
 
 

 
SCUOLA POLITECNICA - DIPARTIMENTO DI ENERGIA, 

INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE E MODELLI MATEMATICI 
 

CORSO DI STUDIO IN INGEGNERIA DELL’ENERGIA 
 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CCS DEL 6 DICEMBRE 2017 
 

Alle ore 12:00, presso la “Sala Consiglio” (T104) del Dipartimento di Energia, del Dipartimento di 
Energia, Ingegneria dell’Informazione e Modelli Matematici, si riunisce il Consiglio di Corso di 
Studio in Ingegneria dell’Energia per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbale precedente; 
3. Offerta formativa 2018-2019; 
4. Pratiche studenti; 
5. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
Professori: Marco Beccali, , Riccardo Burlon, Maurizio Cellura, , Isodiana Crupi, Vincenzo Di Dio, 

Pietro Alessandro Di Maio, Elisa Francomano, Mariarosa Giardina, Rosario Miceli, 
Massimo Morale, Salvatore Nuccio, Antonio Piacentino,Elio Tomarchio. 

Rappresentanti degli studenti: Daniele Corrao, Nicola Cucciarrè. 

Segretario didattico del CCS: Alessandra Testa. 
Sono assenti giustificati 
Professori: Guido Ala, Giuseppina Ciulla, Elisa Isabel Garcia-Lopez, Tommaso Ingrassia, 

 Donatella Bongiorno, Eleonora Riva Sanseverino. 
 
Presiede la seduta il Coordinatore prof. ing. Marco Beccali. Svolge le funzioni di segretario lo 
stesso prof. Beccali.  
Accertata la presenza del numero legale dei partecipanti, viene aperta la discussione dell’ordine del 
giorno.  
 

1.Comunicazioni	
 
Il Coordinatore comunica che sono state rinnovate le rappresentanze studentesche che saranno 
plausibilmente in carica dal prossimo consiglio. 
Il Coordinatore comunica che è stato approvato un nuovo regolamento Erasmus e invita i docenti 
interessati a prenderne visione. 
Il Coordinatore comunica che sono state esitate dal Senato Accademico le nuove Linee Guida per 
l’Offerta formativa. 
Il Coordinatore comunica che non sono ancora disponibili dati certi sulle nuove immatricolazioni e 
che presumibilmente questi lo saranno a valle della scadenza del 31 Dicembre p.v.. 
 
 



 
 

2.Approvazione	verbale	precedente	
Il Coordinatore comunica che è disponibile il Verbale della precedente Seduta del CCS, tenutasi il 
20 Novembre 2017, e invita gli interessati a visionarlo.  
Il Coordinatore, quindi chiede al Consiglio di approvare definitivamente il predetto verbale. 
 

3.Offerta	formativa	2018-2019	
 
Il Coordinatore, espone le ragioni secondo le quali è opportuno operare delle modifiche all’offerta 
formativa che possano comprendere un cambio della denominazione e una modifica del Manifesto. 
Dopo ampio dibattito il Consiglio delibera all’unanimità di richiedere agli organi preposti la 
possibilità di operare modifiche all’offerta formativa 18/19 del Corso di Studi. 
Il Consiglio, considerata la numerosità di studenti negli ultimi tre anni accademici, ritiene di 
confermare inoltre la richiesta accesso a numero programmato. 
 

4.	Pratiche	studenti	
 

4.1	Richiesta	di	variazione	curriculum	
È stata trasmessa dalla Segreteria Studenti, da parte del dott. Raimondo Abbandoni, l’istanza di 
passaggio di curriculum dello studente Guarino Giuseppe, matr. 0628648, iscritto in questo A.A. 
2017-2018 al 3° anno del Corso di Laurea in Ingegneria dell’Energia con modalità part time per la  
 
seconda volta. Lo studente, avendo precedentemente scelto sul proprio portale il curriculum 
“Energetica e Nucleare”, chiede ora di modificare il curriculum con quello di“Elettrica”. 
Dall’analisi della carriera accademica finora svolta, risulta che lo studente ha sostenuto i seguenti 
esami:  
 

 
Il CCS, osservando che nel Manifesto al quale lo studente afferisce le materie sopra riportate sono 
comuni ai due profili, convalida le discipline con le votazioni corrispondenti. 
 
Lo studente, inoltre, dovrà adempiere, qualora non lo avesse già fatto, agli obblighi amministrativi 
connessi alla variazione richiesta ed approvata dal Consiglio. 
 
 

Cod.	 Disciplina	 Cfu	 Voto/Giudizio	 Data	Esame	
03675		 Geometria	 6.0	 18	 16/01/2017	
02605		 Disegno	Assistito	da	Calcolatore	 9.0	 18	 18/06/2015	
01238		 Analisi	Matematica	 12.0	 20	 28/04/2017	
07322		 Tecnologia	Generale	dei	Materiali	e	Chimica	

Applicata	 6.0	 21	 11/09/2015	
04677		 Lingua	Inglese	 3.0	 Idoneo	 08/06/2015	
15540		 Fisica	I	 9.0	 23	 12/09/2016	
05771		 Principi	di	Ingegneria	Nucleare		 9.0	 18	 12/07/2016	
16460		 Fonti	Rinnovabili	 9.0	 24	 19/07/2016	
06313		 Scienza	delle	Costruzioni	 9.0	 19	 21/04/2017	



4.2	Ratifica	assegnazione	attività	di	Tirocinio 
A seguito di quanto deliberato nella seduta del CCS di Ingegneria dell’Energia del 29.05.2015 al 

punto “7.a Autorizzazione preventiva agli svolgimenti dei tirocini curriculari”, l’autorizzazione del 

Tirocinio da parte degli Studenti è stata delegata direttamente ai Tutor Universitari, che vigilano 

sulla congruenza con gli obiettivi formativi del CdS, snellendo così tutto l’iter. Il Coordinatore o la 

Segreteria Didattica, nella persona della dott.ssa Carlino, ricevono il progetto formativo così 

autorizzato per le necessarie e conseguenti trasmissioni agli Uffici competenti. Alla prima Seduta 

utile del CCS si provvede a ratificare le autorizzazioni concesse. 

