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Verbale n° 12

Riunione del Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica ed Elettronica
02 Aprile 2015

Docenti P G A Docenti P G A

Armano Giuliano * Martines Giovanni *

Atzori Luigi * Mazzarella Giuseppe *

Baccoli Roberto * Muscas Carlo *

Bernardini Fabio * Palmas Simonetta *

Cocco Daniele * Pennisi Sebastiano *

Damiano Alfonso * Perra Cristian *

D'Amico Nicolò * Pilo Fabrizio *

Dentoni Valentina * Piro Vernier Stella *

Fanni Alessandra * Raffo Luigi *

Fiorentini Vincenzo * Rodriguez Giuseppe *

Gatto Gianluca * Roli Fabio *

Giacinto Giorgio * Seatzu Carla *

Locci Nicolino * Serri Antonino *

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 a contratto P G A

Mei Carlo *

Docenti titolari: 30 Presenti: 9 Giustificati: 12 Assenti: 8 (di cui 8  non afferenti)

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

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

Ordine del giorno:
1) Approvazione verbali sedute precedenti
2) Pratiche studenti
3) Organizzazione CdS
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4) Regolamento ed organizzazione didattica a.a. 2015-16
5) Pratiche per l'attivazione del CdS 2015-16
6) Varie ed eventuali

Alle ore 11:15, essendo raggiunto il numero legale, il Coordinatore dichiara aperta la riunione.  Il Coordinatore propone
di inserire nell'Ordine del giorno il punto 1bis) Comunicazioni.
Il Consiglio approva.

1) Approvazione verbale seduta precedente.

Viene approvato il verbale n° 11 del 30-01-2015.

1bis) Comunicazioni.

Il Coordinatore informa che sono stati trasferiti i fondi tasse studenti ex art. 5 legge 537/93 per l'esercizio 2014, per un
ammontare di 9.007,80 € al netto della quota del 10% attribuita alla Facoltà per contributo alle spese generali, che la
Commissione Paritetica, nella riunione del 09/01/2015, ha ripartito come segue:

a) una  assegnazione  di  €1.200,00  alla  Facoltà  di  Ingegneria  ed  Architettura  come  contributo  alle  spese  di
manutenzione ordinaria della dotazione software e hardware del Laboratorio L.I.D.I.A.

b) una assegnazione di €7.807,80 al Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica per finanziare le attività di
supporto alla docenza nelle discipline di interesse del Corso di Studi in Ingegneria Elettrica ed Elettronica, per
l'acquisto di attrezzature e apparecchiature per Aule e Laboratori del DIEE impiegati per la didattica (computer,
proiettori, strumentazione, componenti, macchinari,software, libri, manuali, materiale di consumo, ecc.) e per la
promozione del Corso di Studi in Ingegneria Elettrica ed Elettronica verso l’esterno.

Il Consiglio prende atto.

Il Coordinatore informa il Consiglio che dal 21 al 23 Aprile p.v. si terrà,  presso il campus universitario di Monserrato,
la manifestazione "Giornate di Orientamento 2015" rivolta agli studenti del 4° e 5° anno delle scuole medie superiori
della Sardegna durante la quale si prevede una presentazione giornaliera del corso di studio.  

In parallelo la Facoltà ha organizzato una serie di incontri di orientamento presso le scuole, di tale attività si sono fatti 
carico il Coordinatore ed il Segretario del corso di studi.

Il Coordinatore riferisce al Consiglio riguardo il numero di laureati nell'a.a. 2013/14, conclusosi con la sessione di
laurea del marzo u.s.. Si sono laureati 17 studenti di cui 4, tutti del curriculum informatica, provenienti da passaggi di
corso con  riconoscimento di  CFU in ingresso.  I  13 studenti  laureati  in  corso  sono distribuiti  in  modo abbastanza
uniforme  tra  i  curricula  del  corso  di  studio  (5  Elettrica,  5  Elettronica,  3  Informatica).  Tale  risultato  conferma
l'importanza  dei  risultati  ottenuti  dagli  studenti  nel  primo  anno  di  corso  per  un  corretto  sviluppo  della  carriera
universitaria.

Il Coordinatore ricorda al Consiglio la necessità del rispetto delle scadenze previste per la prossima sessione di Laurea
ad Aprile.

Il prof. Mazzarella, Direttore del DIEE, informa il Consiglio che tra il 23 ed il 27 di Aprile, durante l'interruzione delle 
lezioni per lo svolgimento delle prove intermedie, si procederà al montaggio banchi in aula B1, che pertanto risulterà 
indisponibile per altre attività.

2) Pratiche studenti.

