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UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE
CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO IN INGEGNERIA CIVILE

ADUNANZA DEL 12.07.2018
Il Consiglio dei Corsi di Studio in Ingegneria Civile si è riunito giorno 12.07.2018, alle ore 12.00, presso
l’Aula Seminari del cubo 45/B, con il seguente ordine del giorno (prot. n. 363 del 05.07.2018):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni
Approvazione verbale seduta precedente (verbale n.180 del 28.05.2018)
Approvazione dei regolamenti Didattici dei CdS
Questioni didattiche
Pratiche studenti
Varie ed eventuali

L’adunanza è così composta:

Professori ordinari

PRESENTI

ASSENTI
giustificati
X

ASSENTI
ingiustificati

1

ALFONSI GIANCARLO

2

CALOMINO FRANCESCO

X

3

FESTA DEMETRIO CARMINE

X

4

FRANCINI MAURO

5

GAUDIO ROBERTO

X

6

GRECO FABRIZIO

X

7

NICOLETTI GIOVANNI

X

8

PIRO PATRIZIA

X

9

VELTRI MASSIMO

10

VELTRI PAOLO

X

11

VULCANO ALFONSO

X

Professori associati

X

X

PRESENTI

1 ASTARITA VITTORIO
2 CONTE ENRICO

ASSENTI
giustificati
X

X

3 GARCEA GIOVANNI

X

4 GUIDO GIUSEPPE

X

5 LOPEZ SALVATORE

X

6 MAZZULLA GABRIELLA

X

7 OMBRES LUCIANO

X

8 SABATO ADOLFO

X

9 SCHIOPPA MARCO
10 TRONCONE ANTONELLO

Il Presidente

ASSENTI
ingiustificati

X
X
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PRESENTI

ASSENTI
giustificati

ASSENTI
ingiustificati

1

ARISTODEMO FRANCESCO

X

2

BENCARDINO FRANCESCO

X

3

CAIRO ROBERTO

4

CAPPARELLI GIOVANNA

5

D’IPPOLITO ANTONINO

X

6

EBOLI LAURA

X

7

FIORINI MOROSINI ATTILIO

X

8

FREGA FERDINANDO

X

9

MAZZA FABIO

X

10

PORCO ANTONELLO GIACINTO

X

11

TROMBETTA ALESSANDRO

X

12

VAIANA ROSOLINO
Rappresentanti Studenti

1

AMELIO GIORGIO

2

BARBIERI LUCA

3

LUPINACCI MATTIA
Professori a contratto

1

ARTESE GIUSEPPE

2

ARTESE SERENA

3

DENTE GIOVANNI

4

IOVINE GIULIO

5

PRINCIPATO GIANCARLO

6

VERSACE PASQUALE

X
X

X
PRESENTI

ASSENTI
giustificati

ASSENTI
ingiustificati
X

X
X
PRESENTI

ASSENTI
giustificati
X

ASSENTI
ingiustificati

X
X
X
X
X

Presiede l’adunanza il prof. Demetrio Carmine Festa, Coordinatore del CCdS, è segretario la prof.ssa
Gabriella Mazzulla. È presente la dott.ssa Maria Gencarelli, manager didattico dei CdS.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida l’adunanza.

1. Comunicazioni
1.1 Rappresentanti degli studenti in seno ai CdS
Il Presidente comunica che con D.R. n.915 del 20.06.2018 il sig. Giorgio Amelio, matr. 193280, e il sig.
Mattia Lupinacci, matr. 163433, sono nominati rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio unificato
del CdL in Ingegneria Civile e del CdLM in Ingegneria civile; a norma dell’art. 1 del D.R. n.810/2018 essi
resteranno in carica fino all’insediamento dei nuovi rappresentanti degli studenti.
1.2 Manifestazione “Open days Unical” 2018
Il Presidente comunica che, nell’ambito delle attività di orientamento dell’Ateneo, anche quest’anno nel
mese di agosto di svolgerà la Manifestazione “Open days Unical” 2018, già “UNICAL: Ti presento
Campus”. Il Presidente evidenzia l’importanza dell’iniziativa in quanto rivolta specificatamente alle future
matricole e alle loro famiglie. La Manifestazione si svolgerà presso l’Aula Magna con il seguente calendario:
23 luglio – 27 luglio 2018
Il Presidente
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30 luglio – 3 agosto 2018
6 agosto – 10 agosto 2018
20 agosto – 23 agosto 2018.
Ciascun Dipartimento avrà a disposizione un info point per accogliere i visitatori, presentare la propria
offerta formativa, e dare chiarimenti sulle procedure di ammissione. Il Presidente riferisce che il
Dipartimento parteciperà anche quest’anno all’iniziativa attraverso le seguenti azioni: predisposizione di
materiale informativo sull’offerta formativa del Dipartimento e gadget da distribuire nel corso della
Manifestazione; conferimento di due incarichi per il tutoraggio a supporto delle attività di orientamento del
Dipartimento.
Il Presidente invita i colleghi ad assicurare la loro presenza alla iniziativa, in quanto la presentazione delle
attività del Dipartimento è opportuno non sia affidata soltanto ai tutor; comunicano la loro disponibilità solo i
proff. Veltri P., Festa, Gaudio, Mazzulla e Fiorini Morosini, restano scoperte l’area geotecnica e l’area
strutture.
Il Consiglio ne prende atto.
1.3 Notte dei ricercatori a.a. 2018-2019 - SuperScienceMe
Il Presidente ricorda che per la giornata del 28 settembre è prevista l’annuale manifestazione “Notte dei
Ricercatori, edizione 2018”. L’evento si chiamerà SuperScienceMe e sarà finanziato dalla Comunità
Europea.
Le attività saranno coordinate e si svolgeranno in collaborazione tra le Università Calabresi: UniCal, Magna
Graecia di Catanzaro, Mediterranea di Reggio Calabria, il CNR, e sarà coinvolto anche il MiBACT. Il nome
“Ponte della ricerca” è stato sostituito dal nome “Expo della ricerca”, le attività si svolgeranno dalla tarda
mattinata di venerdì (ore 10:00) sino a tarda sera/notte, negli stand posizionati nelle rientranze del ponte
Pietro Bucci, dalla zona adiacente l’Amministrazione sino alla zona adiacente le Poste Italiane. Gli stand del
DINCI saranno posizionati negli stessi spazi assegnati l’anno precedente e potranno essere attrezzati già
dalla mattinata. I Laboratori per le attività “Experiment the Research” saranno aperti al pubblico dalle ore
10:00.
Il Presidente invita tutti i colleghi, ed in particolare i responsabili dei laboratori, a partecipare attivamente
alla manifestazione, allo scopo di fornire una immagine positiva dei CdS, ed a contattare a tal fine l’ing.
Francesco Bencardino, che coordina l’iniziativa per il Dipartimento.

