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Verbale n° 4

Riunione del Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica ed Elettronica
11 Aprile 2014

Docenti P G A Docenti P G A

Armano Giuliano * Martines Giovanni *

Atzori Luigi * Matzeu Paola Maria *

Baccoli Roberto * Mazzarella Giuseppe *

Bernardini Fabio * Muscas Carlo *

Bongiovanni Giovanni * Pennisi Sebastiano *

Cocco Daniele * Perra Cristian *

Concas Giulio * 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 *

Marcialis Gian Luca * Vanzi Massimo *

Marchesi Michele *

Docenti a contratto P G A

Pierro Giuseppe Antonio *

Piro Grimaldi Anna *

Docenti titolari: 29 Presenti: 8 Giustificati: 13 Assenti: 8 (di cui 6 non afferenti)

Docenti a contratto: 2 Presenti: 0 Giustificati: 1 Assenti: 1

Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni
3) Pratiche studenti
4) Attività seminariali
5) Organizzazione per la qualità del CdS
6) Scheda SUA-CdS
7) Varie ed eventuali 

Alle  ore  09:15,  essendo  raggiunto  il  numero  legale,  il  Coordinatore  dichiara  aperta  la  riunione.  Su  invito  del 
Coordinatore, partecipano alla riunione gli studenti Marco Murgia ed Alessia Follesa, rappresentanti degli studenti nella 
Commissione Paritetica del Corso di Studio.
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1) Approvazione verbale seduta precedente.
Non essendo circolato, il Coordinatore rinvia la ratifica alla prossima seduta del Consiglio.

2) Comunicazioni

Il  Coordinatore informa che,  nella  seduta del  7  Febbraio 2014, la  Commissione Paritetica del  Corso di  Studio ha 
deliberato al riguardo dell'utilizzo dei fondi ex art. 5 Legge 537/93, esercizio 2013, ripartendo  l'importo totale attribuito 
al corso di studi, pari a 6465,35 €, ai seguenti centri di spesa:

• Facoltà  di  Ingegneria  ed  Architettura:  1200,00 €  quale  contributo  alle  spese  di  gestione  del  laboratorio 
L.I.D.I.A.;

• Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica: 5265,35 € per spese per attrezzature e materiale per uso 
didattico e per la promozione del Corso di Studio.

Il  Consiglio prende atto della delibera.

Il Coordinatore informa il Consiglio che, in coordinamento con i Corsi di studio in Ingegneria Elettrica ed in Ingegneria 
Energetica, si intende procedere alla stipula di un contratto con un professionista per curare la manutenzione del sito 
web dei tre corsi di studio  propone di far gravare la quota parte degli oneri relativi, di pertinenza del corso di studio,  su 
i fondi ex art. 5 Legge 537/93 disponibili.
Il Consiglio esprime parere favorevole.

Alcuni docenti chiedono se sia possibile finanziare mediante i fondi ex art. 5 Legge 537/93 le spese di noleggio del 
mezzo necessario per accompagnare gli studenti in visite di istruzione, da concludersi in giornata,  presso impianti siti 
in  Sardegna.  In  particolare  si  stanno  programmando  delle  visite  presso  una  centrale  elettrica,  una  industria  di 
produzione di dispositivi optoelettronici, il radio telescopio di San Basilio.
Il Consiglio esprime parere favorevole.

3) Pratiche studenti.
La  a  segreteria  studenti  ha  trasmesso  alcune  domande  di  approvazione  delle  attività  a  scelta  dello  studente.  Il 
Coordinatore ha provveduto alla loro istruttoria e propone l'approvazione delle richieste.
Al termine della discussione il Consiglio approva le seguenti pratiche:

ATTIVITÀ OPZIONALI

Matricola Nominativo Annotazioni
1. 70/87/43396 FANNI Luca si
2. 70/87/43419 PUDDU Roberto no
3. 70/87/41086 SERRA Stefano si

Il  Coordinatore  chiede  al  Consiglio  di  esprimersi  riguardo  la  richiesta  dello  studente  Simone  RUGGIU  ,  matr. 
70/87/44889, che essendo 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.

