CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA ENERGETICA
SEDUTA DEL 15/10/2004
VERBALE N° 9

Alle ore 9:30 del giorno 15 Ottobre 2004, presso la Sala Riunioni della Presidenza di Ingegneria,
come da convocazione del 15/10/2004 prot. n° 9, 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) QUESTIONI DIDATTICHE
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
Mendicino Gianfranco
Lo studente Mendicino Gianfranco,iscritto per l’a.a.2003/2004 al corso di laurea specialistica in
Ingegneria Meccanica, chiede il passaggio al corso di laurea specialistica in Ingegneria Energetica,
con il riconoscimento dei crediti acquisiti nel precedente corso di laurea specialistica.
Il Consiglio approva la richiesta, riconoscendo i crediti relativi all’esame di Complementi di
Matematica, CFU 4, con voto di 18/30.
3) QUESTIONI DIDATTICHE
Dopo ampia ed approfondita discussione, relativa agli studenti che hanno superato, nell’ambito della
laurea triennale, esami in soprannumero della laurea specialistica in Ingegneria Energetica, e che si
sono iscritti dopo il primo anno fuori corso alla laurea specialistica, o che abbiano superato esami
della laurea specialistica iscrivendosi ai singoli corsi, Il Consiglio approva la seguente delibera:
Gli studenti che si iscrivono alla Laurea Specialistica in Ingegneria Energetica con il riconoscimento
di crediti della Laurea Specialistica acquisiti durante la laurea triennale possono presentare richiesta
per anticipare al primo anno della Laurea Specialistica tanti crediti ( eventualmente arrotondati per
eccesso di qualche unità) quanti quelli già acquisiti e riconosciuti del primo anno.

Tale possibilità è anche concessa agli studenti che, avendo conseguito la laurea triennale in data
successiva al termine utile per l’iscrizione alla Laurea Specialistica, si siano iscritti a singoli corsi
della Laurea Specialistica e ne abbiano superati i relativi esami.
4) VARIE ED EVENTUALI
Nulla da discutere.
Non essendovi altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 11.
Il Segretario
( Prof. M. Cucumo)

Il Presidente
(Prof. Valerio Marinelli)