2. Approvazione verbale seduta precedente
2.1 Verbale n.180 del 28.05.2018
Il Presidente comunica che non è pervenuta alcuna richiesta di integrazione al verbale n.180 della seduta del
28.05.2018. Il Presidente propone, quindi, l’approvazione del verbale n. 180 relativo alla seduta del
28.05.2018.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.

3. Approvazione Regolamenti Didattici dei CdS
Il Presidente comunica che i Gruppi AiQ dei CdS hanno ultimato la revisione dei Regolamenti Didattici dei
CdS e che le relative bozze - trasmesse a tutti membri del CCdS - sono state già condivise con la CPds, in un
incontro congiunto del 05.07.2018.
Il Presidente, nell’evidenziare che l’ultima versione dei Regolamenti Didattici dei CdS risale al 2012 –
quindi ante L. 270/2010, illustra preliminarmente i criteri e le metodologie con cui hanno operato in sinergia
i Gruppi AiQ nel predisporre l’aggiornamento dei Regolamenti Didattici dei singoli CdS:
1. L’articolato è stato riorganizzato, adattandolo a quello del Regolamento Didattico di Ateneo (DR n. 1986
del 30.09.2013, ultimo aggiornamento DR n. 378 del 06.03.2018).
I Regolamenti Didattici dei CdS constano di una Parte Generale, che specifica gli aspetti organizzativi dei
CdS, e di una Parte Speciale, che è costituita dagli Allegati e dall’Appendice.
La Parte Generale prevede VI Capi: Principi Generali; Offerta Didattica; Regolamentazione del Corso e
delle Attività didattiche; Programmazione, Coordinamento e Verifica; Carriere degli Studenti; Norme
transitorie e Finali.
Gli Allegati sono costituiti da: Curricula, Manifesti degli Studi, Propedeuticità, Equipollenze.
Il Presidente
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L’Appendice, che fa riferimento alle Schede degli Insegnamenti, è costituita dai contenuti sintetici di ogni
insegnamento e contiene i link all’apposito Catalogo di Ateneo.
2. Sono stati recepiti gli aggiornamenti generali relativi ai CdS del Regolamento Didattico di Ateneo.
Con particolare riferimento agli Articoli riguardanti gli aspetti procedurali e amministrativi relativi alle
carriere degli studenti e alla mobilità degli studenti e al riconoscimento delle attività formative svolte
all’estero.
3. Sono state recepite eventuali delibere quadro già adottate dal CdD e/o dai Consigli di CdS nel corso
degli ultimi anni, nonché buone pratiche già sperimentate.
Con particolare riferimento agli Articoli riguardanti le modalità di accertamento della conoscenza della
lingua inglese (CdL in Ingegneria Civile), la frequenza ai corsi, l’accesso alle sessioni d’esame, il
riconoscimento della precedente carriera, i corsi integrativi e i seminari, le visite tecniche e i viaggi di
istruzione, l’attività di tutorato, le commissioni per l’accertamento del profitto.
4. Sono state discusse le scelte specifiche dei CdS attuate nella precedente stesura dei Regolamenti
Didattici, ne è stata verificata la validità e, se del caso, sono state elaborate proposte di modifica, anche
sulla base dell’analisi dei dati relativi alla carriera degli studenti e degli indicatori ANVUR.
Con particolare riferimento agli Articoli riguardanti la prova finale, il tirocinio, le propedeuticità (CdL in
Ingegneria Civile).
5. Sono state proposte modifiche ad alcuni articoli che riguardano aspetti generali dei CdS, che, non
essendo in linea con il Regolamento Didattico di Ateneo, richiederebbero quindi una condivisione a
livello di Ateneo.
Con particolare riferimento agli Articoli riguardanti l’ammissione a singole attività formative, le modalità
organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno e lo status dello
studente (in corso, non regolarmente in corso e fuori corso).
6. Sono stati definiti principi generali e indispensabili rimandando per i dettagli ad appositi regolamenti e
ad eventuali delibere quadro del CdD e/o dei Consigli di CdS.
Con particolare riferimento agli Articoli riguardanti l’articolazione e organizzazione dei corsi di
insegnamento, il tutorato, i tirocini, l’orientamento, la verifica della preparazione iniziale degli studenti e
l’attribuzione degli obblighi formativi (CdL in Ingegneria Civile), il riconoscimento delle attività
formative svolte all’estero.
Il Presidente passa quindi a illustrare nel dettaglio il Regolamento Didattico del CdL in Ingegneria Civile e il
Regolamento Didattico del CdLM in Ingegneria Civile, evidenziando gli articoli che hanno subito modifiche
sostanziali.
Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta dei Proff. Calomino e Gaudio, docenti dei corsi di Idraulica
– CdL Ingegneria Civile, di prevedere le seguenti propedeuticità per tale insegnamento: Analisi matematica
1, in luogo di Analisi matematica 2, e Fisica.
Dopo ampia e partecipata discussione, il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento Didattico del CdL
in Ingegneria Civile, recependo la proposta dei Proff. Calomino e Gaudio, e il Regolamento Didattico del
CdLM in Ingegneria Civile.
Il Consiglio dà mandato al Presidente di trasmettere quanto approvato al Direttore di Dipartimento per la
successiva approvazione dei Regolamenti Didattici dei CdS in seno al CdD.

4. Questioni didattiche
4.1 Propedeuticità CdL – Coorti aa.aa. ante 2018-2019
Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta degli studenti di estendere le modifiche relative alle
propedeuticità del CdL in Ingegneria Civile approvate per l’a.a. 2018-2019 anche alle coorti precedenti:
Analisi matematica 1 e Fisica per sostenere l’esame di Idraulica; Fondamenti di trasporti e Topografia per
sostenere l’esame di Fondamenti di infrastrutture viarie (già Costruzioni di strade); tutti gli esami del I anno
meno uno (1) sono propedeutici a quelli del III anno.
Il Consiglio, vista la richiesta dei rappresentanti degli studenti, valutatane l’opportunità, delibera di estendere
quanto approvato relativamente alle propedeuticità del CdL in Ingegneria Civile per l’a.a. 2018-2019 anche
alle coorti precedenti.
4.2 Attività di tutorato studenti del I anno – aa.aa. 2015-2016 e 2016-2017
Il Presidente informa che nella riunione del 29 giugno scorso, il gruppo AiQ ha analizzato i dati delle attività
di tutorato rivolte agli studenti del I anno di corso, relativi agli a.a. aa. 2015-2016 e 2016-2017, elaborati
dallo stesso prof. Festa (verbale AiQ n. 40 del 29.06.2018).
Il Presidente
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Il prof. Festa riepiloga quanto esposto in occasione di tale riunione, al cui verbale si rinvia. Il prof. Festa
riferisce che il gruppo AiQ ha ribadito la importanza delle attività di tutorato, ha preso atto positivamente
delle azioni già intraprese, e, rilevato che sono in fase di completamento le attività di tutorato per l’anno
accademico in corso, ha deciso di riesaminare tutta la problematica nel mese di ottobre 2018, allorché le
attività in corso saranno completate, e che in tale circostanza verrà fatto un bilancio complessivo delle
attività di tutorato su base triennale, e verranno programmate le attività future.
Il Consiglio, dopo ampia discussione della problematica, fa proprie le decisioni del AiQ.

