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Verbale n° 6

Riunione del Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica ed Elettronica
22 Luglio 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: 9 Giustificati: 9 Assenti: 11 (di cui 8 non afferenti)

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

Ordine del giorno:
1) Approvazione verbali sedute precedenti
2) Comunicazioni
3) Pratiche studenti
4) Organizzazione e qualità  della didattica
5) Varie ed eventuali 

Alle  ore  11:45,  essendo  raggiunto  il  numero  legale,  il  Coordinatore  dichiara  aperta  la  riunione.  Su  invito  del 
Coordinatore,  partecipa  alla  riunione  lo  studente  Marco  Murgia,  rappresentante  degli  studenti  nella  Commissione 
Paritetica del Corso di Studio. Non ha potuto essere presente l'altra rappresentante Alessia Follesa.

1) Approvazione verbali sedute precedenti.
Non essendo giunti rilievi, il Consiglio approva i verbali n° 3 del 23-01-2014, n° 4 del 11-4-2014 e n° 5 del 16-7-2014.
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2) Comunicazioni

Il Coordinatore informa di aver ricevuto la proroga all'incarico di Coordinatore facente funzioni fino al 30 settembre  
2015, con DR n° 820 del 02 Luglio 2014. Tale proroga è estesa a tutti i Coordinatori dell'Ateneo "al fine di uniformare 
dette cariche nell'ambito del generale quadro istituzionale.".
Il  Consiglio prende atto.

Il Coordinatore informa il Consiglio che nella riunione del Consiglio di Facoltà del 17 u.s. è stata presentata la tabella di  
assegnazione  dei  tutor  didattici  i  cui  costi  saranno  a  carico  della  Facoltà  stessa.  I  tutor  sono stati  assegnati  agli 
insegnamenti del primo anno nella misura di uno per corso tranne che due per i moduli del corso integrato di Sistemi di  
elaborazione dell'informazione e complessivi 7 ai corsi di Architettura. Per gli insegnamenti del secondo anno i tutor 
didattici  sono  stati  assegnati  ai  corsi  di  Matematica  applicata ed  ad  alcuni  corsi  con  forte  caratterizzazione  di 
laboratorio o elevato numero di studenti. L'impegno economico totale previsto è di 32 197,50 € per il primo anno e di 
9 672,50 € per il secondo anno.

Il  Coordinatore  informa  che  nel  manifesto  Generale  degli  Studi  è  previsto  che  con  apposita  delibera  il  Senato  
Accademico possa anticipare la data per il conseguimento del titolo nell'a.a. 2013-14 dal 32 marzo 2015 al 28 febbraio 
2015.
Invita i Colleghi ad informare di ciò gli studenti che stanno seguendo o seguiranno nella preparazione della prova finale.

3) Pratiche studenti.
Vengono presentati dal Presidente, per conto della Prof.ssa Seatzu, i risultati ottenuti da uno studente che ha usufruito 
nel corrente A.A. di una borsa Erasmus per lo svolgimento di esami presso Università europee consorziate. 

Gianmarco ADDARI – UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE, PRESTON (UK)

Module Module name Grade ECTS Voto in trentesimi
EL2013 Student Initiated Credit 71 10 27
EL2242 Digital Systems 77 10 28
EL3147 Digital Signal & Image Proc A 91 10 30
EL3241 Electronic Systems 77 10 28
EL3995 Project 67 15 26
EL3996 Engineering Professionalism 65 5 25

Oltre ai  crediti  relativi  agli  insegnamenti  Student Initiated Credit e  Digital  Signal  & Image Proc A, riferibili  agli 
argomenti del modulo di Elettronica di Potenza (6 CFU) e di Elaborazione di immagini e video (LM in Ing. delle  
Telecomunicazioni),  rispettivamente, lo studente, chiede:

• che l'insegnamento Digital Systems possa essere considerato in sostituzione di  quello di  Progettazione dei  
sistemi digitali (8 CFU);

• che i 2 CFU di Electronic Systems relativi ad argomenti non trattati nel corso di Fondamenti di elettronica (10 
CFU), già sostenuto, possano essere inseriti tra quelli a scelta dello studente;

• che 2 CFU di Engineering Professionalism siano riconosciuti come Altre Attività

Le attività relative al Project saranno parte della prova finale.

Valutati i programmi ed i risultati conseguiti dallo studente, considerato lo specifico percorso formativo risultante, il 
Consiglio, dopo ampia discussione, accetta le richieste dello studente ed approva 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 Student Initiated Credit 6
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Attività previste CFU Attività sostitutive CFU

Attività a scelta 12
Digital Signal & Image Proc A 10

Electronic Systems 2

Progettazione dei sistemi digitali 8 Digital Systems 8

Altre attività utili per l'inserimento nel lavoro 2 Engineering Professionalism 2

Totale 34 Totale 34

Dovendo, per la prima volta, il Consiglio deliberare sul riconoscimento di attività di tirocinio, il Coordinatore, con la 
collaborazione  del  prof.  Muscas,  riepiloga  i  criteri  generali  adottati  dai  corsi  di  laurea  in  Ingegneria  Elettrica  ed  
Ingegneria Elettronica al  riguardo.  Viene anche ricordato quanto previsto dall'art.  10 del  Regolamento didattico di 
Ateneo  e  che  il  rapporto  ore/CFU standard  si  riferisce  all'effettivo  impegno  in  attività  formative  e  non  alla  sola  
registrazione delle ore di presenza.
Dopo  ampia  discussione,  dovendosi  l'effettivo  impegno  formativo  di  ciascuna  attività  valutarsi  singolarmente, 
soprattutto  nel  caso  di  tirocini  e/o  stage,  il  Consiglio  ritiene  che,  come  indicazione  generale,  si  possa  attribuire  
1 CFU/settimana per attività di tirocinio/stage con orario standard.
Delibera inoltre che, ad ogni attività di tirocinio e/o stage, verrà attribuito un numero di CFU massimo riconoscibile per  
l'attività formativa svolta a prescindere dal loro utilizzo in uno specifico percorso formativo, che invece dovrà essere 
valutato, anche successivamente, su proposta dello studente.

