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Docenti P G A Docenti P G A

Armano Giuliano * Matzeu Paola Maria *

Atzori Luigi * Mazzarella Giuseppe *

Baccoli Roberto * Muscas Carlo *

Bernardini Fabio * Pennisi Sebastiano *

Bongiovanni Giovanni * Perra Cristian *

Cocco Daniele * Pilo Fabrizio *

Damiano Alfonso * Raffo Luigi *

Dentoni Valentina * Rodriguez Giuseppe *

Fanni Alessandra * Roli Fabio *

Gatto Gianluca * Seatzu Carla *

Giacinto Giorgio * Usai Elio *

Locci Nicolino * Vacca Annalisa *

Marchesi Michele * Vanzi Massimo *

Martines Giovanni *

Docenti a contratto P G A

Pierro Giuseppe Antonio *

Docenti titolari: 27 Presenti: 12 Giustificati: 9 Assenti: 6

Docenti a contratto: 1 Presenti: 0 Giustificati: 1 Assenti: 0

Ordine del giorno:
1) Costituzione del Consiglio.
2) Comunicazioni.
3) Approvazione domande passaggio di corso.
4) Elezione del Coordinatore.
5) Varie ed eventuali.

Alle ore 11:45, essendo raggiunto il numero legale, il Decano dichiara aperta la riunione.  

1) Costituzione del Consiglio.
Il Decano saluta tutti i presenti ed esprime soddisfazione per il raggiungimento del terzo anno di corso da parte del  
primo ciclo del corso di Laurea in Ingegneria Elettrica ed Elettronica che raccogliendo l'eredità dei precedenti corsi di  
Laurea in Ingegneria Elettrica ed in Ingegneria Elettronica ha saputo integrare efficacemente le varie anime dando  
origine ad un corso di  studi innovativo e attento alle  esigenze dello sviluppo tecnico odierno.  Ringrazia inoltre  il  
Comitato Ordinatore che ha guidato l'attività del corso di studi dal suo avvio nell'a.a. 2011-12. 
Ribadendo l'importanza di questa prima riunione del  Consiglio di Corso di  Studi dichiara validamente costituito il  
Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica ed Elettronica.
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2) Comunicazioni

Il Decano invita il prof. Usai, in qualità di Presidente del Comitato Ordinatore, di aggiornare il Consiglio sullo stato di 
avanzamento delle attività.

Il prof. Usai informa il Consiglio che il numero di studenti iscritti al primo anno di corso è aumentato costantemente:  
a.a.  2011-12,  119  iscritti;  a.a.  2012-13,  125  iscritti;  a.a.  2013-14.  139  iscritti  (dato  da  confermare).  Inoltre  sono 
pervenute varie richieste di passaggio di corso anche da corsi di studi diversi da quelli di laurea in ingegneria elettrica  
ed ingegneria elettronica. I dati al 31 Dicembre 2012 sono disponibili sul sito del Corso di Studi.  

Informa inoltre che il Comitato Ordinatore ha provveduto a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa attuale fino  
alle ultime scadenze del 30 settembre u.s.. In particolare ha provveduto a compilare la Scheda Unica Annuale del Corso  
di  Studi  (SUA-CdS)  che  contiene  tutte  le  informazioni  organizzative  e  programmatiche  per  il  corrente  anno 
accademico. Inoltre, secondo le indicazioni dell'ANVUR e le determinazioni rettorali, ha provveduto alla nomina del  
Comitato di Indirizzo, del Referente per la qualità del corso di studi, del Gruppo di gestione della qualità del corso di  
studi, del Gruppo per il riesame, della Commissione didattica paritetica del corso di studi. 

Comitato di indirizzo
Vice Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari Ing. Maurizio Boaretto 

Incaricato per l’Innovazione e la Ricerca di Confindustria Sardegna e Confindustria 
Sardegna Meridionale Dott. Mario Mariani 

RAS - Centro Regionale di Programmazione Dott. Alessandro Caredda

Amministratore delegato di SardegnaIT S.r.l. Dott. Marcello Barone 

Responsabile di  AkhelaB - Akhela R&D Labs di Cagliari Ing. Antonio Solinas

ENEL S.p.A. Ing. Carlo Spigarolo

Presidente Comitato Ordinatore del CdS Prof. Elio Usai

Coordinatore del corso di Laurea Magistrale in Ing. Elettrica Prof. Carlo Muscas

Coordinatore del corso di Laurea Magistrale in Ing. Elettronica Prof. Massimo Vanzi