4.3 ISO-Did 2016-2017
Il Presidente informa che nella riunione del 29 giugno scorso il gruppo AiQ ha analizzato i dati dei
questionari ISO-Did relativi all’a.a. 2016-2017 (CdL e CdLM in Ingegneria civile), di recente trasmessi
dall’Ateneo ed elaborati dalla Prof.ssa Mazzulla, delegato alla Didattica del Dipartimento (verbale AiQ n. 40
del 29.06.2018). Il Presidente ricorda che i quesiti proposti agli studenti sono 16: i primi quattro riguardano
la valutazione dell’insegnamento, i successivi cinque la valutazione del docente, i rimanenti cinque la
valutazione di aule e attrezzature per la didattica e, infine, gli ultimi due quesiti riguardano la valutazione
dell’interesse dello studente verso la disciplina.
Da una prima analisi delle criticità, emerge che alcuni insegnamenti evidenziano conoscenze preliminari
insufficienti, e un carico di studio scarsamente proporzionato ai crediti assegnati. Per due insegnamenti gli
studenti lamentano poca chiarezza da parte del docente nell’esporre gli argomenti, e poca coerenza
dell’insegnamento con quanto dichiarato sul sito WEB. Infine, su taluni insegnamenti, un terzo degli studenti
ha dichiarato che il docente non motiva o stimola sufficientemente l’interesse verso la disciplina.
In base agli attuali criteri di riservatezza per quanto attiene le indagini ISO-Did, i risultati relativi ai singoli
insegnamenti afferenti ai CdL non possono essere pubblicizzati, ma vengono comunicati esclusivamente ai
singoli docenti, al Coordinatore del CCLIC, al Direttore del Dipartimento e al suo Delegato alla Didattica.
Il Consiglio ne prende atto, ed invita il Coordinatore dei CdS a sensibilizzare opportunamente i docenti
interessati.

4.4 Attività didattiche integrative
Il Presidente passa ad elencare le attività integrative svolte ad oggi nei corsi del II semestre, secondo quanto
comunicato dai singoli docenti.
INSEGNAMENTO

BENCARDINO
FRANCESCO

6

Seminario su “Materiali, tecnologie e tecniche di
consolidamento e restauro del patrimonio edilizio”,
a cura di geom. Pietro Rizzuto.

FIORNI MOROSINI
ATTILIO

RIABILITAZIONE
STRUTTURALE DELLE
COSTRUZIONI IN
MURATURA, LEGNO E C.A.
ACQUEDOTTI E
FOGNATURE

6

GAUDIO ROBERTO

MODELLI IDRAULICI FISICI

6

GAUDIO ROBERTO

MODELLI IDRAULICI FISICI

6

GAUDIO ROBERTO

MODELLI IDRAULICI FISICI

6

GAUDIO ROBERTO

IDRAULICA FLUVIALE

6

GAUDIO ROBERTO

IDRAULICA FLUVIALE

6

GAUDIO ROBERTO

IDRAULICA FLUVIALE

6

MAZZULLA GABRIELLA

TRASPORTI COLLETTIVI

6

Seminario su “Interfaccia GIS per la
caratterizzazione della tipologia di una rete idrica:
utilizzo con il software EPANET”, a cura di ing.
Olga Caruso.
Seminario su “Strumenti di misura della velocità.
Acoustic Doppler Velocimeter”, a cura di ing.
Domenico Ferraro.
Seminario su “Laser scanner 3D”, a cura di ing.
Nadia Penna.
Seminario su “Particle Image Velocimetry”, a cura
di ing. Nadia Penna.
Seminario su “Modelli di trasformazione afflussideflussi con HEC-HMS”, a cura di ing. Nadia
Penna.
Seminario su “Profili di moto permanente e
propagazione di onde di piena con HEC-RAS”, a
cura di ing. Nadia Penna.
Seminario su “Moto vario con HEC-RAS”, a cura di
ing. Nadia Penna.
Seminario su “Il software di simulazione AIMSUN.
Interfaccia e editing”, a cura di ing. Daniela
Condino.

Il Presidente

CFU

ATTIVITA’ DIDATTICA
INTEGRATIVA

DOCENTE
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MAZZULLA GABRIELLA

TRASPORTI COLLETTIVI

6

PIRO PATRIZIA

COSTRUZIONI
IDRAULICHE – CORSO B

12

PRINCIPATO GIANCARLO

PROGETTAZIONE DI DIGHE
E SISTEMAZIONI
IDRAULICO-FORESTALI
PROGETTAZIONE DI DIGHE
E SISTEMAZIONI
IDRAULICO-FORESTALI
FONDAMENTI DI
INFRASTRUTTURE VIARIE

6

VAIANA ROSOLINO

FONDAMENTI DI
INFRASTRUTTURE VIARIE

6

VAIANA ROSOLINO

PROGETTO E
MANUTENZIONE DELLA
SOVRASTRUTTURA
STRADALE
PROGETTO E
MANUTENZIONE DELLA
SOVRASTRUTTURA
STRADALE
PROGETTO E
MANUTENZIONE DELLA
SOVRASTRUTTURA
STRADALE
PROGETTO E
MANUTENZIONE DELLA
SOVRASTRUTTURA
STRADALE

6

VELTRI PAOLO

COSTRUZIONI
IDRAULICHE – CORSO A

12

VELTRI PAOLO

COSTRUZIONI
IDRAULICHE – CORSO A

12

VELTRI PAOLO

COSTRUZIONI
IDRAULICHE – CORSO A

12

PRINCIPATO GIANCARLO

VAIANA ROSOLINO

VAIANA ROSOLINO

VAIANA ROSOLINO

VAIANA ROSOLINO

Seminario su “La macro-simulazione in AIMSUN.
Assegnazione alle reti di TPL”, a cura di ing.
Daniela Condino.
Seminari su “Nature-based solutions for a
sustainable environment” nell’ambito del XIII
International short course on ”Advances in
Knowledge of Urban Drainage”
Seminario su “Caratteristiche della diga del Menta”,
a cura dell’ing. Andrea Fiorino.

6

Visita tecnica alle dighe del Passante e Nocelle.