La commissione, costituita dai proff. Martines, Locci  e Marcialis, ha proceduto all'istruttoria delle pratiche relative alla
indicazione delle attività a scelta/opzionali presentate dagli studenti entro il 15 Marzo u.s.  e  propone l'approvazione
delle richieste nella tabella seguente:

ATTIVITÀ OPZIONALI

Matr Nominativo Annotazioni
1. 44447 PISTIS GIACOMO No
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2. 44465 ANDRETTA MARTA No
3. 44507 PALA MARTINO No
4. 44557 UCCHESU FEDERICO 1 CFU in soprannumero nel seminario di Intelligenza 

artificiale.
5. 44592 MARONGIU ELENA 1 CFU in soprannumero in Fondamenti di Costruzioni 

Metalliche 
6. 44612 PIRAS DAVIDE No
7. 44624 PISU LUCA No
8. 44625 MELIS TOMMASO No
9. 44636 ABIS ALESSANDRO 1 CFU in soprannumero in Laboratorio di Progettazione 

Elettronica
10. 44660 SONEDDA STEFANO No
11. 44691 SCEMA CLAUDIO No
12. 44732 CORDA ROBERTO No
13. 44873 LOI GIORGIO No
14. 45172 DESOGUS NICOLA No

Al termine della discussione il Consiglio approva le pratiche in tabella.

Per le pratiche degli studenti della tabella che segue la commissione ha proceduto alla modifica in fase di istruttoria 
delle richieste, sentiti gli studenti interessati e quindi ne propone l'approvazione.

ATTIVITÀ OPZIONALI

Matr Nominativo Annotazioni
1. 42643 FANARI LORENZO 1 CFU tipo D in eccesso da Laboratorio di prog. Elettronica
2. 43585 DI GILIO RICCCARDO No
3. 43593 SANNA MARTA 3 CFU in soprannumero da Sem. di Intelligenza artificiale
4. 43609 MARCHE CLAUDIO 2 CFU in soprannumero in corso Cisco CCNA 3
5. 44091 SPANU MICHELE 2 CFU in tirocinio da definire
6. 44552 SANNA MARZIA No
7. 44567 PUDDU ANTONELLA No
8. 44581 GALISAI SIMONE No
9. 44587 TOMASI GIACOMO 2 CFU in seminario da definire

Al termine della discussione il Consiglio approva tutte le pratiche in tabella.

Lo  studente  SOCCOL MATTEO (matr.   44522)  ha  presentato  un  modulo  compilato  in  modo incompleto  ma  ha
dichiarato che preferisce presentare un nuovo modulo quando gli sarà possibile. La commissione richiede quindi che
tale pratica non venga approvata dal Consiglio.

Il Coordinatore informa il Consiglio del parere CUN sui seminari, che ribadisce la necessità di una valutazione finale al
fine di  poter  considerare  le  attività  seminariali  nell'ambito delle  attività  a  scelta  dello  studente.  Tale condizione  è
verificata da tutti i seminari indicati nell'allegato 1 al verbale della riunione n° 4 del Consiglio (11-4-2014).

3) Organizzazione CdS.

Il  Coordinatore  fa  presente  che,  non  essendosi  presentata  la  necessità,  il  Consiglio  non  ha  ancora  nominato  la
Commissione Offerta Formativa; tuttavia ritiene opportuno procedere al riguardo in modo da completare la definizione
dell'organizzazione del sistema di gestione del CdS secondo quanto previsto dal documento approvato nella riunione del
11/4/2014. Inoltre tale documento dovrebbe essere aggiornato, nella definizione della composizione delle commissioni
per tener conto di quanto deliberato dal Consiglio del DIEE riguardo le commissioni per i rapporti con le aziende e
l'internazionalizzazione. 
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Dopo breve discussione e tenendo conto delle disponibilità dei docenti, il Consiglio nomina la seguente Commissione
Offerta  Formativa:  proff.  Usai,  Muscas,  Pilo,  Mazzarella,  Martines,  Gatto,  Fanni,  Atzori,  Armano, Rodriguez, ed i
rappresentanti degli studenti Argiolas e Motzo.

Il  Coordinatore ricorda che tale commissione ha tra  le sue funzioni  anche quella  di  promuovere l'orientamento in
ingresso e quindi chiede ai  suoi componenti  le  disponibilità per intervenire durante la manifestazione  Giornate di
Orientamento 2015, danno la loro disponibilità i proff. Atzori, Mazzarella e Pilo.

Dopo breve discussione, il  Consiglio approva le modifiche al  documento per  l'assicurazione della qualità del  CdS
riguardo la composizione della Commissione Internazionalizzazione e della Commissione Rapporti con il Mondo del
Lavoro  per  uniformarsi  alla  delibera  del  DIEE  (All.1).;  inoltre  delibera  di  delegare  alle  suddette  commissioni
dipartimentali le funzioni in esso definite.

 Sulla base di quanto deliberato dal DIEE le composizioni delle commissioni sono le seguenti:

Commissione Internazionalizzazione: Prof. Giacinto (coordinatore), 

Commissione Rapporti con il Mondo del Lavoro: proff. Armano, Atzori, Barbaro, Gatto, Pilo, Drr. Pani, Pisano.

