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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO – SCUOLA POLITECNICA 
CONSIGLIO INTERCLASSE DEI CORSI DI STUDIO  

IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO 

 Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali 
viale delle Scienze, 90128 Palermo 

Tel. 091-23896526 - Fax 09-23860810 – e-mail : leonardo.noto@unipa.it 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 2017  
DEL CONSIGLIO INTERCLASSE DEI CORSI DI STUDIO IN  

INGEGNERIA PER L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO 
 

 Il giorno 16 novembre 2017 alle ore 15:30, a seguito di convocazione ordinaria in 

data 10 novembre 2017, nell’aula del Consiglio del DICAM (piano terra – Area strutturale e 

Geotecnica), si è riunito il Consiglio Interclasse dei Corsi di Studi (CICS) in Ingegneria per 

l’Ambiente ed il Territorio, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione del verbale della seduta precedente 

3) Ratifica decreti del Coordinatore 

4) Predisposizione Scheda di Monitoraggio Annuale 

5) Implementazione procedure previste dal regolamento d’ateneo per la disciplina del 

programma ERASMUS 

6) Verifica dei requisiti curriculari per l’iscrizione alla Laurea Magistrale: approvazione 

degli atti della Commissione 

7) Attivazione programma Tutoraggio su Ingegneria Ambientale 

8) Pratiche studenti 

9) Varie ed eventuali 

 

 I consiglieri presenti sono i docenti: Battaglia, Candela, Caputo, Cellura, Ciraolo, 

Dardanelli, Gentile, Guarino, La Loggia, Mannina, Napoli, Nasello, Nicosia, Noto, Rosone, 

Scialdone, Termini, Torregrossa, i rappresentanti degli studenti Badalamenti. 

 Il Coordinatore del CICS, Leonardo Noto, constatata l’esistenza del numero legale 

valutato tenendo conto anche delle giustificazioni pervenute, dichiara aperta la seduta. 

Svolge le funzioni di segretario l’ing. A. Candela. 

 

-------- omissis -------- 
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5. Implementazione procedure previste dal regolamento d’ateneo per la 
disciplina del programma ERASMUS 
Il Coordinatore ricorda al Consiglio che con decreto 2292 del 2/8/2017 è stato emanato il 

nuovo regolamento per la disciplina del programma comunitario ERASMUS e che tale 

decreto si prone di fare ulteriore chiarezza su compiti e figure connesse allo svolgimento 

del programma ERASMUS. Alla luce di quanto riportato nel regolamento il Coordinatore 

propone al Consiglio una implementazione della procedura prevista dal suddetto 

regolamento. Nello specifico il Coordinatore passa ad analizzare alcuni articoli del 

regolamento (art. 2: Il Consiglio di Corso di Studio; art. 3: Il Coordinatore di Sede e art.10: 

Programmi di Studio) e sulla base del regolamento propone al Consiglio di individuare, ai 

sensi dell’art.2, alcune attività che possono essere incluse nel programma di scambi dopo 

attenta analisi e propone anche un iter procedurale da seguire nella predisposizione e 

nell’applicazione dei learning agreement. 

Per quanto riguarda il primo punto (attività da includere nel programma di scambi) il 

Coordinatore propone di individuare, ai sensi dell’art.2: 

1. attività curriculari dei propri Manifesti includibili liberamente nel learning agreement; 

2. attività curriculari dei propri Manifesti soggette ad attento  confronto coi programmi 

dell’Università’ corrispondente. 

Le attività includibili controllo liberamente (attività di tipo 1) sono: le materie opzionali, le 

materie a scelta e, tra quelle obbligatorie, le affini/integrative (contrassegnate dalla lettera 

C nel Manifesto degli Studi).  

Tutte le altre materie, ossia tra le materie obbligatorie quelle di base (lettera A nel 

Manifesto) e caratterizzanti (lettera B nel Manifesto) devono essere sottoposte a verifica di 

congruità degli obiettivi formativi e dei programmi con il parere vincolante del docente 

(attività di tipo 2).  

Per quanto riguarda il secondo punto (iter di preparazione e approvazione delle domande 

di Learning Agreement), il Coordinatore la seguente procedura: 

a. PREPARAZIONE DEL LEARNING AGREEMENT (soggetti coinvolti: studente, 

Coordinatore di sede ed eventualmente Delegato ERASMUS del CICS e docente di 

materia SOGGETTA A VERIFICA DEI PROGRAMMI); 

b. FIRMA LEARNING AGREEMENT da parte dello studente, del Coordinatore di 

sede e del Coordinatore del CICS dopo eventuale nulla osta del Delegato 

ERASMUS; 
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c. CONSEGNA da parte studenti dello studente di una copia cartacea e digitale 

(formato word) del learning agreement al Delegato ERASMUS del CICS e al 

Coordinatore di Sede; 

d. RATIFICA in CICS dell’operato del Coordinatore del CICS; 

e. TRASMISSIONE del learning agreement  da parte del Coordinatore di Sede alla 

Scuola Politecnica (Dott.ssa Sonia Valentino). 

 

Si apre il dibattito sull'argomento e, dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità 

approva la proposta del Coordinatore rendendola operativa da subito. 

Il Coordinatore, inoltre, propone che i nuovi accordi di scambio che i docenti intenderanno 

stipulare con sedi straniere siano proposte e approvate dal CICS prima di diventare 

operative. Ciò al fine di analizzare la pertinenza del Manifesto degli Studi della sede 

straniera con quello locale, verificarne l'effettiva corrispondenza in termini di materie 

impartite e valutare se le aspettative dell'accordo, in termini di studenti incoming e 

outgoing, siano soddisfacenti. Il Consiglio all'unanimità approva la proposta del 

Coordinatore. 

Infine, il prof. G. Mannina comunica al CICS che l'Ateneo ha approvato tre nuovi accordi 

bilaterali tra l'Università di Palermo e le Università di Granada, Università di Valencia e 

l'Università Politecnica di Valencia. 

 

-------- omissis -------- 
 

Alle ore 17:30 null’altro essendo da deliberare, la seduta è chiusa. 

 

 

 Il Segretario del C.I.C.S. Il Coordinatore del C.I.C.S. 

 (Dott. Ing. Angela Candela) (Prof. Ing. Leonardo Noto)  

 

(Verbale approvato nella seduta del C.I.C.S. in data ......) 

 