6

Seminario su “Il Decreto Legislativo n.35/2011 –
gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali”,
a cura dell’ing. Antonio Cioni.
Visita tecnica e lezione teorico-pratica presso il
laboratorio Sperimentale di Ingegneria dei Materiali
Stradali del DINCI, a cura del geom. Francesco De
Masi.
Visita tecnica e lezione teorico-pratica n.1 presso il
laboratorio Sperimentale di Ingegneria dei Materiali
Stradali del DINCI, a cura del geom. Francesco De
Masi.
Visita tecnica e lezione teorico-pratica n.2 presso il
laboratorio Sperimentale di Ingegneria dei Materiali
Stradali del DINCI, a cura del geom. Francesco De
Masi.
Visita tecnica e lezione teorico-pratica n.3 presso il
laboratorio Sperimentale di Ingegneria dei Materiali
Stradali del DINCI, a cura del geom. Francesco De
Masi.
Visita tecnica presso i cantieri della Strada
provinciale Gallico-Gambarie (RC) – Città
Metropolitana di Reggio Calabria, e Seminario di
presentazione delle attività in atto a cura della
Direzione Lavori.
Seminario su “Realizzazione di pozzi in falde in
pressione e freatiche. Indagini preliminari, criteri di
realizzazione”, a cura di ing. Carmine Nigro.
Seminario su “Realizzazione di pozzi in falde in
pressione e freatiche. Materiali utilizzati,
manutenzione dei manufatti”, a cura di ing. Danilo
Algieri Ferraro.
Seminario su “Analisi morfologica, morfometrica, e
idraulica di un bacino reale con ipotesi di interventi
di sistemazione”, a cura di prof. Francesco
Calomino e ing. Danilo Algieri Ferraro.

6

6

6

Il Consiglio ne prende atto.

5. Pratiche studenti
_______________________________________________________________________________________
5.1 STUDENTI ERASMUS
Il Presidente invita la Prof.ssa Ing. Laura Eboli, Coordinatore ECTS del CCL/LM, a sottoporre al Consiglio
le pratiche relative al programma Erasmus+. La Prof.ssa Ing. Laura Eboli sottopone al Consiglio le seguenti
pratiche.
Lo studente AMMENDOLEA Domenico, matr. 186795, iscritto al II anno del Corso di Laurea Magistrale
in Ingegneria Civile (indirizzo: Strutture), già autorizzato con delibere di CCL/LM del 20/09/2017 e del
19/12/2017 (v. verbali nn. 175 e 177) a trascorrere un periodo di studio all’estero nell’ambito del programma
Erasmus+, da usufruirsi presso il Technicka Univerzita Ostrava (Repubblica Ceca) dal febbraio 2018 al
luglio 2018 (durata: 6 mesi), ha presentato al rientro il Transcript of Records, in cui figura che ha sostenuto i
Il Presidente
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seguenti esami, per i quali il Coordinatore ECTS propone le votazioni convertite in trentesimi e indica gli
insegnamenti da sostituire nel piano di studi:
SEDE STRANIERA
VOTO
CORSI SUPERATI
CFU
originario
Steel and timber structures
5
100/100
(ICAR/09)
Concrete and masonry
5
100/100
structures (ICAR/09)
Concrete structures
5
100/100
elements (ICAR/09)
Environmental impact
assessment (ICAR/07)
Constructions of bridge
structures (ICAR/09)
TOTALE

UNICAL
VOTO
convertito

CORSI SOSTITUITI

CFU

30 e Lode

Costruzioni in acciaio

6

30 e Lode

Laboratorio di analisi e progettazione
strutturale

6

30 e Lode

Progetto di strutture

6

Riabilitazione strutturale delle
costruzioni in muratura, legno e
cemento armato

6

5

100/100

30 e Lode

5

100/100

30 e Lode

25

24

Il Consiglio approva.

La studentessa MANDAGLIO Sabina, matr. 186901, iscritta al II anno del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile (indirizzo: Strutture), già autorizzata con delibera di CCL/LM del 20/09/2017 e del
19/12/2017 (v. verbali nn. 175 e 177) a trascorrere un periodo di studio all’estero nell’ambito del programma
Erasmus+, da usufruirsi presso il Technicka Univerzita Ostrava (Repubblica Ceca) dal febbraio 2018 al
luglio 2018 (durata: 6 mesi), ha presentato al rientro il Transcript of Records, in cui figura che ha sostenuto i
seguenti esami, per i quali il Coordinatore ECTS propone le votazioni convertite in trentesimi e indica gli
insegnamenti da sostituire nel piano di studi:
SEDE STRANIERA
VOTO
CORSI SUPERATI
CFU
originario
Steel and timber structures
5
100/100
(ICAR/09)
Concrete and masonry
5
100/100
structures (ICAR/09)
Concrete structures
5
100/100
elements (ICAR/09)
Environmental impact
5
100/100
assessment (ICAR/07)
Constructions of bridge
5
100/100
structures (ICAR/09)
TOTALE
25

UNICAL
VOTO
convertito

CORSI SOSTITUITI

CFU

30 e Lode

Costruzioni in acciaio

6

30 e Lode

Laboratorio di analisi e progettazione
strutturale

6

30 e Lode

Progetto di strutture

6

30 e Lode

Tecnica delle costruzioni in
calcestruzzo armato e precompresso

6

30 e Lode
24

Il Consiglio approva.

Lo studente MILETTA Jeffri, matr. 186922, iscritto al I anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Civile (indirizzo: Geotecnica), già autorizzato con delibere di CCL/LM del 20/09/2017 e del 27/02/2018 (v.
verbali nn. 175 e 179) a trascorrere un periodo di studio all’estero nell’ambito del programma Erasmus+, da
usufruirsi presso l’Universidad de Cantabria (Santander, Spagna) dal febbraio 2018 al luglio 2018 (durata: 6
mesi), ha presentato al rientro il Transcript of Records, in cui figura che ha sostenuto i seguenti esami, per i
quali il Coordinatore ECTS propone le votazioni convertite in trentesimi e indica gli insegnamenti da
sostituire nel piano di studi:
Il Presidente

Il Segretario

Verbale CCLIC n. 181 del 12.07.2018

SEDE STRANIERA
VOTO
CORSI SUPERATI
CFU
originario
Ampliación de
Planificación y
6
6,8/10
Programación de Obras
(ICAR/09)
Ampliación de Análisis de
6
10/10
Estructuras (ICAR/09)
Avances en Tecnología de
la Construcción
6
8,9/10
(ICAR/09)
Túneles y Excavaciones
4,5
5/10
Profundas (ICAR/07)
Historia y Patrimonio de
la Ingeniería Civil
6
9,5/10
(ICAR/09)
Applied Geomorphology
6
9,5/10
(ICAR/07)
TOTALE
34,5
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UNICAL
VOTO
convertito

CORSI SOSTITUITI

CFU

Tecnica delle costruzioni in
calcestruzzo armato e precompresso

6

Costruzioni in zona sismica

9

30/30

Laboratorio di analisi e progettazione
geotecnica

6

24/30

Regime e protezione dei litorali

6

27/30

30 e Lode

30 e Lode
30 e Lode
27

Si intende che il Corso di Túneles y Excavaciones Profundas sarà registrato nella carriera dello studente in
sovrannumero.
Il Consiglio approva.