Rappresentante degli studenti in attesa di indicazione

Gruppo per il Riesame
Presidente Comitato Ordinatore del CdS Prof. Elio Usai

Docente Prof. Giovanni Martines 

Docente Prof. Giuseppe Rodriguez 

Studente Sig. Fabrizio Deidda

Studente Sig. Marco Frongia

Coordinatore didattico di Facoltà Dott.ssa Mariana Parzeu

Commissione didattica paritetica
Coordinatore Prof. Giovanni Matrines 

Docente Prof. Giuseppe Rodriguez 

Studente Sig. Fabrizio Deidda

Studente Sig. Marco Frongia

Gruppo di gestione AQ - Commissione di Autovalutazione
Referente per la qualità del CdS Prof. Elio Usai

Docente Prof. Giuliano Armano 

Docente Prof. Carlo Muscas 
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Docente Prof. Massimo Vanzi

Docente Dr. Giuseppe Viglialoro

Studente Sig. Fabrizio Deidda

Tali commissioni dovranno essere riviste una volta che il Consiglio avrà definito la struttura organizzativa del corso di  
studi ed anche perché, nella fase di organizzazione delle docenze dei corso del primo anno, al dr. Vigliarolo è stata 
attribuito un insegnamento di analisi matematica impartito in un altro corso di studi ed uno degli studenti, indicati dai  
rappresentanti degli studenti in Consiglio di Facoltà, ci ha appena informato di aver presentato formale rinuncia agli  
studi.

Per quanto riguarda le prossime scadenze connesse alle procedure di attivazione per il prossimo anno accademico al 
momento risulta ancora confermata la data del 30 Novembre 2013 per la presentazione del Rapporto del Riesame (RaR) 
che dovrà essere inviato alla Commissione Paritetica di Facoltà ed al Presidio per la Qualità dell'Ateneo; al fine di poter  
rispettare tale scadenza il prof. Usai, in qualità di Referente per la Qualità della Facoltà, ha già chiesto al Responsabile  
del  Presidio  per  la  Qualità  di  Ateneo  di  voler  attivare  il  sistema in  modo da  poter  avere  tempestivamente  i  dati  
aggiornati sulle carriere degli studenti. A tal proposito chiede alla prof.ssa Fanni, in qualità di Coordinatore del Nucleo  
di Valutazione di Ateneo, se ci siano novità sulle scadenze.

La prof.ssa Fanni ribadisce che al momento non ci sono conferme rispetto alla notizia di una ipotesi di posticipo della 
scadenza del 30 Novembre p.v. che quindi rimane inalterata. Informa anche della necessità di un forte coordinamento 
per poter procedere al riallineamento delle varie banche dati disponibili riguardo le carriere studenti (ESSE3, Anagrafe 
nazionale degli studenti, etc), ed in generale per rendere efficace il sistema per la gestione della qualità dell'Ateneo.

Infine il prof. Usai ricorda che è necessario che tutti i docenti inviino il piano di attività didattica per il corrente anno  
accademico al Consiglio di Corso di Studi a cui afferiscono, e, per conoscenza, anche a tutti gli altri presso i quali  
svolgono attività  didattiche.  In  particolare ricorda che le  afferenze devono essere rinnovate all'inizio di  ogni anno 
accademico e possibilmente coerentemente con l'indicazione di docente di riferimento del corso di studi.