Vengono presentati dal Prof. Giacinto gli esami sostenuti da tre studenti che hanno usufruito nel corrente A.A. di una 
borsa Erasmus per lo svolgimento di parte del corso di studi presso Università europee consorziate. Il Consiglio, preso 
atto delle indicazioni avute, approva i seguenti esami:

Maria Grazia FADDA (matr. 70/87/44140 – Curriculum Elettrica) – CTU PRAGUE (CZ)

Codice Corso Insegnamento Crediti ECTS Voto Voto in trentesimi
AE1815EN1 Power engineering 1 5 A 30
AE1814VE1 Power electronics 1 5 C 26
AE1B14SEM Seminar on electrical engineering 2 superato
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Codice Corso Insegnamento Crediti ECTS Voto Voto in trentesimi
AE3899RO Robots 5 A 30
AE1814P01 Electric drive and traction 1 6 A 30

L'insieme degli insegnamenti Power Engineering 1 e Power electronics 1 copre gli argomenti del modulo di Elettronica 
di Potenza (6 CFU) del Corso Integrato di Elettronica di potenza ed Impianti elettrici (12 CFU), pertanto si approvano 
le seguenti sostituzioni

Attività previste CFU Attività sostitutive CFU

Elettronica di potenza ed Impianti elettrici  –  CI – 
Impianti elettrici 6 Elettronica di potenza ed Impianti elettrici  –  

CI – Impianti elettrici 6

Elettronica di potenza ed Impianti elettrici  –  CI – 
Elettronica di Potenza 6 Power electronics 1 5

Attività a scelta 12

Power engineering 1 2

Robots 5

Electric drive and traction 1 6

Altre attività utili per l'inserimento nel lavoro 2 Seminar on electrical engineering 2

Totale 26 Totale 26

Gabriele MONNI (m. 70/87/43471 – Curriculum Elettrica) – CTU PRAGUE (CZ)

Codice Corso Insegnamento Crediti ECTS Voto Voto in trentesimi
AE1815EN1 Power engineering 1 5 B 28
AE1814VE1 Power electronics 1 5 B 28
AE1B14SEM Seminar on electrical enqineerinq 2 superato
AE3899RO Robots 5 A 30
AE1814P01 Electric drive and traction 1 6 B 28

L'insieme degli insegnamenti Power Engineering 1 e Power electronics 1 copre gli argomenti del modulo di Elettronica 
di Potenza (6 CFU) del Corso Integrato di Elettronica di potenza ed Impianti elettrici (12 CFU), pertanto si approvano 
le seguenti sostituzioni

Attività previste CFU Attività sostitutive CFU

Elettronica di potenza ed Impianti elettrici  –  CI – 
Impianti elettrici 6 Elettronica di potenza ed Impianti elettrici  –  

CI – Impianti elettrici 6

Elettronica di potenza ed Impianti elettrici  –  CI – 
Elettronica di Potenza 6 Power electronics 1 5

Attività a scelta 12

Power engineering 1 5

Robots 5

Electric drive and traction 1 3

Altre attività utili per l'inserimento nel lavoro 2 Seminar on electrical engineering 2

Totale 26 Totale 26

Alessia FOLLESA (m. 70/87/44061 – Curriculum Elettronica) – CTU PRAGUE (CZ)

Codice Corso Insegnamento Crediti ECTS Voto Voto trentesimi
AE0B38APH FPGA Applications 5 C 26
AE2B99DIT Digital Engineering 5 B 28
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Codice Corso Insegnamento Crediti ECTS Voto Voto trentesimi
AE1B14VE2 Power Electronics 1 5 E 19

BIE-DBS Database Systems 6 D 23
AE1B14SEM Seminar on Electrical Engineering 2 superato

Visti i programmi delle attività superate, si approvano le seguenti sostituzioni

Attività previste CFU Attività sostitutive CFU Tipo

Progettazione di Sistemi Digitali 8
FPGA Applications 5 CA

Digital Engineering 5 3CA,
2ST

Elettronica di potenza ed Impianti elettrici  – 
CI – Impianti elettrici 6 Elettronica di potenza ed Impianti elettrici  –  

CI – Impianti elettrici 6 CA

Elettronica di potenza ed Impianti elettrici  – 
CI – Elettronica di Potenza 6

Power electronics 1 5 CA

Seminar on electrical engineering 2 1CA, 
1ST

Attività a scelta 12

Database Systems 6 ST

MATLAB-Simulink per l'ingegneria 2 ST

Sistemi di supervisione e controllo 3 ST

Altre attività utili per l'inserimento nel lavoro 2 Seminario di acustica 2 AA

Altre abilità informatiche e telematiche 2 -------------------------- --

Totale 36 Totale 36

4) Attività seminariali.
Il  Coordinatore informa il  Consiglio delle proposte ricevute e delle  nuove iniziative previste  a livello di  Ateneo e 
Facoltà, in particolare riguardo le seguenti proposte di riconoscimento di crediti per le seguenti attività:

• 3 cicli di seminari organizzato da SARAS e Facoltà di Ingegneria ed Architettura:
◦ L'organizzazione di una grande azienda: l'esempio Saras;
◦ Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
◦ La gestione dell'ambiente e dell'energia in una grande azienda.
Ogni ciclo è organizzato in 4 seminari pomeridiani per una durata complessiva di 16 ore con una verifica 
finale.  Si  propone  di  attribuire,  successivamente  al  superamento  della  verifica,  1  CFU  per  ogni  ciclo  di 
seminari.
Gli studenti dovranno iscriversi a ciascun ciclo e per il  secondo, sulla salute e sicurezza negli ambienti di 
lavoro, è previsto un numero massimo di 35 partecipanti.