Lo studente PLACIDA Giuseppe, matr. 187727, iscritto al II anno del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile (indirizzo: Geotecnica), già autorizzato con delibere di CCL/LM del 20/09/2017 e del
27/02/2018 (v. verbali nn. 175 e 179) a trascorrere un periodo di studio all’estero nell’ambito del programma
Erasmus+, da usufruirsi presso l’Universidad de Cantabria (Santander, Spagna) dal febbraio 2018 al giugno
2018 (durata: 5 mesi), ha presentato al rientro il Transcript of Records, in cui figura che ha sostenuto i
seguenti esami, per i quali il Coordinatore ECTS propone le votazioni convertite in trentesimi e indica gli
insegnamenti da sostituire nel piano di studi:
SEDE STRANIERA
VOTO
CORSI SUPERATI
CFU
originario
Ampliación de
Planificación y
6
8,8/10
Programación de Obras
(ICAR/09)
Ampliación de Análisis de
6
10/10
Estructuras (ICAR/09)
Avances en Tecnología de
la Construcción
6
9,5/10
(ICAR/09)
Túneles y Excavaciones
4,5
5,6/10
Profundas (ICAR/07)
Historia y Patrimonio de
la Ingeniería Civil
6
10/10
(ICAR/09)
Applied Geomorphology
6
9,5/10
(ICAR/07)
Il Presidente

UNICAL
VOTO
convertito

CORSI SOSTITUITI

CFU

Tecnica delle costruzioni in
calcestruzzo armato e precompresso

6

30 e Lode

Costruzioni in zona sismica

9

30 e Lode

Laboratorio di analisi e progettazione
geotecnica

6

Progetto e manutenzione delle
sovrastrutture stradali

6

30/30

25/30
30 e Lode
30 e Lode

Il Segretario
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34,5

27

Si intende che il Corso di Túneles y Excavaciones Profundas sarà registrato nella carriera dello studente in
sovrannumero.

Lo studente SCIRROTTA Francesco, matr. 186787, iscritto al II anno del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile (indirizzo: Strutture), già autorizzato con delibere di CCL/LM del 20/09/2017 e del
27/02/2018 (v. verbali nn. 175 e 179) a trascorrere un periodo di studio all’estero nell’ambito del programma
Erasmus+, da usufruirsi presso l’Universidad de Cantabria (Santander, Spagna) dal febbraio 2018 al giugno
2018 (durata: 5 mesi), ha presentato al rientro il Transcript of Records, in cui figura che ha sostenuto i
seguenti esami, per i quali il Coordinatore ECTS propone le votazioni convertite in trentesimi e indica gli
insegnamenti da sostituire nel piano di studi:
SEDE STRANIERA
VOTO
CORSI SUPERATI
CFU
originario
Ampliación de
Planificación y
6
8,7/10
Programación de Obras
(ICAR/09)
Ampliación de Análisis de
6
10/10
Estructuras (ICAR/09)
Avances en Tecnología de
la Construcción
6
9,5/10
(ICAR/09)
Proyectos (ICAR/09)
6
8/10
Historia y Patrimonio de
la Ingeniería Civil
6
10/10
(ICAR/09)
Applied Geomorphology
6
9,5/10
(ICAR/07)
TOTALE
36

UNICAL
VOTO
convertito

CORSI SOSTITUITI

CFU

Tecnica delle costruzioni in
calcestruzzo armato e precompresso

6

30 e Lode

Costruzioni in acciao

6

30 e Lode

Laboratorio di analisi e progettazione
strutturale

6

Progetto di strutture

6

Meccanica computazionale delle
strutture

6

30/30

29/30
30 e Lode
30 e Lode

30

Si intende che il Corso di Proyectos sarà registrato nella carriera dello studente in sovrannumero.

Lo studente ROSSI Emilio, matr. 179935, iscritto al II anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Civile (indirizzo: Geotecnica), già autorizzato con delibera di CCL/LM del 24/10/2017 (v. verbale n. 176) a
trascorrere un periodo di studio all’estero nell’ambito del programma Erasmus+, da usufruirsi presso
l’Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, Barcellona, Spagna) da marzo 2018 a settembre 2018 (durata: 6
mesi), ha presentato al rientro il Transcript of Records, in cui figura che ha sostenuto i seguenti esami, per i
quali il Coordinatore ECTS propone le votazioni convertite in trentesimi e indica gli insegnamenti da
sostituire nel piano di studi:
SEDE STRANIERA
VOTO
CORSI SUPERATI
CFU
originario
Static and Dynamic
Structural Analysis
5
8,5/10
(ICAR/09)
Structural Engineering
6
8,4/10
(ICAR/09)
Earthquake Engineering
5
8,0/10
(ICAR/07)
Seismic Risk Assessment
5
8,5/10
Il Presidente

UNICAL
VOTO
convertito

CORSI SOSTITUITI

CFU

30/30

Tecnica delle costruzioni del
calcestruzzo armato e precompresso

6

29/30

Costruzioni in zona sismica

9

29/30

Ingegneria Geotecnica Sismica

6

30/30
Il Segretario
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21

21

Il Consiglio approva.

Lo studente ADAMO Luca, matr. 196038, iscritto al I anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Civile (indirizzo: Idraulica), vincitore di borsa di studio all’estero nell’ambito del programma Erasmus+, da
usufruirsi presso Universidade de Lisboa “Instituto Superior Técnico” (Lisbona, Portogallo) da febbraio a
luglio 2019 (durata: 6 mesi), propone, come concordato con il Coordinatore ECTS del Corso di Studio, la
frequenza all’estero dei corsi seguenti, in sostituzione di quelli a fianco indicati:
SEDE STRANIERA

CFU

Construction pathology and rehabilitation

6

Urban planning
Construction organisation and management

6
6

Water resources modelling and planning

6

Pump and hydro power system
TOTALE

6
30

UNICAL
Tecnica delle costruzioni in calcestruzzo armato
e precompresso
Tecnica urbanistica
Climatizzazione degli edifici
Progettazione di dighe e sistemazioni idraulicoforestali
TOTALE

CFU
6
12
6
6
30

Il Consiglio approva.

Lo studente ARCIERI Carlo, matr. 195955, iscritto al I anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Civile (indirizzo: Geotecnica), vincitore di borsa di studio all’estero nell’ambito del programma Erasmus+,
da usufruirsi presso Universidade de Lisboa “Instituto Superior Técnico” (Lisbona, Portogallo) da febbraio a
luglio 2019 (durata: 6 mesi), propone, come concordato con il Coordinatore ECTS del Corso di Studio, la
frequenza all’estero dei corsi seguenti, in sostituzione di quelli a fianco indicati:
SEDE STRANIERA
Construction pathology and rehabilitation
Introduction to geographic information
systems
Structural design

CFU
6
1,5
6

Geotechnical works

4,5

Urban planning
Construction organisation and management
TOTALE

6
6
30

UNICAL
Tecnica delle costruzioni in calcestruzzo armato
e precompresso

CFU
6

Tecnica urbanistica

12

Laboratorio di analisi e progettazione geotecnica
Riabilitazione strutturale delle costruzioni in
muratura, legno e cemento armato

6

TOTALE

30

6

Il Consiglio approva.

