RILEVAMENTO SATELLITARE al secondo anno 

Il Presidente informa che i sopraelencati studenti hanno perfezionato le procedure di 

immatricolazione a dicembre 2017, quindi nella seconda tornata prevista dal bando di ammissione 
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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 le richieste dei sopracitati studenti, invece, non 

possano essere accolte in quanto gli stessi hanno avuto ampio margine di tempo per presentare 

l’istanza ed essendo iniziati i corsi del secondo semestre da quasi un mese l’accoglimento di tali 

richieste 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. 

Per quanto sopra esposto, il Consiglio NON approva. 

 

 

RICHIESTA DI CHIUSURA DI TIROCINIO 

Lo studente ARTUSA DAVIDE, matricola 167592, iscritto al Corso di Laurea magistrale 

(D.M. 270) in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO, ha concluso l'attività di 

Tirocinio Esterno (Supporto alla fase di avviamento di un digestore anaerobico), svolto presso il/la 

Calabra Maceri e Servizi S.p.A., cosi come attestato dal Tutor Accademico Prof. Massimo Migliori. 

Il Tutor Accademico ha firmato la relazione finale in data 14-03-2018. 

Il Consiglio approva. 

 

La studentessa CESAREO DIVINA, matricola 101827, iscritta al Corso di Laurea triennale 

(D.M. 509) in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO, ha concluso l'attività di 

Tirocinio Interno (BIM: APPLICAZIONE SU UN EDIFICIO UNICAL), svolto presso 

l’UNIVERSITA' DELLA CALABRIA, cosi come attestato dal Tutor Accademico Prof. Ing. 

Giuseppe Artese. 

Il Tutor Accademico ha firmato la relazione finale in data 16-02-2018. 

Il Consiglio approva. 

 

La studentessa SPANÒ CRISTINA VALENTINA, matricola 173502, iscritta al Corso di 

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

concluso l'attività di Tirocinio Esterno (Modellazione e analisi della dinamica del sistema di 
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adduzione di un gas di un biofiltro industriale), svolto presso il/la Calabra Maceri, cosi come 

attestato dal Tutor Accademico Prof. Migliori Massimo. 

Il Tutor Accademico ha firmato la relazione finale in data 07-11-2017. 

Il Consiglio approva. 

RICHIESTA MODIFICA TITOLO TESI E RICONOSCIMENTO ATTIVITA’ SVOLTA 

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 "Di potere modificare il titolo della tesi di laurea, (si veda richiesta elaborato finale/tesi 

laurea approvata dal CdCS il 22-02-2017) senza variare l’argomento, come segue, Titolo attuale: 

"Protezione del territorio da inondazioni tramite un sistema di drenaggio sostenibile e 

riorganizzazione urbana dell'area di "Dos Hermanas" (Siviglia)" Nuovo attuale: "Protezione del 

territorio da alluvioni tramite un sistema urbano di drenaggio sostenibile e riorganizzazione 

urbana dell'area di Alcalà de Guadaira (Siviglia)" Inoltre chiedo il riconoscimento del "Trabajo fin 

de grado" per ricerca tesi svolto a Siviglia." 

Il Presidente ricorda che il Consiglio è tenuto ad esprimere parere sull’argomento di 

tesi/elaborato finale e non anche sul titolo della tesi che, invece, deve essere concordato con il 

relatore della medesima; il Presidente ricorda ancora che in merito al riconoscimento del  “Trabajo 

fin de grado" per ricerca tesi svolta a Siviglia, il Consiglio, nelle sedute del 13/09/2017 e del 

08/11/2017 ha deliberato come segue 

Seduta del 13/09/2017  
Il Consiglio rinvia la decisione in relazione alla richiesta di riconoscimento del "Trabajo fin 

de grado" per la Ricerca tesi, invitando lo studente ad integrare ulteriormente la documentazione 

prodotta, non essendo essa sufficiente. 

