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Verbale n° 7

Riunione del Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica ed Elettronica
16 Settembre 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: 12 Assenti: 9 (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 del CdS e qualità  della didattica
5) Tutor didattici
5) Varie ed eventuali
 

Alle  ore  11:45,  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 verbali sedute precedenti.
Non essendo giunti rilievi, il Consiglio approva il verbali n° 6 del 22-07-2014.

2) Comunicazioni

Il  Coordinatore informa il  Consiglio riguardo i  dati delle pre-iscrizioni  al  corso di  studio che vedono confermati i 
numeri dello scorso anno.

Durante l'ultima riunione di coordinamento sono state effettuate varie proposte riguardo la formazione delle classi del 
primo anno dei vari CdS della Facoltà. Verranno attivate quattro classi sia al primo che al secondo semestre e si è data 
indicazione di evitare di suddividere gli studenti di uno stesso CdS su due classi; pertanto, se le iscrizioni effettive 
confermano le pre-iscrizioni, i studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica ed Elettronica costituiranno un'unica 
classe.

A fine mese si terrà una sessione di laurea durante la quale è previsto il conferimento del titolo al primo laureato iscritto 
nell'a.a. 2011/12 al primo anno del nuovo corso di Laurea in Ingegneria Elettrica ed Elettronica.

3) Pratiche studenti.
Non sono pervenute nuove pratiche studenti.

4) Organizzazione del CdS e qualità  della didattica.
A fine mese è stabilita la scadenza per la consegna delle richieste di passaggio di corso di studi ed a fine ottobre quella 
per la presentazione dei piani di studi personali o l'indicazione delle attività opzionali, è quindi necessario provvedere 
alla individuazione dei docenti componenti la Commissione Pratiche Studenti prevista dalla organizzazione del CdS 
discussa nella riunione dell'11 Aprile 2014 (verb. n° 4).

Tenuto conto delle disponibilità offerte dai docenti, il Consiglio approva la seguente composizione della  Commissione 
Pratiche Studenti:  G. Concas, N.Locci, G.Martines.

Il Coordinatore ricorda le prossime scadenze previste dalle procedure AVA: completamento della compilazione della 
SUA-CdS 30 settembre; redazione del Rapporto annuale del Riesame  30 Novembre.
Al fine di predisporre alcuni dati e tener conto delle opinioni degli studenti che hanno compilato i questionari relativi 
agli  insegnamenti  del  primo semestre  e  di  quanto  segnalato  nell'ultima  riunione  del  Consiglio,  viene  chiesto  alla 
Commissione  Paritetica  del  CdS  di  procedere  ad  una  valutazione  di  eventuali  problemi  rilevati  o  segnalati  dagli 
studenti, anche riguardo il coordinamento didattico tra i vari insegnamenti previsti dal Percorso formativo.

Il Coordinatore invita tutti i docenti che ancora non avessero proceduto a compilare i questionari per i docenti 
utilizzando le procedure informatiche ESSE3.
Si apre una breve discussione in cui si rilevano numerose opinioni relative all'eccesso di burocrazia che sta affliggendo 
le attività connesse alla didattica,  oltre  che i  numerosi  vincoli  che vengono imposti  sia  dalle norme nazionali  che 
dell'Ateneo. Tale eccesso di compiti amministrativi sta spingendo vari docenti ad un atteggiamento di ribellione e di 
adesione a varie iniziative volte a manifestare tale disagio anche con il rifiuto di partecipazione alle procedure previste, 
sia  a livello locale che nazionale.

5) Tutor didattici. 
Il  Coordinatore informa il Consiglio che la Facoltà provvederà ad effettuare quanto prima i bandi per le attività di 
tutorato sia didattico che organizzativo relative al  primo semestre,  utilizzando i  fondi disponibili  della Facoltà dei 
Dipartimenti ed ex DM 198/2003, destinati a studenti delle LM e dottorandi.
La Facoltà ha destinato i fondi necessari per attribuire un tutor didattico ad ogni insegnamento del primo anno ed ad 
alcuni del secondo, in particolare ne è stato assegnato uno all'insegnamento di Matematica applicata per il nostro CdS. 
Dopo breve discussione, tenendo conto delle disponibilità di fondi ex art. 5 Legge 537/93, del corso di studio e dei corsi  
di studio in Ingegneria Elettrica ed Ingegneria Elettronica, i cui Coordinatori hanno confermato l'utilizzo per attività di 
supporto ad insegnamenti funzionale ad una adeguata preparazione degli studenti che si iscriveranno ai rispettivi corsi 
di Laurea Magistrale, il Consiglio delibera la assegnazione dei seguenti tutor didattici:

Verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica ed Elettronica  n° 7 2 / 3



Università degli Studi di Cagliari
Consiglio del Corso di
LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA ED ELETTRONICA 

• Elettrotecnica - 2° anno I e II sem, fondi ex art. 5 di Ing. Elettrica, 40 ore
• Teoria dei segnali e Reti di TLC - 2° anno II sem, fondi ex art. 5 di Ing. Elettrica ed Elettronica, 40 ore
• Analisi e controllo dei sistemi dinamici, modulo Analisi dei sistemi - 2° anno I sem, fondi ex art. 5 di Ing. 

Elettrica ed Elettronica, 20 ore.

• Ingegneria del software - 3°/2° anno II sem,(L e LM Elettronica), fondi ex art. 5 di Ing. Elettronica, 40 ore
• Misure - 2° anno II sem, fondi ex art. 5 di Ing. Elettrica ed Elettronica, 40 ore
• Dispositivi - 3° anno II sem, fondi ex art. 5 di Ing. Elettronica, 40 ore
• Fondamenti di Elettronica - 2° anno II sem, fondi ex art. 5 di Ing. Elettronica, 40 ore
• Analisi e controllo dei sistemi dinamici, modulo Controlli automatici - 2° anno II sem, fondi ex art. 5 di Ing. 

Elettrica ed Elettronica, 20 ore.
• Progettazione  sistemi  digitali  -  3°  anno I  sem, (ex  art.  198,  40 ore);  requisiti:  Iscrizione LM Elettronica, 

Iscrizione al Dottorato in Ing. Elettronica ed Informatica

Per l'insegnamento di Elettrotecnica sono stati richieste, e ci sarebbe la disponibilità al finanziamento, 60nore di attività 
di tutorato ma il relativo regolamento di Ateno impone un limite massimo di 40 ore a modulo/insegnamento. Tale limite, 
prescindendo dal numero di CFU dell'insegnamento non tiene conto però delle esigenze effettive.

Il Consiglio inoltre delibera che gli ulteriori due tutor (2x40 ore) assegnati  ex DM 198/2003 siano utilizzati per attività 
organizzative del CdS (Sito web e gestione attività di laboratorio presso LIDIA); requisiti: iscrizione LM Elettronica, 
Elettrica, delle Telecomunicazioni o iscrizione al Dottorato in Ing. Elettronica ed Informatica o Ing. Industriale con 
titolo quinquennale (LS, LM, vecchio ord) in Ing. Elettrica, Elettronica, delle Telecomunicazioni.

6) 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)

Verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica ed Elettronica  n° 7 3 / 3