Lo studente GATTO Pasquale Simone, matr. 193273, iscritto al I anno del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile (indirizzo: Trasporti), vincitore di borsa di studio all’estero nell’ambito del programma
Erasmus+, da usufruirsi presso Universidade de Lisboa “Instituto Superior Técnico” (Lisbona, Portogallo)
da febbraio a luglio 2019 (durata: 6 mesi), propone, come concordato con il Coordinatore ECTS del Corso di
Studio, la frequenza all’estero dei corsi seguenti, in sostituzione di quelli a fianco indicati:
SEDE STRANIERA

CFU

Construction pathology and rehabilitation

6

Structural design

6

Water resources modelling and planning

6

Urban planning

6

Il Presidente

UNICAL
Tecnica delle costruzioni in calcestruzzo armato
e precompresso
Tecnica urbanistica
Laboratorio di analisi e progettazione dei
trasporti
Climatizzazione degli edifici

CFU
6
12
6
6

Il Segretario
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TOTALE
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6
30

TOTALE

30

Il Consiglio approva.

La studentessa GRAZIANO Andrea Antonella, matr. 193186, iscritta al I anno del Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Civile (indirizzo: Idraulica), vincitrice di borsa di studio all’estero nell’ambito del
programma Erasmus+, da usufruirsi presso Universidade de Lisboa “Instituto Superior Técnico” (Lisbona,
Portogallo) da febbraio a luglio 2019 (durata: 6 mesi), propone, come concordato con il Coordinatore ECTS
del Corso di Studio, la frequenza all’estero dei corsi seguenti, in sostituzione di quelli a fianco indicati:
SEDE STRANIERA
Sanitary engineering
Pump and hydro power systems

CFU
6
6

Water resources modelling and planning

6

Urban planning
Construction organisation and management
TOTALE

6
6
30

UNICAL
Impianti speciali idraulici
Tecnica urbanistica
Progettazione di dighe e sistemazioni idraulicoforestali
Climatizzazione degli edifici
TOTALE

CFU
6
12
6
6
30

Il Consiglio approva.

Lo studente Iiritano Raffaele Luigi, matr. 193188, iscritto al I anno del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile (indirizzo: Strutture), vincitore di borsa di studio all’estero nell’ambito del programma
Erasmus+, da usufruirsi presso Universidade de Lisboa “Instituto Superior Técnico” (Lisbona, Portogallo)
da febbraio a luglio 2019 (durata: 6 mesi), propone, come concordato con il Coordinatore ECTS del Corso di
Studio, la frequenza all’estero dei corsi seguenti, in sostituzione di quelli a fianco indicati:
SEDE STRANIERA

CFU

Construction pathology and rehabilitation

6

Structural design
Construction materials I
Urban planning
Construction organisation and management
TOTALE

6
6
6
6
30

UNICAL
Tecnica delle costruzioni in calcestruzzo armato
e precompresso
Tecnica urbanistica
Laboratorio di analisi e progettazione strutturale
Costruzioni in acciaio
TOTALE

CFU
6
12
6
6
30

Il Consiglio approva.

Lo studente TRAPASSO Enrico, matr. 196014, iscritto al I anno del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile (indirizzo: Geotecnica), vincitore di borsa di studio all’estero nell’ambito del programma
Erasmus+, da usufruirsi presso Universidade de Lisboa “Instituto Superior Técnico” (Lisbona, Portogallo)
da febbraio a luglio 2019 (durata: 6 mesi), propone, come concordato con il Coordinatore ECTS del Corso di
Studio, lo svolgimento all’estero della Ricerca tesi e la frequenza all’estero dei corsi seguenti, in
sostituzione di quelli a fianco indicati:
SEDE STRANIERA

CFU

Construction pathology and rehabilitation

6

Urban planning
Construction organisation and management
TOTALE

6
6
18

UNICAL
Tecnica delle costruzioni in calcestruzzo armato
e precompresso
Tecnica urbanistica
TOTALE

CFU
6
12
18

Il Consiglio approva.

Il Presidente

Il Segretario

Verbale CCLIC n. 181 del 12.07.2018
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Lo studente DE ROSE Manuel, matr. 193247, iscritto al I anno del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile (indirizzo: Trasporti), vincitore di borsa di studio all’estero nell’ambito del programma
Erasmus+, da usufruirsi presso Aristotle University of Thessaloniki (Salonicco, Grecia) da febbraio 2019 a
luglio 2019 (durata: 6 mesi), propone, come concordato con il Coordinatore ECTS del Corso di Studio, la
frequenza all’estero dei corsi seguenti, in sostituzione di quelli a fianco indicati:
SEDE STRANIERA

CFU

Special topics in buinding construction

3

Fire protection in buinding structures
Foundation- Retaining walls and geotechnical
structures

3

UNICAL
Tecnica delle costruzioni in calcestruzzo armato
e precompresso
Fondazioni

CFU

6

Gestione dei sistemi di trasporto

6

Engineering surveying

3

Laboratorio di analisi e progettazione dei
trasporti

6

Transport and environment
Transportation system
Basic principles of economic theory and policy
Transportation economics
TOTALE

3
3
3
3
27

TOTALE

27

6
9

Il Consiglio approva.

Lo studente FAZIO Federico, matr. 193198, iscritto al I anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Civile (indirizzo: Geotecnica), vincitore di borsa di studio all’estero nell’ambito del programma Erasmus+,
da usufruirsi presso Aristotle University of Thessaloniki (Salonicco, Grecia) da febbraio 2019 a luglio 2019
(durata: 6 mesi), propone, come concordato con il Coordinatore ECTS del Corso di Studio, la frequenza
all’estero dei corsi seguenti, in sostituzione di quelli a fianco indicati:
SEDE STRANIERA
Foundation- Retaining walls and geotechnical
structures
Building construction I
Laboratory and field tests in soil mechanics
Photogrammetry – geoinformation systems
Engineering surveying
Rock mechanics I
Geotechnical earthquake engineering I
TOTALE

CFU
6
6
3
3
3
3
3
27

UNICAL
Progettazione di sistemi e infrastrutture di
trasporto
Climatizzazione degli edifici
Progetto di strutture
Laboratorio di analisi e progettazione geotecnica

TOTALE

CFU
9
6
6
6

27

Il Consiglio approva.

