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Riunione del Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica ed Elettronica
28 Novembre 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 *

Cocco Daniele * Palmas Simonetta *

Damiano Alfonso * Pennisi Sebastiano *

D'Amico Nicolò * Perra Cristian *

Dentoni Valentina * Pilo Fabrizio *

Fanni Alessandra * Piro Vernier Stella *

Fiorentini Vincenzo * Raffo Luigi *

Gatto Gianluca * Rodriguez Giuseppe *

Giacinto Giorgio * Roli Fabio *

Locci Nicolino * Seatzu Carla *

Marcialis Gian Luca * Usai Elio *

Marchesi Michele * Vanzi Massimo *

Rappresentanti degli studenti P G A

Argiolas Giulia *

Follesa Alessia *

Murgia Marco *

Ruggiu Simone *

Motzo Gabriele *

Docenti titolari: 30 Presenti: 10 Giustificati: 11 Assenti: 9 (di cui 9  non afferenti)

Rappresentanti  studenti: 5 Presenti: 3 Giustificati: 2 Assenti: 0

Ordine del giorno:
1) Approvazione verbali sedute precedenti
2) Comunicazioni
3) Pratiche studenti
4) Rapporto Annuale di Riesame
5) Varie ed eventuali

 Alle ore 11:20, essendo raggiunto il numero legale, il Coordinatore dichiara aperta la riunione. 

Il  Coordinatore informa che è  giunta la comunicazione ufficiale  con cui  il  Sig.  Gabriele  Motzo sostituisce il  Sig. 
Alessio Speroni quale rappresentane degli studenti nel Consiglio. 
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1) Approvazione verbali sedute precedenti.
Vengono approvati i verbali n° 7 del 19-09-2014  e n° 8 del 04-11-2014.

2) Comunicazioni

Il Coordinatore informa che hanno preso servizio i due tutor ex DM 198 che svolgeranno attività di supporto al CdS 
attraverso l'aggiornamento del sito web ed attività complementari all'utilizzo dei laboratori LIDIA da parte dei docenti 
del CdS. In particolare invita i colleghi a contattare il tutor  via mail per l'organizzazione delle attività di laboratorio, a 
tal fine è stata inviata una specifica mail.

Il Coordinatore informa che è pervenuta la comunicazione relativa alla assegnazione dei fondi ex art. 5 Legge 537/93 
per l'esercizio 2014 per un importo di  10008,67 €. In una riunione di coordinamento tra i vari CCdS della Facoltà si è 
concordato di assegnare il 10% di tale assegnazione alla Facoltà per poter soddisfare esigenze comuni, anche a fronte di 
una riduzione del budget assegnato. Pertanto l'importo a disposizione del CdS ammonta a 9007,80 €.
Il Coordinatore invita la Commissione paritetica del CdS a procedere alla distribuzione del finanziamento riservando 
anche una quota per la manutenzione delle apparecchiature e dei software del laboratorio LIDIA.

Il Coordinatore ricorda ai docenti la scadenza del 30 Novembre per la comunicazione delle date di esame nel periodo 
Gennaio-Febbraio-2014.

Il Coordinatore informa il Consiglio che anche quest'anno le prove di ammissione ai CCdS della Facoltà si svolgeranno 
con il sistema on-line TOLC del CSIA. Le date orientative, da confermare, sono le seguenti: 17 Aprile, 22 Maggio, 23-
24 Luglio, 1-2 Settembre. Inoltre a partire dal prossimo anno accademico il test per la verifica delle conoscenze della 
lingua Inglese al livello B1, contestuale al test di accesso, sarà obbligatorio.

Il Coordinatore informa il Consiglio che nell'ultima riunione del Consiglio di Facoltà si è discusso del problema relativo 
alle  prove per l'accertamento della conoscenza della  lingua Inglese  presso il  CLA; infatti  risulta  molto elevata la 
percentuale di studenti che non superano tale test. Il test viene svolto on-line secondo metodologie standard, tuttavia 
sono pervenute lamentele riguardo tali modalità che, imponendo tempi contingentati considerati esigui, non permettono 
alla gran parte degli studenti il completamento del test con conseguente valutazione complessiva non sufficiente.
Durante tale riunione si è ipotizzato di richiedere l'attivazione, da parte del CLA, di corsi di inglese specifici per cui la 
Facoltà sarà disponibile ad una copertura parziale dei costi, rimanendo a carico degli studenti che li seguiranno la parte 
rimanente.
Si  apre  una  breve  discussione  a  cui  partecipano  vari  membri  del  Consiglio  in  cui  si  evidenzia  l'importanza  della 
conoscenza della lingua Inglese ad un livello adeguato per il  corretto svolgimento delle attività professionali di un 
ingegnere  e  come  la  carenza  di  competenze  degli  studenti  iscritti  al  primo  anno  sia  per  lo  più  legata  al  non 
raggiungimento dei livelli di competenza previsti in uscita dalle scuole superiori. Si ritiene peraltro utile l'iniziativa 
della Facoltà.

