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CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA ENERGETICA
SEDUTA DEL 24/03/2009
VERBALE N° 37

Alle ore 09:00 del giorno 24 marzo 2009, presso l’aula seminari del Dipartimento di Meccanica,
come da convocazione del 18/03/2009, si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea Specialistica in
Ingegneria Energetica per discutere il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Pratiche studenti
Questioni didattiche
Varie ed eventuali

Per il primo gruppo (da considerare per la verifica dell’esistenza del numero legale) sono
presenti i seguenti professori: M.Amelio, S.Bova, M.A.Cucumo, V. Marinelli, N.M.Scornaienchi.
Per il secondo gruppo sono presenti: i proff. G. Oliveti e D.Kaliakatsos, O. Mainieri.
Assume la presidenza il Presidente del C.C.L. Prof. Sergio Bova; è segretario il prof. M. Amelio.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara valida l’adunanza ai sensi dell’art.
18 del Regolamento Generale Universitario.
1) COMUNICAZIONI
Non vi sono comunicazioni diverse da quelle che verranno date negli specifici punti all’odg. Si passa
quindi direttamente alla discussione dei punti successivi.
2) PRATICHE STUDENTI
Il presidente porta a ratifica del Consiglio l’approvazione del piano di studi dello studente Cristiano
Dario, che non ne aveva mai presentato alcuno e che era in procinto di laurearsi. Il consiglio ratifica
l’approvazione.
Caterina FUSCO
Nata a Catanzaro il 13/11//1983, con titolo di studio di Laurea in Ingegneria Meccanica (NO) chiede di
potersi iscrivere per l’Anno Accademico in corso alle seguenti singole attività formative:

Il Consiglio approva.
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Jessica SETTINO
Nata a Cosenza il 11/08//1986, con titolo di studio di Laurea in Ingegneria Meccanica (NO) chiede di
potersi iscrivere per l’Anno Accademico in corso alle seguenti singole attività formative:

Il Consiglio approva.
Antonello TETI
Nato a Vibo Valentia il 01/12//1985, con titolo di studio di Laurea in Ingegneria Meccanica (NO) chiede
di potersi iscrivere per l’Anno Accademico in corso alle seguenti singole attività formative:

Il Consiglio approva.
Francesco COMERCI (matricola 111580)
avendo conseguito la laurea triennale con 181 CFU, chiede di recuperare il credito in esubero relativo
all'insegnamento di Elementi di Energia Solare, superato con la votazione di 29/30 e di eliminare, dal
proprio piano di studi l’insegnamento di Centrali Termoelettriche, precedentemente inserito fra gli
insegnamenti a scelta.
Il Consiglio approva.
Egidio CARLINO
(matr. 121650),
avendo conseguito la laurea triennale con 181 CFU, chiede di recuperare il credito in esubero relativo
all'insegnamento di MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA (CFU 4), superato con la votazione di
30/30 come credito a scelta dello studente.
Il Consiglio approva.
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3) QUESTIONI DIDATTICHE
Il Prof. CUCUMO, docente del corso di TRASMISSIONE DEL CALORE II, frequentato per il corrente
A.A. anche dallo studente CUCUMO Dario (Matr. 128088), figlio del prof. Cucumo, chiede che per tale
studente, ai fini della regolarità del suo esame di profitto, venga nominato un nuovo presidente della
Commissione d’esame. Il consiglio indica il Prof. Valerio Marinelli come presidente della commissione,
della quale fanno parte anche il prof. D. Kaliakatsos e l’ing. Vittorio Ferraro. Il consiglio invita la
Segreteria Studenti ad attivare le procedure necessarie a consentire al prof. Marinelli la registrazione
digitale dell’esito dell’esame.
Il Presidente rappresenta al Consiglio la necessità di approvare il Manifesto degli Studi per l’A.A. 20092010. Il Consiglio, in vista delle modifiche che saranno necessarie per adeguare il manifesto degli studi al
D.M. 22.10.2004 n.270, ritiene di confermare per l’A.A. 2009/10 lo stesso manifesto in vigore per il
corrente A.A.

4) VARIE ED EVENTUALI
Non ci sono argomenti da discutere fra le Varie ed Eventuali.
Non essendovi altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 10:30.

Il Segretario
( Prof. Mario Amelio)

Il Presidente
(Prof. Sergio Bova)
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