Il  prof.  Mazzarella  informa  il  Consiglio  che  il  Consiglio  Nazionale  degli  Ingegneri  sponsorizza  l'accreditamento
Europeo (QUACIN)e che è in fase di chiusura con l'ANVUR un accordo per cui un corso di studio in possesso  di
accreditamento QUACIN sarebbe automaticamente accreditato secondo il protocollo  AVA.

Il  prof.  Mazzarella  informa che  l'ANVUR sta  procedendo ad  una  modifica  dei  test  relativi  all'accertamento  delle
competenze  generali;  saranno  obbligatori  quelli  sulle  competenze  generali  e  facoltativi  quelli  disciplinari.
Parteciperanno ai test gli studenti 3° anno con numero minimo di CFU.

4) Regolamento ed organizzazione didattica a.a. 2015-16.

Il Coordinatore informa il Consiglio sullo stato di avanzamento del Progetto ELIOS; i nominativi dei docenti del primo
e secondo anno i corso, interessati alla attivazione della modalità di erogazione della didattica a distanza con l'ausilio
della  piattaforma  Moodle  di  UnitelSardegna,  sono  stati  inviati  ad  UnitelSardegna  affinché  provveda  alla  loro
convocazione al fine di pianificare per tempo le varie attività, tenendo conto degli impegni assunti in precedenza dai
docenti  o inerenti  le  loro responsabilità  didattiche ed organizzative.  Non è stato ancora definito  il  nominativo del
docente del modulo di Geometria ed Algebra dell'insegnamento integrato di Matematica in quanto quest'anno è coperto
mediante un contratto sostitutivo e risulta ancora scoperto nel piano della didattica erogata per l'a.a. 2015/16. Poiché le
lezioni di tale modulo sono previste nel secondo semestre, si conta di poter procedere comunque senza ritardi nelle
registrazioni.

Tenendo  conto  della  attivazione  del  percorso  “blended”  a  partire  dall'a.a.  2015/16  è  necessario  provvedere  alle
conseguenti modifiche del Regolamento didattico del corso di studio. Il Coordinatore presenta al Consiglio le proposte
di adeguamento.

Si  registrano  alcuni  interventi  che  pongono  in  evidenza  l'esigenza  di  una  tempestiva  informazione  riguardo  la
pianificazione  delle  attività  che  deve  consentire  un  adeguato  tempo  di  elaborazione  dei  contenuti  dei  corsi  nella
differente  formulazione  da  parte  dei  docenti,  ad  esempio  la  preparazione  di  materiale  didattico  specifico  non già
utilizzato nella didattica tradizionale.

Al termine della discussione il Consiglio approva il Regolamento didattico (All.2) del corso di studio per l'a.a. 2015/16,
e dà mandato al Coordinatore di apportare le eventuali modifiche che dovessero eventualmente rendersi necessarie a
fronte di specifiche esigenze tecniche o per una sua armonizzazione a livello di Facoltà. Il Coordinatore informerà il
Consiglio in occasione della prossima riunione o con comunicazione via mail.

5) Pratiche per l'attivazione del CdS 2015-16

Il Coordinatore informa il Consiglio che per poter inserire anche la possibilità di erogazione della didattica on-line è
necessario attivare nella SUA-CdS tre ulteriori curricula caratterizzati dalla modalità blended che prevedono anche la
duplicazione dei codici di esame con l'introduzione del codice addizionale “/E”. Questo permette anche la distinzione
tra gli studenti che sostengono l'esame avendo seguito le modalità didattiche tradizionali o on-line.

La SUA-CdS dovrà, a meno di proroghe, essere chiusa entro il 5 Maggio p.v. e la Direzione per la Didattica ha richiesto

Verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica ed Elettronica  n° 12 4 / 5



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

la sua compilazione, pressoché completa, entro il 5 Aprile al fine di poter permettere le relative valutazioni agli organi
di Ateneo.

Il Coordinatore illustra al Consiglio le variazioni rispetto la SUA-CdS dello scorso anno.

Dopo breve discussione il Consiglio approva la SUA-CdS (ALL.3) del corso di studio per l'a.a. 2015/16, e dà mandato
al  Coordinatore  di  apportare  le  eventuali  modifiche  che  dovessero  eventualmente  rendersi  necessarie  a  fronte  di
specifiche  esigenze  tecniche.  Il  Coordinatore  informerà  il  Consiglio  in  occasione  della  prossima  riunione  o  con
comunicazione via mail.

6) Varie ed eventuali.

Niente da discutere.

Alle ore 12:30, non essendoci altro da discutere, il Coordinatore dichiara conclusa la riunione.

F.to Il Segretario F.to Il Coordinatore

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