3) Pratiche studenti.
La Commissione Pratiche studenti ha proceduto all'istruttoria delle pratiche studenti pervenute. Vengono presentate le 
risultanze dell'istruttoria e discussi in particolare i piani di formazione personale che presentano variazioni significative 
rispetto al piano di studi ufficiale.
Al termine della discussione il Consiglio approva le pratiche qui di seguito elencate.

PROSEGUIMENTO STUDI

Vista la documentazione ricevuta dalla Segreteria Studenti, vengono approvate le seguenti richieste di passaggio al 
corso di laurea in Ingegneria Elettrica ed Elettronica:

Matr Nominativo Provenienza Anno Indirizzo
1. 65151 MEREU SIMONE Ingegneria Aerospaziale Pisa 2° Elettrica
2. 65152 SECCHI SIMONE Ing. Informatica Automatica Roma Sapienza 2° Elettronica
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SECCHI Simone
Tenendo conto degli specifici percorsi formativi e senza che ciò costituisca precedente, vengono approvate le seguenti 
sostituzioni rispetto al piano formativo istituzionale dell'indirizzo Elettronica:

Lo  studente  dovrà  sostenere  le  prove  integrative  indicate  con  programma  da  concordare  con  i  docenti  degli 
insegnamenti parzialmente sostituiti. Dovrà inoltre integrare le attività a scelta con ulteriori 3 CFU, rispetto a quanto 
indicato nella colonna degli insegnamenti sostitutivi.

MEREU Simone
Tenendo conto degli specifici percorsi formativi e senza che ciò costituisca precedente, vengono approvate le seguenti 
sostituzioni rispetto al piano formativo istituzionale dell'indirizzo Elettrica:

Lo  studente  dovrà  sostenere  le  prove  integrative  indicate  con  programma  da  concordare  con  i  docenti  degli 
insegnamenti parzialmente sostituiti. 

ABBREVIAZIONE DI CORSO

Vista la documentazione ricevuta dalla Segreteria Studenti, viene approvate la seguente richiesta di iscrizione al corso di 
laurea in Ingegneria Elettrica ed Elettronica:

Matr Nominativo Anno
1 65150 URRU FRANCESCO S. M. 2°

Tenendo conto degli specifici percorsi formativi e senza che ciò costituisca precedente, vengono approvate le seguenti 
sostituzioni rispetto il piano formativo istituzionale dell'indirizzo Informatica:
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Insegnamenti previsti Insegnamenti sostitutivi

Codice Denominazione CFU Codice Denominazione CFU

Analisi matematica 1
9 Analisi matematica 1 6

integrazione Analisi Matematica1 3
Matematica  – mod Geometria ed algebra 7 Geometria e algebra 6

70/0041-M
6 Sistemi di Elaborazione 6

6 Calcolatori elettronici 7

70/0004-M Fisica 1 8 Fisica generale 1 6
70/0010-M Prova di lingua Inglese 3 Prova di lingua Inglese 3

Attività a scelta 12
Economia e gestione imprese 7
Fondamenti informatica II 4

totale 51 totale 48

Sistemi di elaborazione dell'informazione - CI mod. 
Elementi di informatica
Sistemi di elaborazione dell'informazione - CI mod. 
Calcolatori elettronici

Insegnamenti previsti Insegnamenti sostitutivi

Codice Denominazione CFU Codice Denominazione CFU

Analisi matematica 1 9 Analisi matematica 1 9

Matematica  – mod Geometria ed algebra 7 Geometria 7

Matematica  – mod Analisi matematica 2 5 Integrazione di matematica 5

70/0001-M Chimica 6 Chimica e materiali 6
70/0004-M Fisica 1 8 Fisica generale 1 8
70/0010-M Prova di lingua Inglese 3 Prova lingua inglese 3
70/0055-M Fisica tecnica 6 Termodinamica applicate 6

Attività a scelta 12
Tecnologia costruzioni aeronautiche 6
Chimica e materiali 6

totale 56 totale 56



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

Lo  studente  dovrà  sostenere  le  prove  integrative  indicate  con  programma  da  concordare  con  i  docenti  degli 
insegnamenti parzialmente sostituiti. Dovrà inoltre integrare le attività a scelta con ulteriori 4 CFU, rispetto a quanto 
indicato nella colonna degli insegnamenti sostitutivi.