 

Seduta del 08/11/2017  
Il Consiglio, avendo sentito la Prof.ssa Cannavò – in qualità di relatrice di Tesi dello 

studente - in relazione alla richiesta di riconoscimento del "Trabajo fin de grado" per la Ricerca 

Tesi, invita lo studente a contattare la Prof.ssa Cannavò e rinvia la decisione in merito a successiva 

seduta, a seguito di integrazione dettagliata di quanto svolto all’estero supervisionata dalla relatrice, 

Prof.ssa Cannavò. 

Pertanto il Presidente chiede alla prof.ssa Cannavò chiarimenti in merito.  

La prof.ssa informa il Consiglio di essere stata informata dallo studente che lo stesso aveva 

contattato la prof. ssa Daniela Biondi, quale docente del SSD ICAR/02, settore nel quale è stato 

svolto il “Trabajo fin de grado” presso l’Università ospitante. La professoressa informa il Consiglio 

di non avere avuto né contatti con la collega Biondi né tantomeno lo studente ha sottoposto alla sua 

attenzione alcun documento nel quale la collega Biondi esprime il proprio parere sull’attività svolta.  
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Per quanto sopra esposto il Consiglio delibera quanto segue: 

1) Prende atto della modifica del titolo della tesi, essendo competenza del relatore della tesi 

dare indicazioni in merito; 

2) Rimanda la decisione in merito al riconoscimento del Trabajo fin de grado, invitanto lo 

studente a produrre al Consiglio idonea documentazione contenente il parere della 

prof.ssa Biondi in merito all’attività svolta presso l’Università ospitante. 

MOBILITÀ DEGLI STUDENTI E RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE 
ALL'ESTERO (ART. 20 REG. DID. CDS) 

RICHIESTA DI CONVALIDA CREDITI E CONVERSIONE VOTAZIONI PIANO DI 

STUDI MOST 

La studentessa FINOCCHIARO FLORA, matricola 170879, iscritta al terzo anno del Corso 

di Laurea Triennale (D.M. 270) in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, chiede "la convalida 

dei crediti e la conversione delle votazioni relative agli esami sostenuti presso la QUEENSLAND 

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (QUT) di Brisbane, Australia, come da approvazione del 

Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio effettuata in data 

14/06/2016. Allego pertanto documentazione relativa agli esami sostenuti all’estero: • QUT 

Accademic Record • QUT Grading Scale ". 

INSEGNAMENTO SOSTENUTO PRESSO UNIVERSITY OF 

TECHNOLOGY (QUT) -AUSTRALIA 

VOTO SEDE 

OSPITANTE 

CREDITI 

PRINCIPLES OF PROJECT MANAGEMENT 5.0 7.5 

GEOTECHNICAL ENGINEERING 4.0 7.5 
DESIGN OF ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE SYSTEMS 6.0 7.5 
HYDRAULIC ENGINEERING 6.0 7.5 

 

 

Il Presidente informa, inoltre, che il prof. Giuseppe Mendicino titolare per l’a.a. 2016-2017 

dell’insegnamento di Fondamenti di Idraulica e Costruzioni idrauliche ha comunicato che la 

studentessa Flora Finocchiaro, matr. 170879 ha positivamente superato - in data 10 novembre 

2017–l’esame integrativo per la convalida dell'esame di Fondamenti di Idraulica e Costruzioni 

idrauliche con votazione di 23/30. 

 

Considerato quanto già approvato dal Consiglio nella seduta dell’11.07.2017 in merito a 

medesima situazione (integrazione per convalida attività svolta all’estero per Geotecnica) per la 

stessa studentessa, il Consiglio approva per come di seguito si riporta, chiedendo mandato a 

trasmettere la documentazione necessaria al Direttore del DIATIC per il seguito di competenza 

relativo alla conversione dei voti: 

 

Denominazione insegnamento da 

convalidare Università estera 

Voto sede 

ospitante 

Range di 

conversione 

presso 

l’UniCal 

ECTS SSD 

Denominazione 

Insegnamento da 

convalidare UniCal 

CFU SSD 

Hydraulic Engineering 6 
25-27 7,5 

ICAR/02 

Fondamenti di Idraulica e 

Costruzioni Idrauliche 

+ 
12 ICAR/02 

 
 