3) Approvazione domande passaggio di corso.
Il  prof.  Usai  informa  che  sono  pervenute  25  domande  di  passaggio  al  corso  di  laurea  in  ingegneria  elettrica  ed  
elettronica, di cui 2 per il primo anno. L'istruttoria delle domande è stata effettuata dal prof. Usai che ha riscontrato  
come alcuni degli studenti presentino situazioni anomale in termini di percorso di studi; infatti a fronte anche di un 
numero di CFU maturati che permetterebbe l'iscrizione al secondo anno risultano ancora non sostenuta la gran parte  
degli esami relativi agli insegnamenti del primo anno. Vista la forte propedeuticità culturale degli insegnamenti nei  
primi quattro semestri del corso di studi, in tali condizioni risulta poco significativa l'iscrizione ad anni successivi al 
primo in quanto  gli  studenti  avrebbero  comunque molte  difficoltà  al  superamento  degli  esami;  pertanto  chiede  al  
Consiglio di esprimersi al riguardo.
Si apre una breve ma articolata discussione a cui intervengono vari docenti durante la quale vengono chiesti chiarimenti  
riguardo i CFU richiesti per il passaggio agli anni successivi al primo. Il prof. Usai informa che il Regolamento carriere  
amministrative degli studenti prevede il limite di 15 CFU al di sotto del quale si è iscritti d'ufficio a tempo parziale  
senza però aver diritto alle agevolazioni relative, mentre non definisce limiti specifici per il passaggio da un anno di  
corso al successivo, salvo che per i corsi della Facoltà di Medicina e Chirurgia; tuttavia si è solitamente considerato pari  
al 50% dei CFU previsti come spartiacque per l'iscrizione agli anni successivi, dal punto di vista culturale. Segnala  
inoltre  che  in  taluni  casi  le  modifiche  apportate  a  partire  dal  corrente  anno accademico  alla  organizzazione  degli  
insegnamenti di analisi matematica potrebbe causare alcuni problemi agli studenti che avessero già superato qualcuno  
degli esami relativi.
Al termine della discussione il Consiglio ritiene che debbano essere iscritti comunque al primo anno gli studenti che 
non abbiano conseguito un numero significativo, orientativamente pari a 25, di crediti relativi agli insegnamenti del 
primo anno e dà mandato al prof. Usai di verificare eventuali casi specifici convocando gli studenti interessati.
Vengono quindi accolte le seguenti domande di passaggio al corso di laurea in ingegneria elettrica ed elettronica

matricola Nominativo Corso di studi di provenienza ordinamento anno di 
ammissione

46875 RUSSU Laura Fisica 270 1°
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matricola Nominativo Corso di studi di provenienza ordinamento anno di 
ammissione

43379 DETTORI Sara Elettrica 270 1°

24183 GARAU Gianluca Elettrica 509 3°

35877 PALA Valentina Elettronica 509 2°

35975 PINNA Giuseppe Elettronica 509 2°

32003 MURENU Andrea Civile - Architettura 509 2°

33679 LASIO Luigi Elettronica 270 3°

37078 PAU Alessio Elettronica 270 3°

37525 MAXIA Michela Elettronica 270 2°

39530 MALANDRONE Giuseppe Elettronica 270 3°

40366 LEONE Linda Elettronica 270 2°

41030 CONTU Daniele Elettronica 270 1°

41033 SALIS Marco Elettronica 270 2°

41086 SERRA Stefano Elettronica 270 2°

41565 CARTA Luca Elettronica 270 3°

42643 FANARI Lorenzo Elettronica 270 3°

44557 UCCHESU Federico Biomedica 270 2°

44612 PIRAS Davide Biomedica 270 2°

45120 MANCA Michela Biomedica 270 2°

41005 DEIANA Alessandro Elettrica 270 1°

42923 CADONI Massimiliano Elettrica 270 2°

43007 ONNIS Riccardo Elettrica 270 3°

44572 USAI Alessio Meccanica 270 2°

27500 TOSATTO Mario Antonio Elettronica 341 3°

Alcuni studenti hanno allegato il piano di studi personale alla domanda di passaggio di corso. L'istruzione di tali piani di 
studi è stata effettuata dal prof. Usai che ha ravvisato un eccesso di CFU nel piano di studi dello studente PAU ed una  
non adeguata definizione delle tipologie dei crediti assegnati ad alcune attività nei piani di studio degli studenti Lasio e  
Pau. Tali problemi sono facilmente risolvibili d'ufficio.
Il Consiglio approva i seguenti piani di studio:

Piani di studio

Matricola Nominativo Annotazioni

33679 LASIO Luigi SI

37078 PAU Alessio SI

39530 MALANDRONE Giuseppe SI

Vista l'esigenza di istruire l'approvazione dei piani di studi personali o per l'indicazione delle attività a scelta, la cui  
scadenza era fissata al 15 u.s., il prof. Usai propone al Consiglio di nominare una Commissione.
Il Consiglio procede alla nomina della Commissione Piani di studi nelle persone dei proff. Martines, Muscas ed Usai.
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4) Elezione del Coordinatore. 