Il Prof. Muscas presenta la richiesta di riconoscimento crediti dello studente Marco CAPUTO, matr. 70/87/43950, che  
ha svolto un tirocinio curricolare presso la azienda Akenosi s.r.l. di Cagliari dal 04/11/2013 al 16/5/2014, anche se in  
modo non continuativo. L'attività svolta dallo studente è stata quella di assistenza tecnica riguardo le problematiche di  
configurazione hardware e software di personal computer e server. Tenuto conto del parere del tutor universitario, della 
relazione finale e dell'impegno formativo delle attività svolte, il Consiglio delibera il riconoscimento di un massimo di 6 
CFU per l'attività di tirocinio svolta.
Tali crediti potranno essere utilizzati nei limiti consentiti dall'ordinamento didattico e tenendo conto delle indicazioni  
generali del Corso di studi al riguardo.

4) Organizzazione e qualità  della didattica.
Il  Coordinatore informa il Consiglio di aver ricevuto alcune segnalazioni da parte degli  studenti relative a qualche 
difficoltà incontrata nel ritrovarsi efficacemente rispetto ad argomenti utilizzati in alcuni insegnamenti  e che sarebbero  
dovuti essere oggetto di insegnamenti culturalmente propedeutici. Alcune di queste difficoltà sono state confermate dai 
docenti dei corsi “a valle”. In particolare il Coordinatore ricorda l'analisi dei circuiti e l'utilizzo di strumenti matematici 
della analisi e dell'algebra.

Si apre una ampia discussione a cui intervengono tutti i presenti e in cui si evidenzia come parte di queste difficoltà  
riportate siano dovute anche al fatto che molti studenti non tengono conto delle propedeuticità  indicate, non vengono 
peraltro taciuti i problemi didattici connessi al diverso approccio allo studio da parte degli studenti a cui dovrebbe 
seguire  un  adattamento dei  metodi  didattici.  La  Prof.ssa  Fanni  fa  presente  che,  dalla  analisi  dei  questionari  degli  
studenti fatta dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, si evidenzia una richiesta di maggiori contenuti relativi a materie di 
base soprattutto da parte degli studenti delle lauree scientifiche e di ingegneria. Tale esigenza non può non avere poi  
effetti sulle difficoltà di studio rilevate.

Al termine della discussione, su proposta del Coordinatore, il Consiglio dà mandato alla Commissione Paritetica di 
procedere ad una analisi dei programmi delle varie attività didattiche previste dal percorso di studi tenendo conto delle 
segnalazioni  che gli  studenti  hanno fatto e  faranno.  Tale analisi  verrà presentata in  una prossima riunione e verrà 
discussa coi docenti eventualmente interessati per adottare gli adattamenti del caso, possibilmente già dal prossimo 
anno accademico.

A tale proposito il Coordinatore ricorda a tutti i docenti che è necessario procedere alla pubblicazione dei programmi 
dei vari insegnamenti attivi nel prossimo anno accademico entro il 31 luglio. 
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Il Coordinatore propone che i docenti presentino all'inizio dell'anno accademico il calendario delle prove intermedie e  
finali dei vari insegnamenti per tutto l'anno accademico, così che possano essere coordinate. Il calendario potrà essere 
variato qualora necessario, ma le variazioni dovranno essere evitate a partire dal mese antecedente al periodo previsto 
nel calendario delle attività accademiche della Facoltà. 
Il Consiglio esprime parere favorevole.

Il Coordinatore propone che, nell'ottica di migliorare la qualità della didattica, una parte dei fondi disponibili ex art 5  
Legge 537/93 siano utilizzate per attività di tutorato didattico agli insegnamenti che non abbiano usufruito delle risorse  
messe a disposizione dalla Facoltà.  Qualora si riuscisse ad individuare gli insegnamenti interessati entro i primi di  
settembre, le procedure di selezione potrebbero concludersi in tempi tali da permettere l'inizio della attività di tutorato  
didattico già dal mese di ottobre.
Il Prof. Muscas fa presente che negli scorsi anni c'è stata la disponibilità del Corso di Studi in Ingegneria Elettrica a 
rendere disponibili i fondi necessari per il pagamento di un tutor didattico all'insegnamento di Elettrotecnica, e ritiene  
che ciò sia possibile anche per il prossimo anno accademico.
Tenendo conto dell'importanza di  una attività  di  sostegno allo  studio per  gli  studenti,  il  Consiglio  formula parere 
favorevole alla proposta e dà mandato al Coordinatore di raccogliere le richieste in modo che queste possano poi essere  
valutate in una riunione ai primi di settembre.

5) Varie ed eventuali. 

Niente da discutere.

Non essendoci altro da discutere, alle ore 12:55 il Coordinatore dichiara conclusa la riunione.

F.to Il Segretario F.to Il Coordinatore

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