INTEGRAZIONE* 

 

* INTEGRAZIONE sostenuta il 10/11/2017 con votazione di 23/30 



  CSIAT 22/03/2018 

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

  
  
 9 

 

PRATICHE ERASMUS (VARIAZIONE) - MOBILITÀ DEGLI STUDENTI E 

RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE ALL'ESTERO (ART. 19 

REG. DID. CDS) 
 

Lo studente CAROTENUTO ALFONSO, matricola 189038, iscritto al Secondo anno del 

Corso di Laurea magistrale (D.M. 270) in , autorizzato dal CdCS 11-07-2017 (protocollo n.1125 del 

10-07-2017), a svolgere un'attività di studio LLP/Eramsus presso Universidad de Huelva (Huelva 

(Spagna)) dal 01-02-2018 al 31-07-2018 per un totale di 6 mesi, e chiede di: 

- Modificare la lista dei corsi dei quali si intende seguire le lezioni e sostenere gli esami 
Sostituendo i seguenti insegnamenti precedentemente scelti 

Codice Titolo dell'insegnamento ETCS 

606210201 Ciencia de los materiales 6 

606210206 Fundamentos de Ingeniería Electrónica 6 

606711210 Instalaciones Solares Fotovoltáicas 6 

606810313 Cálculo de Cimentaciones 6 

Inserendo i seguenti insegnamenti 

Codice Titolo dell'insegnamento ETCS 

606410201 Fundamentos de tecnologia Electrica 6 

606810208 Teorìa de estructuras 6 

606711313 Impacto ambiental de instalaciones energeticas 6 

SLM2018ES000 Spagnolo 6 

Eliminando i seguenti insegnamenti, precedentemente scelti, dalla lista dei corsi dell'Università 

della Calabria da sostituire 

Codice Titolo dell'insegnamento SSD ECTS A.F. 

27000045 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 
 

6 OB 

Inserendo i seguenti insegnamenti alla lista dei corsi dell'Università della Calabria da sostuire 

Codice Titolo dell'insegnamento SSD ECTS A.F. 

s Crediti in sovrannumero N 6 F 

 

Il Consiglio, avendo il Delegato Erasmus precisato che i crediti in sovrannumero sono da 

considerarsi relativi all’insegnamento di Spagnolo, approva. 

 

La studentessa MINUTELLO MARIA GRAZIA, matricola 189037, iscritta al secondo anno 

del Corso di Laurea magistrale (D.M. 270) in , autorizzato dal CdCS 11-07-2017 (protocollo n.1124 

del 10-07-2017), a svolgere un'attività di studio LLP/Eramsus presso Universidad de Huelva 

(Huelva) dal 01-02-2018 al 31-07-2018 per un totale di 6 mesi, e chiede di: 

- Modificare la lista dei corsi dei quali si intende seguire le lezioni e sostenere gli esami 
Sostituendo i seguenti insegnamenti precedentemente scelti 

Codice Titolo dell'insegnamento ETCS 

606210201 Ciencia de los Materiales 6 

606 Fundamentos de Ingeniería Electrónica 6 
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606 Instalaciones Solares Fotovoltáicas 6 

60681 Cálculo de Cimentaciones 6 

Inserendo i seguenti insegnamenti 

Codice Titolo dell'insegnamento ETCS 

606410201 Fundamentos de Tecnologia Eléctrica 6 

606711313 Impacto Ambiental de Instalaciones Energéticas 6 

606810208 Teoría de Estructuras 6 

SLM2018ES000 Spagnolo (B1) 6 

Eliminando i seguenti insegnamenti, precedentemente scelti, dalla lista dei corsi dell'Università 

della Calabria da sostituire 

Codice Titolo dell'insegnamento SSD ECTS A.F. 

27000045 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 
 

6 OB 

Inserendo i seguenti insegnamenti alla lista dei corsi dell'Università della Calabria da sostuire 

Codice Titolo dell'insegnamento SSD ECTS A.F. 

