CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA ENERGETICA
SEDUTA DEL 20/05/2005
VERBALE N° 14

Alle ore 10:00 del giorno 20 Maggio 2005, presso la Sala Riunioni della Presidenza di Ingegneria, come
da convocazione del 17/05/2005 prot. n° 14, 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) SEDUTE DI LAUREA
4) VARIE ED EVENTUALI
Sono presenti i seguenti professori: V. Marinelli, M. A. Cucumo, M.Amelio, M.Scornaienchi
D.Kaliakatsos. Sono assenti giustificati i prof. G.Giordano ed A. Trombetta. 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 sono pervenute pratiche studenti.
3) SEDUTE DI LAUREA
Viene fissata a giorno 27 luglio 2005 la prima seduta di laurea della laurea specialistica in Ingegneria
Energetica. La proclamazione avverrà in modo congiunto il 29 luglio nell’Aula Magna. Viene discussa
l’opportunità di mantenere separate la seduta di laurea ( prova finale) dalla proclamazione. L’opinione del
Consiglio, in seguito ad approfondita discussione sui pro e sui contro, è che, per venire incontro alle esigenze
delle famiglie, sarebbe preferibile riunire i due momenti. Verrà inoltrata alla Presidenza di Facoltà tale
posizione.
Viene altresì fissata la composizione della Commissione di laurea per la seduta di luglio. In linea di massima,
viene deciso che la Commissione di laurea venga formata dai docenti del I gruppo dell’elenco dei membri del
Consiglio, integrato, sia per quanto riguarda i membri effettivi, che quelli supplenti, dai docenti del secondo
gruppo.
4) VARIE ED EVENTUALI
Il consiglio delibera che gli studenti del corso di laurea specialistica possano presentare un piano di studio
che preveda l’effettuazione di uno stage esterno, per un massimo di 12 crediti, soggetto all’approvazione del
C.d.L.S., il quale verificherà, per l’approvazione, la compatibilità delle attività di stage con il percorso
formativo della laurea specialistica.

Non essendovi altro da discutere, la riunione viene sciolta alle ore 12:45.

Il Segretario
( Prof. M. Cucumo)

Il Presidente
(Prof. Valerio Marinelli)