ATTIVITÀ OPZIONALI

Matr Nominativo Annotazioni
1. 43505 USAI  RICCARDO No
2. 43526 BENINI DANIELE No
3. 43527 FORRESU  GIANLUCA No
4. 43560 MARIANI LORENA Si
5. 43759 VACCA GABRIELE No
6. 44011 CARTA MATTIA Si
7. 44091 SPANU MICHELE Si
8. 44158 ORRU FEDERICO No
9. 44192 LOCCI ANDREA No
11. 44460 MOTZO GABRIELE Si
12. 44501 SERRI FLAVIA No
13. 44507 PALA  MARTINO Si
14. 44516   CANNAS EDOARDO DANIELE Si
15. 44522 SOCCOL MATTEO Si
16. 44550 CHIAPPE MARIA ELENA No
18. 44582 SARIGU MICHELE No
19. 44590 MASCIA  MARCO Si
20. 44624 PISU LUCA Si
21. 44625 MELIS TOMMASO No
22. 44691 SCEMA CLAUDIO Si
23 44732 CORDA ROBERTO No
24. 44767 CORDA STEFANO Si
25. 44786 COLOMBO FRANCESCO No
26. 44932 SANNA MARIA CHIARA Si
27. 44973 GIGLIO LAURA Si
28. 44989 MONTISCI DANIELE No
29. 45053 AUGELLO CRISTINA No
30. 45169 MELONI LAURA Si
31. 45566 MURGIA MARCO No
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Insegnamenti previsti Insegnamenti sostitutivi

Codice Denominazione CFU Codice Denominazione CFU

Analisi matematica 1 9 DU Matematica 1 10
Matematica  – mod Geometria ed algebra 7

DU Matematica 2 10
Matematica  – mod Analisi matematica 2 5

70/0041-M Sistemi di elaborazione dell'informazione - CI 12
DU Fondamenti di informatica 3.5

8.5
70/0001-M Chimica 6 DU Chimica 5
70/0004-M Fisica 1 8 DU Fisica 1 5

70/0005-M Fisica 2 7
DU Fisica 2 5

NO36 Fisica II 5
70/0010-M Prova di lingua Inglese 3 prova lingua inglese 2

A scelta dello studente 12
NO36 Sicurezza lavoro  e difesa ambientale 6
Economia ed Organizzazione aziendale 5

Altre attività utili per l'inserimento nel lavoro 2 DU Altre attività formative IFOA 2
totale 71 totale 67

Integrazione Sistemi di elaborazione dell'informazione 
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Gli studenti con modulo per l'indicazione delle attività opzionali approvati che abbiano riportato l'indicazione generica 
di  “Seminario”  per  alcune  attività  di  tipo  D  o  F  dovranno  dare  comunicazione  della  specifica  attività  scelta  al 
Coordinatore che ne valuterà la congruenza con il piano formativo complessivo dello studente ai fini dell'ammissibilità.

Il  modulo  per  l'indicazione  delle  attività  opzionali dello  studente  MURRU FABRIZIO,  matr.  44246,  non  è  stato 
approvato perché incompleto e non è stato possibile convocare lo studente per i necessari chiarimenti.

La studentessa SANNA MARZIA, matr. 44552, ha rinunciato a completare il  modulo per l'indicazione delle attività 
opzionali in quanto ha deciso di cambiare curriculum successivamente alla presentazione in Segreteria Studenti.

Viene  presentato  dal  Prof.  Giacinto,  che  ha  preventivamente  interpellato  i  colleghi  delle  discipline interessate,  il 
Learning  Agreement  (LA)  di  uno  studente  che  sta  usufruendo  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 il seguente LA:

Andrea GIORDANO (m. 70/87/42769) – ULUDAG UNIVERSITY (TR)

Codice Corso Insegnamento Crediti ECTS
ELN2401 Signals and Systems 1 7
ELN3401 Engineering Probability 6
ELN4105 Electrical Machines 5,5
FZK4005 Introduction to solid state physics 7

Sostituzione di corsi obbligatori

Signals and Systems I  e Engineering Probability (13 crediti in totale) in sostituzione del corso Teoria dei segnali (7 
crediti). I 6 crediti in eccesso potranno essere utilizzati dallo studente per il completamento dei crediti a scelta libera.
Introduction to solid state physics  in sostituzione del corso Fisica dei semiconduttori.
Il corso Electrical Machines contribuirà ai crediti a scelta libera dello studente.