Il  Decano informa il  Consiglio che una volta  costituito  il  Consiglio  di  Corso di  studi  è  necessario procedere alla 
elezione del Coordinatore secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento elettorale; tuttavia durante le fasi  
preliminari alla eventuale presentazione di candidature sono stati individuati alcuni problemi organizzativi e procedurali 
che hanno richiesto degli approfondimenti, che, tuttavia, non hanno portato ad un completo chiarimento. Invita pertanto  
i proff. Muscas ed Usai, che hanno seguito la problematica, a presentare la situazione.
I proff. Muscas ed Usai riferiscono al Consiglio di aver chiesto un parere all'Ufficio Affari Generali dell'Ateneo al fine 
di aver un chiarimento sulla durata del mandato del Coordinatore se eletto nell'Ottobre 2013, infatti il Regolamento  
elettorale prevede che per le cariche elettive, a parte il Rettore, gli eventuali sostituti in corso di mandato restino in  
carica  fino  al  termine  del  mandato  originario,  così  che  venga  mantenuta  la  cadenza  e  la  sincronizzazione  delle 
procedure elettive. Poiché il mandato dei Coordinatori attuali è fino al termine dell'a.a. 2013-14 è parso possibile che la  
durata in carica del Coordinatore del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica ed Elettronica potesse essere limitata a tale  
scadenza  per  garantire  la  su  ipotizzata  sincronizzazione.  Dopo una  fase  interlocutoria  è  stata  data  comunicazione 
verbale di procedere all'elezione per il triennio; tuttavia sono rimasti alcuni dubbi sulla efficienza di tale scelta rispetto 
al quadro generale della attribuzione delle cariche ai vari docenti facenti riferimento ai Dipartimenti aggregati nella  
Facoltà di Ingegneria ed Architettura in quanto lo statuto prevede varie incompatibilità che potrebbero situazioni di 
difficile  gestione  in  caso  di  disallineamento.  Pertanto l'indicazione da  parte  degli  uffici  della  Facoltà  è  quella,  se 
possibile ed accettato dal Consiglio, di aspettare qualche settimana prima di procedere all'elezione del Coordinatore al 
fine di poter procedere ad ulteriori chiarimenti.
Il  prof. Mazzarella conferma che nella redazione dello Statuto l'idea di armonizzare le scadenze tra le varie cariche 
elettive era stata tenuta in conto e che in effetti la stesura finale risente chiaramente di tale idea di principio; ritiene  
quindi opportuno procedere ad un approfondimento per evitare disguidi in futuro.
Il  prof.  Usai  ritiene che il  disallineamento tra i mandati  dei Coordinatori  dei corsi di  studio non ponga particolari 
problemi all'interno della  Facoltà,  tuttavia è  d'accordo ad un rinvio dell'elezione per  approfondire ulteriormente la 
problematica.  Intervengono anche i  proff.  Muscas,  Fanni,  Marines,  Giacinto,  Marchesi  ritenendo che un rinvio sia 
opportuno.  Durante  la  approfondita  discussione  viene  anche  ipotizzata  la  possibilità  di  affidare  al  Presidente  del  
Comitato Ordinatore, o al Decano, la gestione del corso di studi fino al termine del corrente anno accademico al fine di  
addivenire alla sincronizzazione dei mandati dei Coordinatori di CdS in Facoltà.
Al  termine  della  discussione  il  Consiglio  dà  mandato  ai  proff.  Muscas  ed  Usai  di  procedere  ad  un  ulteriore  
approfondimento e decide di rinviare il punto ad una prossima riunione da tenersi nel pomeriggio del 29 Ottobre p.v. 
alle ore 15.
Il Decano provvederà ad inviare apposita comunicazione a tutti i componenti del Consiglio.

5) Varie ed eventuali. 

Il prof. Usai chiede al Consiglio di esprimersi riguardo la richiesta dello studente Nicola VACCA, matr. 70/87/45044,  
che essendosi iscritto al primo anno di corso nell'a.a. 2012-13, ma non essendo stato in grado di seguire efficacemente  
le lezioni e sostenere gli esami a causa di motivi personali, chiede che gli sia consentito di considerare il percorso di  
studi  previsto  per  l'a.a.  2013-14  quale  suo  percorso  personale  così  da  poter  seguire  e  sostenere  gli  esami  nella  
configurazione attuale.

Il Consiglio approva la richiesta dello studente.

Non essendoci altro da discutere, alle ore 13:00 il Decano dichiara conclusa la riunione.

F.to Il Segretario F.to Il Decano

(Prof.  Elio USAI) (Prof. Michele MARCHESI)
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