Lo studente IERARDI Vincenzo, matr. 193197, iscritto al I anno del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile (indirizzo: Geotecnica), vincitore di borsa di studio all’estero nell’ambito del programma
Erasmus+, da usufruirsi presso Aristotle University of Thessaloniki (Salonicco, Grecia) da febbraio 2019 a
luglio 2019 (durata: 6 mesi), propone, come concordato con il Coordinatore ECTS del Corso di Studio, la
frequenza all’estero dei corsi seguenti, in sostituzione di quelli a fianco indicati:
SEDE STRANIERA
Foundation- Retaining walls and geotechnical
structures
Building construction I
Laboratory and field tests in soil mechanics
Photogrammetry – geoinformation systems
Engineering surveying
Rock mechanics I
Geotechnical earthquake engineering I
TOTALE
Il Presidente

CFU
6
6
3
3
3
3
3
27

UNICAL
Progettazione di sistemi e infrastrutture di
trasporto
Climatizzazione degli edifici
Progetto di strutture
Laboratorio di analisi e progettazione geotecnica

TOTALE

CFU
9
6
6
6

27
Il Segretario
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Il Consiglio approva.

La studentessa MANGO Roberta, matr. 193733, iscritta al I anno del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile (indirizzo: Strutture), vincitrice di borsa di studio all’estero nell’ambito del programma
Erasmus+, da usufruirsi presso Technicka Univerzita Ostrava (Repubblica Ceca) da febbraio 2019 a luglio
2019 (durata: 6 mesi), propone, come concordato con il Coordinatore ECTS del Corso di Studio, la
frequenza all’estero dei corsi seguenti, in sostituzione di quelli a fianco indicati:
SEDE STRANIERA

CFU

Environmental impact assessment

5

Concrete and masonry structures
Typology of buildings
Steel and timber structures
Underground and geotechnical constructions
Construction of bridge structures
Building technology and management
TOTALE

5
5
5
5
5
4
34

UNICAL
Tecnica delle costruzioni in calcestruzzo armato
e precompresso
Teoria delle strutture
Analisi non lineare delle strutture
Costruzioni in acciaio
Dinamica delle strutture

TOTALE

CFU
6
9
6
6
6

33

Il Consiglio approva.

La studentessa SERRA Giorgia, matr. 195961, iscritta al I anno del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile (indirizzo: Strutture), vincitrice di borsa di studio all’estero nell’ambito del programma
Erasmus+, da usufruirsi presso Technicka Univerzita Ostrava (Repubblica Ceca) da febbraio 2019 a luglio
2019 (durata: 6 mesi), propone, come concordato con il Coordinatore ECTS del Corso di Studio, la
frequenza all’estero dei corsi seguenti, in sostituzione di quelli a fianco indicati:
SEDE STRANIERA

CFU

Environmental impact assessment

5

Concrete and masonry structures
Typology of buildings
Steel and timber structures
Underground and geotechnical constructions
Construction of bridge structures
Building technology and management
TOTALE

5
5
5
5
5
4
34

UNICAL
Tecnica delle costruzioni in calcestruzzo armato
e precompresso
Teoria delle strutture
Analisi non lineare delle strutture
Costruzioni in acciaio
Dinamica delle strutture

TOTALE

CFU
6
9
6
6
6

33

Il Consiglio approva.

La studentessa MARINO Marcella, matr. 187460, iscritta al II anno del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile (indirizzo: Trasporti), vincitrice di borsa di studio all’estero nell’ambito del programma
Erasmus+, da usufruirsi presso Universidade de Cantabria (Santander, Spagna) da febbraio a luglio 2019
(durata: 6 mesi), propone, come concordato con il Coordinatore ECTS del Corso di Studio, lo svolgimento
all’estero della Ricerca Tesi e la frequenza all’estero dei corsi seguenti, in sostituzione di quelli a fianco
indicati:
SEDE STRANIERA
Ampliacion de planificacion y programacion
de obras
Ampliacion de analisis de estructuras
Avances en tecnologia de la costruccion
Applied geomorfology
TOTALE
Il Presidente

CFU
6
6
6
6
24

UNICAL
Tecnica delle costruzioni in calcestruzzo armato
e precompresso
Costruzioni in zona sismica
Fondazioni
TOTALE

CFU
6
9
9
24

Il Segretario
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Il Consiglio approva.

Lo studente SCAVELLI Vincenzo, matr. 181785, iscritto al I anno F.C. del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile (indirizzo: Strutture), vincitore di borsa di studio all’estero nell’ambito del programma
Erasmus+, da usufruirsi presso Universidade de Cantabria (Santander, Spagna) da febbraio a luglio 2017
(durata: 6 mesi), propone, come concordato con il Coordinatore ECTS del Corso di Studio, la frequenza
all’estero dei corsi seguenti, in sostituzione di quelli a fianco indicati:
SEDE STRANIERA
Applied geomorfology
Diseno urbano
Ampliacion de infraestructuras
TOTALE

CFU
6
6
6
18

UNICAL
Costruzioni in acciaio
Fondazioni

CFU
6
9

TOTALE

15

Il Consiglio approva.

Lo studente SOMMARIO William, matr. 195969, iscritta al I anno del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile (indirizzo: Trasporti), vincitore di borsa di studio all’estero nell’ambito del programma
Erasmus+, da usufruirsi presso Universidade de Cantabria (Santander, Spagna) da febbraio a luglio 2017
(durata: 6 mesi), propone, come concordato con il Coordinatore ECTS del Corso di Studio, lo svolgimento
all’estero della Ricerca Tesi e la frequenza all’estero dei corsi seguenti, in sostituzione di quelli a fianco
indicati:
SEDE STRANIERA
Ampliacion de planificacion y programacion
de obras
Ampliacion de analisis de estructuras
Avances en tecnologia de la costruccion
Applied geomorfology
TOTALE

CFU
6
6
6
6
24

UNICAL
Tecnica delle costruzioni in calcestruzzo armato
e precompresso
Costruzioni in zona sismica
Fondazioni
TOTALE

CFU
6
9
9
24

Il Consiglio approva.

Lo studente CANDIGLIOTA Francesco, matr. 193292, iscritto al I anno del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile (indirizzo: Idraulica), vincitore di borsa di studio all’estero nell’ambito del programma
Erasmus+, da usufruirsi presso Universidad de Zaragoza (Spagna) da febbraio 2019 a luglio 2019 (durata: 6
mesi), propone, come concordato con il Coordinatore ECTS del Corso di Studio, la frequenza all’estero dei
corsi seguenti, in sostituzione di quelli a fianco indicati:
SEDE STRANIERA

CFU

Urban legislation

6

Works planning and management

6

Sanitary engineering

6

Structure technology
Hydraulic works and hydroelectric exploitation
TOTALE

6
6
30

UNICAL
Tecnica delle costruzioni in calcestruzzo armato
e precompresso
Climatizzazione degli edifici
Progettazione di dighe e sistemazioni idraulicoforestali
Tecnica urbanistica
TOTALE

CFU
6
6
6
12
30

Il Consiglio approva.

