CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA ENERGETICA
SEDUTA DEL 27/05/2004
VERBALE N° 7

Alle ore 9:00 del giorno 27 maggio 2004, presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Meccanica,
come da convocazione del 20/05/2004 prot. n° 8, si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea
Specialistica in Ingegneria Energetica per discutere il seguente o.d.g.:
1) COMUNICAZIONI
2) PRATICHE STUDENTI
3) CARICHI DIDATTICI DOCENTI A.A.2004-05
4) VARIE ED EVENTUALI
Sono presenti i seguenti professori: V. Marinelli, M. A. Cucumo, M.Amelio, D.Kaliakatsos, C.De
Bartolo. E’ assente giustificato il prof. G.Giordano. Assume la presidenza il Presidente del C.C.L.
Prof. Valerio Marinelli; è segretario il prof. M. A. Cucumo.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara valida l’adunanza ai sensi dell’art.
18 del Regolamento Generale Universitario.
1) COMUNICAZIONI
Nulla da comunicare
2) PRATICHE STUDENTI
Non è pervenuta nessuna pratica
3) CARICHI DIDATTICI DOCENTI A.A.2004-05

Il Presidente illustra le proposte di variazione dei carichi didattici pervenute, che riguardano una
variazione dei corsi attribuiti come carico didattico, ed alcune variazioni di ripartizione delle ore o
richiesta di effettuare ore di esercitazione e laboratorio. Dopo ampia ed approfondita discussione, il
Consiglio approva le seguenti variazioni rispetto alle tabelle pervenute dalla Presidenza:
Il Prof.Mario Cucumo chiede di avere assegnato come carico didattico il corso di Trasmissione del
Calore II, da 5 CFU. Il Consiglio approva. L’altro carico didattico sarebbe il corso di Fisica Tecnica
Industriale afferente al corso di Laurea in Ingegneria Gestionale.
Il Professore Mario Amelio, docente del corso di Sistemi Energetici Avanzati, chiede, per motivi
didattici, la riduzione delle ore di esercitazione da 8 a 6, e l’incremento delle ore di laboratorio da 12
a 16. Il Consiglio approva.

IL Prof.Valerio Marinelli, docente del corso di Energetica, non avendo attualmente disponibile una
persona idonea a svolgere le esercitazioni ed il laboratorio del suddetto corso, chiede di svolgere
personalmente, oltre alle 34 ore di lezione (carico didattico), le ore di esercitazione (22) e le ore di
laboratorio (4). IL Consiglio approva.

4) VARIE ED EVENTUALI
Nulla da
Non essendovi altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 11.
Il Segretario
( Prof. M. Cucumo)

Il Presidente
(Prof. Valerio Marinelli)