Per  facilitare  la  diffusione  delle  informazioni  riguardo  le  pratiche  studenti,  il  Consiglio  invita  il  Coordinatore  a 
procedere alla pubblicazione delle delibere relative sul sito del CdS.

Il Coordinatore invita il Consiglio a valutare l'opportunità di definire un criterio generale per il riconoscimento di crediti 
formativi per ulteriori conoscenze linguistiche a fronte di attestazioni di livello almeno B1 per lingue diverse da quella 
Inglese e superiori a B1 per quest'ultima.
Si apre un'ampia discussione dove si confrontano diverse posizioni che tendono a trovare un equilibrio tra l'importanza 
della  conoscenza  delle  lingue  ed  il  grado  di  competenza  che  gli  studenti  dovrebbero  avere  in  uscita  dalle  scuole 
superiori.
Al termine della discussione il Consiglio conviene sul riconoscimento di 3 CFU per attestazioni di competenza a livello 
B1 per lingue diverse da quella Inglese, mentre rinvia la decisione riguardo ad attestazioni relative ai livelli superiori 
(B2, C1 e C2).

Vista la  riduzione da 4 a 3 del  numero di  CFU attribuito al  seminario di  Intelligenza Artificiale a  partire  dall'a.a. 
2013/14 e tenendo conto che numerosi studenti lo avevano indicato tra le attività a scelta del loro piano formativo, il 
Coordinatore propone al Consiglio di deliberare la modifica d'ufficio del numero di CFU attribuiti a tale seminario nei 
piani di attività degli studenti che non avessero ancora conseguito l'idoneità e di individuare una procedura snella per la 
compensazione del credito mancante risultante.
Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore e da mandato allo stesso di valutare ed approvare direttamente le 
proposte di integrazione del CFU mancante avanzate dagli studenti interessati qualora risultino coerenti con il relativo 
piano formativo.
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4) Rapporto Annuale di Riesame.
Il  Coordinatore  presenta  al  Consiglio  il  lavoro  fatto  dalla  CAV,  supportata  dal  Coordinatore  della  Commissione 
Paritetica del CdS, riguardo l'analisi dei dati relativi all'andamento del CdS sia riguardo le carriere degli studenti che la 
valutazione della didattica.  A tal fine sono stati considerati i  seguenti documenti: il  Rapporto annuale del Riesame 
dell'anno precedente, la SUA-CdS 2014, la relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Facoltà del 
2013, le relazioni  annuale AVA 2014 e sulla valutazione della didattica  nell'a.a. 2012/13 del NVA, i report del PQA 
relativi  alla  Facoltà  ed  al  CdS  per  l'a.a.  2013/14,  le  schede  di  valutazione  della  didattica  prodotte  dal  NVA ed 
autonomamente dal CdS per l'a.a. 2013/14, i dati in ingresso per l'a.a. 2014/15 rilevati dal sistema ESSE3, la relazione 
della Commissione Paritetica del CdS.

Il Coordinatore ha prima presentato i dati relativi all'andamento delle carriere degli studenti che evidenziano: la buona 
attrattività del CdS, con riferimento al contesto, con un miglioramento del rapporto tra studenti iscritti senza debito 
formativo e iscritti totali; una riduzione della frazione di studenti con pochi o nessuno CFU conseguiti al termine del 
primo anno di corso; un elevato tasso di abbandono al primo e secondo anno; un basso tasso di studenti con un numero 
di crediti conseguiti al termine del primo anno vicino a quanto previsto dal percorso istituzionale; una progressione 
della carriera sufficientemente regolare solo per la frazione di studenti che la termine del primo anno hanno conseguito 
pressoché tutti i crediti previsti; un basso tasso di studenti che conseguono l'idoneità di lingua Inglese nel primo anno; 
un positivo effetto della introduzione delle propedeuticità al primo anno e della riorganizzazione degli insegnamenti del 
primo anno tra primo e secondo semestre.
Dato il piccolo numero di laureati, non è possibile effettuare valutazioni sull'accompagnamento al mondo del lavoro che 
abbiano una qualche rilevanza statistica.