Lo studente FORGIONE Gaetano, matr. 193283, iscritto al II anno del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile (indirizzo: Trasporti), vincitore di borsa di studio all’estero nell’ambito del programma
Erasmus+, da usufruirsi presso Universidad de Zaragoza (Spagna) da febbraio 2019 a luglio 2019 (durata: 6
Il Presidente

Il Segretario
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mesi), propone, come concordato con il Coordinatore ECTS del Corso di Studio, la frequenza all’estero dei
corsi seguenti, in sostituzione di quelli a fianco indicati:
SEDE STRANIERA

CFU

Foundation structures

6

Works planning and management
Sanitary engineering

6
6

Structure technology

6

Hydraulic works and hydroelectric exploitation
TOTALE

6
30

UNICAL
Tecnica delle costruzioni in calcestruzzo armato
e precompresso
Fondazioni
Gestione dei sistemi di trasporto
Laboratorio di analisi e progettazione dei
trasporti
TOTALE

CFU
6
9
6
6
27

Il Consiglio approva.

Lo studente FALCONE Giuseppe, matr. 193208, iscritto al I anno del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile (indirizzo: Strutture), vincitore di borsa di studio all’estero nell’ambito del programma
Erasmus+, da usufruirsi presso Polytechnic Institute of Coimbra (Coimbra, Portogallo) da febbraio 2019 a
giugno 2019 (durata: 5 mesi), propone, come concordato con il Coordinatore ECTS del Corso di Studio, la
frequenza all’estero dei corsi seguenti, in sostituzione di quelli a fianco indicati:
SEDE STRANIERA
Gestao de operacoes II
Betao armado I
Projecto de estruturas correntes
Fisica dos edificios
Sistema de informatao geografica
Gestao de operacoes II

CFU
5
5
5
5,5
5
25,5

UNICAL
Tecnica delle costruzioni in calcestruzzo armato
e precompresso
Costruzioni in acciaio
Analisi non lineare delle strutture
Laboratorio di analisi e progettazione strutturale
TOTALE

CFU
6
6
6
6
24

Il Consiglio approva.

Lo studente ALTOMARE Lorenzo, matr. 193545, iscritto al I anno del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile (indirizzo: Strutture), vincitore di borsa di studio all’estero nell’ambito del programma
Erasmus+, da usufruirsi presso la Universitat Politècnica de Catalunya (Spagna) dal marzo 2019 al luglio
2019 (durata: 6 mesi), propone, come concordato con il Coordinatore ECTS del Corso di Studio, lo
svolgimento all'estero della Ricerca Tesi e la frequenza dei corsi seguenti, in sostituzione di quelli a fianco
indicati:
SEDE STRANIERA
Bridges
Project and construction of public works
Metallic constructions
Port engineering
Projects and business organisation
Gestao de operacoes II

CFU
5
4,5
6
4,5
4,5
24,5

UNICAL
Tecnica delle costruzioni in calcestruzzo armato
e precompresso
Costruzioni in acciaio
Climatizzazione degli edifici
Laboratorio di analisi e progettazione strutturale
TOTALE

CFU
6
6
6
6
24

Il Consiglio approva.

Lo studente BERARDINELLI Giuseppe Maria, matr. 193262, iscritto al II anno del Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Civile (indirizzo: Strutture), vincitore di borsa di studio all’estero nell’ambito del
programma Erasmus+, da usufruirsi presso la Universitat Politècnica de Catalunya (Spagna) dal marzo
2019 al luglio 2019 (durata: 6 mesi), propone, come concordato con il Coordinatore ECTS del Corso di
Studio, lo svolgimento all'estero della Ricerca Tesi e la frequenza dei corsi seguenti, in sostituzione di quelli
a fianco indicati:
Il Presidente
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CFU
5
4,5
6
4,5
4,5
24,5

UNICAL
Riabilitazione delle costruzioni in muratura,
legno e cemento armato
Costruzioni in acciaio
Analisi non lineare delle strutture
Laboratorio di analisi e progettazione strutturale
TOTALE

CFU
6
6
6
6
24

Il Consiglio approva.

Lo studente GALLO Andrea matr. 183620, iscritto al II anno del Corso di Laurea in Ingegneria Civile,
vincitore di borsa di studio all’estero nell’ambito del programma Erasmus+, da usufruirsi presso Universidad
de Sevilla (Sevilla, Spagna) da febbraio a luglio 2019 (durata: 6 mesi), propone, come concordato con il
Coordinatore ECTS del Corso di Studio, la frequenza all’estero dei corsi seguenti, in sostituzione di quelli a
fianco indicati:
SEDE STRANIERA
Engineering projects and construction
management
Construction equipment and methods
Railways
Concrete structures I
Steel structures I
Hydroelectric power plants
TOTALE

CFU
6
6
4,5
4,5
4,5
4,5
30

UNICAL

CFU

Architettura tecnica

6

Fondamenti di infrastrutture viarie
Fondamenti di informatica
Geotecnica

6
6
12

TOTALE

30

Il Consiglio approva.

Lo studente RODAS PAREDES Carlos Fabian, matr. 181336, iscritto al I anno F.C. del Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Civile (indirizzo: Trasporti), vincitore di borsa di studio Erasmus+ Best Erasmus
Traineeships for Jobs, chiede di poter effettuare un periodo di Traineeship all’estero nell’ambito del
programma suddetto, presso il DNA Barcelona Architects (Barcelona, Spagna) dal 2 luglio al 30 settembre
2018 (2 mesi), sul tema Architecture Internship at DNA.
Il Consiglio approva a ratifica.

La studentessa SAPORITO Chiara, matr. 186797, iscritta al II anno del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile (indirizzo: Idraulica), vincitrice di borsa di studio all’estero nell’ambito del bando MOST
(Mobilità Studenti) di cui al D.R. n. 465 del 07/03/2011, da usufruirsi presso la Universidad Catolica de
Valparaiso (Chile) propone, come concordato con il Coordinatore ECTS del Corso di Studio, la frequenza
all’estero dei corsi seguenti, in sostituzione di quelli a fianco indicati:
SEDE STRANIERA
Ingenieria sanitaria y ambiental
Administracion de empresas
Energias renovable
Gestion de proyectos de obras civiles
TOTALE

CFU
5
3
3
4
15

UNICAL
Modelli idraulici fisici
Trasporto merci e logistica

TOTALE

CFU
6
6

12

Il Consiglio approva.

6. Varie ed eventuali
6.1 Proposta nomina Cultore della Materia – Ing. Umberto De Maio
Il Presidente

Il Segretario
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Il Presidente informa che è pervenuta richiesta da parte del Prof. Domenico Bruno per la nomina dell’Ing.
Umberto De Maio a cultore della materia per l’insegnamento di Scienza delle Costruzioni.
Il Consiglio, presa visione del curriculum vitae dell’Ing. Umberto De Maio, esprime parare favorevole. Il
Consiglio formulerà apposita proposta al Consiglio di Dipartimento per i provvedimenti conseguenti.
Avendo esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia i colleghi per la partecipazione e dichiara
conclusi i lavori.
Il Consiglio termina alle ore 13:30.

Il Segretario
(prof. Gabriella MAZZULLA)

Il Presidente

Il Presidente
(prof. Demetrio C. FESTA)

Il Segretario