Hanno fatto richiesta preventiva di tirocinio i seguenti studenti, ricevendo l’autorizzazione da parte 

dei Tutor Universitari elencati: 

Rif. Cognome Nome Matr. Ente/Altre att. InizioA FineA I/EB cfu Autorizz. Tutor univ. 
Prof. 

4.2 D’Amaro Chiara Sefora 0601133 Ascot	Industrial	Srl	
Conv.	N.89660	del	28.11.2017	 11.12.2017 11.01.2018 E 3 05.12.2017 G. Ala 

4.3 Gambacorta Dario 0607185 Sm@rtec	Blue	Srls	
Conv.	N.86769	del	17.11.2017	 04.12.2017	 04.02.2018 E 3 04.12.2017 M. Morale 

A Presuntivo 
B I = Interno; E = Esterno	
 
Il	Coordinatore	chiede	ora	al	Consiglio	di	voler	ratificare	le	autorizzazioni	richieste.		
Il	Consiglio	all’unanimità	approva	le	autorizzazioni	concesse.		
Si	passa	quindi	al	successivo	punto	all’O.d.g	

4.3	Assegnazione	Elaborati	Brevi		
Sono stati assegnati dai Relatori i seguenti temi di Elaborato Breve, di seguito riportati secondo 

l’ordine di svolgimento delle Sessione degli Esami di Laurea disciplinati secondo il Calendario 

Didattico. 

Sessione Straordinaria A.A.2016/2017 
 
4.4 Studente:Gambacorta Dario, matr.0607185 

Titolo:“Soluzioni innovative per la mobilità” 
Relatore:prof. Guido Ala 

 
Il Consiglio, preso atto delle istanze di elaborato breve in riferimento alle sessioni sopra citate, 
ne approva all’unanimità l’assegnazione. 
 

4.4	Modifiche	del	Piano	di	Studi	-	inserimento	materie	a	scelta	
 
In riferimento a quanto stabilito dal Calendario Didattico per l’AA 2017/2018, sono pervenute le 
seguenti istanze di inserimento di materie a scelta dello studente, trasmesse al nostro CdS e al CdS 
di competenza per gli adempimenti previsti: 
 



Rif. 
 

Studente 
 

Matr. Disciplina a scelta Corso di Laurea della disciplina Corso di Studi di competenza 

4.5 Ballistreri Samuele 0640292 “07996-Sociologia 
dell’ambiente”, 6 cfu	 2079 - Disegno Industriale (L-4) Disegno Industriale 

4.6 D’Agostino Noemi 0640754 “70527-Sociologia 
dell’ambiente”, 6 cfu	

2113 - Scienze della comunicazione per i media e 
le istituzioni (L-20) 

Scienze della comunicazione per i 
media e le istituzioni 

4.7 Macaluso Federica 0641757 “70527-Sociologia 
dell’ambiente”, 6 cfu	

2113 - Scienze della comunicazione per i media e 
le istituzioni (L-20) 

Scienze della comunicazione per i 
media e le istituzioni 

4.8 Romano Salvatore 0621835 “70527-Sociologia 
dell’ambiente”, 6 cfu	

2113 - Scienze della comunicazione per i media e 
le istituzioni (L-20) 

Scienze della comunicazione per i 
media e le istituzioni 

4.9 Salvia Erika 0640373 “70527-Sociologia 
dell’ambiente”, 6 cfu	

2113 - Scienze della comunicazione per i media e 
le istituzioni (L-20) 

Scienze della comunicazione per i 
media e le istituzioni 

4.10 Speciale Simone 0642980 
“02665- Ecologia”,6 cfu 2131 – Statistica per l’analisi dei dati (L-41) * 
“07996-Sociologia 
dell’ambiente”, 6 cfu	 2079 - Disegno Industriale (L-4) Disegno Industriale 

4.11 Tomasino Eleonora 0642536 “70527-Sociologia 
dell’ambiente”, 6 cfu	

2113 - Scienze della comunicazione per i media e 
le istituzioni (L-20) 

Scienze della comunicazione per i 
media e le istituzioni 

(*) La disciplina è inserita in un CdL ad accesso libero. È richiesto l’assenso solo del CdS cui afferisce lo studente . 

 
 Dopo breve discussione, il CCS, a maggioranza, delibera di inserire nel Piano di studi degli 
studenti sopra scritti la disciplina scelta, una volta che il CdS di competenza abbia dato il proprio 
nulla osta e si sia accertata la relativa disponibilità in termini di capienza 
 

6.Varie	ed	eventuali	
 
Il Coordinatore propone che la prof.ssa Giuseppina Ciulla si aggiunga allo staff di segreteria del 
Corso. Il Consiglio approva 
 
 
 
La seduta ha termine alle ore 14, redatto, letto e approvato seduta stante all’unanimità l’estratto del 

verbale relativo ai punti 6 e 8, la seduta viene dichiarata chiusa. 
 
 

Il Coordinatore del CdS 
Prof. Ing. Marco Beccali 

 