Si apre un'ampia discussione riguardo l'efficacia delle azioni correttive intraprese e sulle cause dei principali aspetti 
critici rilevati, quali l'alto tasso di abbandono ed il ritardo nella progressione della carriera per la maggioranza degli 
iscritti. Intervengono alla discussione pressoché tutti i presenti mettendo in evidenza come un aspetto critico su cui 
concentrare risorse sia l'attività di orientamento intesa anche come collaborazione con le scuole superiori al fine di 
fornire  agli  studenti  del  primo  anno  le  informazioni  e  gli  strumenti  necessari  per  un  buon  approccio  agli  studi 
universitari, nonché una forte azione di supporto durante gli studi mediante l'attivazione del tutorato didattico con il 
supporto di collaboratori esterni al parco docenti del CdS, e dell'Ateneo in generale.

Il Coordinatore invita quindi il prof. Martines, che con il prof. Armano  ha curato in particolare le elaborazioni relative 
alle schede di valutazione degli  studenti,  a presentare i  dati relativi.  Il  prof.  Martines presenta una serie di  grafici 
riepilogativi da cui emerge un complessivo miglioramento della qualità della didattica percepita a parte un numero 
limitato di insegnamenti, in particolare due del primo anno, per i quali la condizione è da considerarsi critica. Una 
analisi puntuale delle varie aree evidenzia aspetti specifici suscettibili di miglioramento riguardo la qualità del materiale 
didattico, mentre risultano molto alti, a parte casi singoli, gli indici relativi al rispetto degli orari, la disponibilità del 
docente  e  la  chiarezza  delle  modalità  di  esame.  Si  nota  come  raffrontando  le  curve  relative  all'interesse  ed  alla 
soddisfazione  quest'ultima  presenti  picchi  negativi  proprio  in  corrispondenza  degli  insegnamenti  che  presentano 
maggiori aree di criticità, in particolare riguardo gli aspetti della docenza.
L'analisi delle valutazioni ex-post da parte degli studenti frequentanti le lezioni del 2° e 3° anno nella prima settimana di 
Ottobre 2014evidenzia una riduzione complessiva dei  valori  degli  indici  di  soddisfazione rispetto le valutazioni  al 
termine delle lezioni. Le variazioni più significative riguardano il carico didattico e le modalità di esame. La valutazione 
complessiva della organizzazione del CdS e della Segreteria Studenti, come pure per aule e in parte per i laboratori, è 
migliorata  rispetto  l'anno  precedente  ma sono presenti  delle  criticità  per  quanto riguarda  l'orario  delle  lezioni.  Le 
valutazioni complessive sono concordi con le risultanze della relazione della Commissione paritetica del CdS sicusse 
nella seduta precedente.
La discussione relativa alla valutazione della didattica coinvolge tutti i presenti e viene evidenziato dal Coordinatore 
come alcune criticità rilevate riguardo insegnamenti del primo anno sono da considerarsi superate per l'azione correttiva 
della Facoltà che non ha rinnovato alcuni contratti con conseguente riorganizzazione degli affidamenti ai docenti. Si 
evidenzia altresì come l'azione di coinvolgimento e sensibilizzazione effettuata abbia portato alcuni miglioramenti e 
pertanto  e  opportuno  continuare  al  fine  di  spingere  anche  gli  insegnamenti  che  hanno  avuto  valutazioni  non 
soddisfacenti ai livelli della media attuale del CdS. In particolare è necessario sfruttare al meglio le risorse messe a 
disposizione  dal  CdS  per  le  attività  di  tutorato,  monitorandone  l'efficacia,  sviluppare  ulteriormente  l'utilizzo  dei 
laboratorio LIDIA, e procedendo ad un costante aggiornamento delle informazioni sui siti web del CdS e dei docenti.

Al termine della discussione il Consiglio dà mandato al Coordinatore di rivedere la stesura del RaR al fine di tener nel 
debito conto di quanto emerso durante la riunione e di inviare la versione rivista al Consiglio in modo da poter poi  
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valutare una sua approvazione, eventualmente anche per via telematica in assenza di osservazioni di rilievo.

Il  Coordinatore conferma che in tempi brevi  procederà all'invio del  RaR al  Consiglio per una sua ri-valutazione e 
contestualmente, come bozza, anche al PQA ed alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Facoltà. 

5) Varie ed eventuali. 
Niente da discutere

Non essendoci altro da discutere, alle ore 14:00 il Coordinatore dichiara conclusa la riunione.

F.to Il Segretario F.to Il Coordinatore

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