S Crediti in sovrannumero N 6 OP. 

 

Il Consiglio, avendo il Delegato Erasmus precisato che i crediti in sovrannumero sono da 

considerarsi relativi all’insegnamento di Spagnolo, approva. 
 

RICHIESTA CONVALIDA SEMINARI 

 

Lo studente SABATINO RICCIO, matr. 174342, iscritto per l'a.a. 2017/2018 al Corso di 

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

convalida dei crediti relativi ai seminari, in seguito alla partecipazione agli stessi: 

 
SEMINARIO TENUTOSI IL 

AMBIENTE TRA COSTITUZIONE E DIRITTO 04-04-2017 

 

Il Consiglio NON approva, avendo l’Ufficio della Didattica ha verificato che il piano di 

studio dello studente non prevede l’attività “Seminari” su cui eventualmente effettuare un 

riconoscimento. 

 

 

Lo studentessa AGNESE SAULLO, matr. 173019, iscritta per l'a.a. 2017/2018 al Corso di 

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

convalida dei crediti relativi ai seminari, in seguito alla partecipazione agli stessi: 

 
SEMINARIO TENUTOSI IL 

L'AREA URBANA STORICA DI COSENZA 09-03-2017 

BOMBE D'ACQUA. ALLUVIONI D'ITALIA DALL'UNITA' AL TERZO MILLENNIO 16-03-2017 

LA DIFESA DALLE ALLUVIONI URBANE 29-03-2017 

AMBIENTE TRA COSTITUZIONE E DIRITTO 04-04-2017 

LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO 12-04-2017 



  CSIAT 22/03/2018 

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

  
  
 11 

SCENARI FUTURI PER LA DIFESA DEL SUOLO 12-05-2017 

 

Il Consiglio NON approva, avendo l’Ufficio della Didattica verificato che il piano di studio 

della studentessa non prevede l’attività “Seminari” su cui eventualmente effettuare un 

riconoscimento e che la studentessa ha prodotto soltanto le locandine delle attività svolte e nessuna 

attestazione dell’effettiva frequenza a tali attività, rilasciate dall’ente organizzatore. 

RICHIESTA DI NOMINA COMMISSIONI D'ESAME V.O. 

Lo studente GRAVINA GIOVANNI, ACHILLE, matricola 47100, iscritto al XVI fuori 

corso anno del Corso di Laurea ciclo_unico (D.M. V.O.) in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E 

IL TERRITORIO, chiede "che possano essere istituite le Commissioni d'esame relative ai seguenti 

insegnamenti del Vecchio Ordinamento [0125]: - Ingegneria Sanitaria Ambientale; - Analisi dei 

Sistemi." 

Il Presidente informa il Consiglio che, dal momento che la nomina delle commissioni degli 

esami di profitto è competenza del Coordinatore del Corso di Studio, provvederà a verificare con i 

docenti del SSD la disponibilità a presiedere la commissione di Analisi dei Sistemi e acquisisce 

altresì dal prof. Siciliano la disponibilità a presiedere quella di Ingegneria Sanitaria Ambientale. 

 

La studentessa PASSARELLI IRENE, matricola 116773, iscritta al fuori corso anno del 

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

chiede "Gentilissimi docenti, richiedo a nome mio e di tutti quanti i miei colleghi che si trovano 

nella mia stessa situazione, che vengano nominate le commissioni d'esame per gli insegnamenti 

attualmente scoperti. In particolare, porgo alla vostra attenzione i seguenti insegnamenti, in ordine 

di propedeuticità: Meccanica delle Terre, Indagini Geotecniche, Stabilità dei pendii." 

Il Presidente informa il Consiglio che ha già provveduto a nominare la commissione relativa 

a Stabilità dei Pendii, per la quale ha dato disponibilità il prof. Venanzio Greco, e che verificherà 

insieme al referente istituzionale del SSD ICAR/07 di Ateneo la migliore soluzione per la gestione 

degli esami ancora da svolgersi di Meccanica delle Terre e di Indagini Geotecniche 

 

OMISSIS … 