• Un ciclo di seminari nell'ambito del progetto Contamination Lab, organizzato dalla Direzione per la ricerca ed 
i rapporti col territorio, volti a supportare i partecipanti allo sviluppo di capacità imprenditoriali. I seminari 
verranno tenuti da personale qualificato proveniente sia dai ruoli universitari che dal mondo del lavoro. Gli 
studenti saranno seguiti da dei tutor che valuteranno le competenze acquisite.
Per il ciclo completo è stato proposto il riconoscimento di fino ad un massimo di 6 CFU.
La proposta di stimolare gli studenti a partecipare a tale attività è stata avanzata anche dal Dott. Barone durate 
la riunione del Comitato di Indirizzo del 16 Dicembre 2013.

Il  Consiglio  da  parere  favorevole  al  riconoscimento  di  crediti  proposto,  che  comunque  dovrà  essere  valutato 
specificamente nell'ambito di una proposta di attività a scelta, o di un piano di studi personale, da parte degli studenti.

Il  Coordinatore presenta quindi l'insieme delle attività seminariali che attualmente sono offerte periodicamente agli 
studenti sotto la supervisione e responsabilità organizzativa di docenti o del DIEE o che svolgono attività didattiche per 
il Corso di Studio (All.1).
Il Consiglio da parere favorevole al riconoscimento di crediti proposto per tali seminari, che comunque dovrà essere 
valutato specificamente nell'ambito di una proposta di attività a scelta, o di un piano di studi personale, da parte degli 
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studenti.

5) Organizzazione per la qualità del CdS. 

Il  Coordinatore  presenta  il  documento  relativo  al  sistema  per  la  qualità  del  corso  di  studio  predisposto  dalla 
Commissione di Autovalutazione (All.2). Il documento ribadisce l'impegno del Corso di Studio a perseguire i criteri e le 
procedure  necessari  per  garantire  la  qualità  del  Corso  di  Studio,  definisce  l'organizzazione  del  Corso  di  Studio 
definendo le funzioni, le responsabilità e le procedure relative.
Si apre una ampia discussione a cui  partecipano tutti  i  presenti  e vengono avanzate varie proposte di modifica ed 
integrazione. Al termine della discussione, il Consiglio approva il documento con le modifiche proposte e dà mandato al 
Coordinatore di redigere il documento nella sua forma finale. Tale documento verrà allegato al presente verbale e ne 
farà parte integrante (All.3).  

6) Scheda SUA-CdS. 

Il Coordinatore presenta la SUA-CdS così come predisposta  dalla Commissione di Autovalutazione. Rispetto la scheda 
dello scorso anno sono stati aggiornate le diciture e le persone nei vari ruoli sia organizzativi che di docenza. I quadri 
relativi ai dati di ingresso e percorso ed alle valutazioni degli studenti sono stati aggiornati ai  valori disponibili  al 
momento, ma si potrà avere un ulteriore aggiornamento entro il 30 settembre p.v..
Dopo  breve  discussione,  il  Consiglio  approva  la  SUA-CdS  integrata  con  le  informazioni  anche  contenute  nel 
documento sulla qualità del CdS e dà mandato al Coordinatore di apportare le relative modifiche (All. 4).

7) Varie ed eventuali. 
Gli studenti Murgia e Follesa chiedono se sia possibile estendere alle aule B0 e B1 del DIEE la rete wireless di Ateneo. 
Il Prof. Giacinto risponde che tale possibilità è stata considerata ed è allo studio la soluzione tecnica, ma conosce la 
tempistica di realizzazione. 

Gli studenti Murgia e Follesa chiedono che sia effettuata la manutenzione dei servizi igienici disponibili per gli studenti, 
in quanto alcuni elementi non sono utilizzabili e sovente manca anche la carta igienica. Il Coordinatore risponde che 
l'Ufficio Tecnico è stato già informato e sollecitato dal Direttore del Dipartimento, e comunque chiederà un ulteriore 
sollecito per risolvere i problemi evidenziati.

Non essendoci altro da discutere, alle ore 10:50 il Coordinatore dichiara conclusa la riunione.

F.to Il Segretario F.to Il Coordinatore

(Prof.  Carlo MUSCAS) (Prof. Elio USAI)
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