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

Verbale n° 13

Riunione Telematica del Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica ed Elettronica
07 Settembre 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 *

Murgia Marco *

Ruggiu Simone *

Motzo Gabriele *

Docenti a contratto P G A

Mei Carlo *

Docenti titolari: 30 Presenti: 18 Giustificati: 0 Assenti: 12 (di cui 8  non afferenti)

Rappresentanti  studenti: 4 Presenti: 2 Giustificati: 0 Assenti: 2

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

Ordine del giorno:
1) Tutor didattici a.a. 2015-16 
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Alle ore 11:30 presente il Coordinatore ed il Segretario, il Coordinatore dichiara aperta la riunione telematica.

1) Tutor didaddici a.a. 2015-16 .

I Coordinatore ha trasmesso al Consiglio le richieste di tutor avanzate dai docenti del Corso di studio e riportate di
seguito:

➢ Elettrotecnica - 2° anno I e II sem;
➢ Reti di TLC - 2° anno I sem;
➢ Analisi e controllo dei sistemi dinamici, modulo Analisi dei sistemi - 2° anno I sem;
➢ Analisi e controllo dei sistemi dinamici, modulo Controlli automatici - 2° anno II sem;
➢ Misure Elettriche ed Elettroniche- 2° anno II sem;
➢ Fondamenti di Elettronica - 2° anno II sem;
➢ Elettronica industriale ed Impianti elettrici, modulo Elettronica di potenza – 3° anno I sem;
➢ Teoria dei segnali - 2° anno I sem, curricula Elettronica ed Informatica;
➢ Progettazione sistemi digitali - 3° anno I sem, curriculum Elettronica;
➢ Campi elettromagnetici - 3° anno II sem, curriculum Elettronica.

Il Coordinatore informa che nel Consigli di Facoltà del 22 Giugno 2015 è stata approvata l'attribuzione dei tutor per gli
insegnamenti  del  primo anno e per alcuni insegnamenti  del  2° anno comuni (Matematica applicata)  o con elevata
componente pratica (disegno e laboratorio di architettura tecnica). Gli oneri relativi (27 €/h) verranno addebitati o al
Progetto Orientamento finanziato da fondi POR o al budget di Facoltà; il verbale è stato pubblicato recentemente sul
sito della Facoltà. Il bando relativo ai tutor finanziati con fondi POR, per i tutor degli insegnamenti di matematica del 1°
semestre,  è scaduto il 1° Luglio mentre i bandi relativi ai tutor finanziati sul budget di Facoltà per gli altri insegnamenti
del 1° semestre è scaduto oggi alle ore 13:00.

Sono quindi approvati su fondi POR o di Facoltà i seguenti tutor di interesse del nostro corso di studio:

✔ Analisi matematica 1 (studenti ing. Elettrica ed elettronica), n° 2 tutor, 25 ore/tutor;
✔ Chimica, n° 4 tutor (1 per corso), 30 ore/tutor;
✔ Fisica 1, n° 4 tutor (1 per corso), 40 ore/tutor;
✔ Matematica applicata, n° 3 tutor (1 per corso), 30 ore/tutor;
✔ Analisi matematica 2, n° 4 tutor (1 per corso), 30 ore/tutor;
✔ Geometria ed algebra, n° 4 tutor (1 per corso), 40 ore/tutor;
✔ Fisica 2, n° 4 tutor (1 per corso), 40 ore/tutor;
✔ Elementi di informatica (insegnamento comune elettrica&elettronica e biomedica), n° 2 tutor, 30 ore/tutor;
✔ Calcolatori elettronici (insegnamento comune elettrica&elettronica e biomedica), n° 2 tutor, 30 ore/tutor.

Nella convocazione si è ricordato che la Facoltà avrebbe finanziato i tutor degli insegnamenti del 1° anno e di alcuni
insegnamenti  comuni  a  più  corsi  di  studio  in  maniera  analoga  allo  scorso  anno  e  che  nello  scorso  anno  i  vari
insegnamenti del nostro corso di studio avevano avuto attribuiti i seguenti tutor: 

➢ Elettrotecnica - 2° anno I e II sem, fondi ex art. 5 di Ing. Elettrica, 40 ore
➢ Toria 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 Elettriche ed Elettroniche- 2° anno II sem, fondi ex art. 5 di Ing. Elettrica ed Elettronica, 40 ore
➢ Dispositivi Elettronici- 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
➢ Campi elettromagnetici - 3° anno II sem, fondi ex art. 5 di Ing. Elettrica ed Elettronica, 40 ore. 
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Tenendo conto che dall'ultima visura risulta una disponibilità di circa 10000 € sui fondi ex art.5, Legge 537/93, e che
non ci  sono informazioni  riguardo la  disponibilità  di  altri  fondi,  propone  al  Consiglio  di  assegnare un tutor  agli
insegnamenti che ne hanno fatto richiesta secondo lo schema seguente:

➢ Analisi e controllo dei sistemi dinamici, modulo Analisi dei sistemi - 2° anno I sem, 20 ore;
➢ Elettrotecnica - 2° anno I e II sem, 40 ore;
➢ Teoria dei segnali e Reti di TLC - 2° anno II sem, 40 ore;
➢ Analisi e controllo dei sistemi dinamici, modulo Controlli automatici - 2° anno II sem, 20 ore;
➢ Misure Elettriche ed Elettroniche- 2° anno II sem, 30 ore;
➢ Fondamenti di Elettronica - 2° anno II sem,  33 ore
➢ Elettronica industriale ed Impianti elettrici, modulo Elettronica di potenza – 3° anno I sem, 20 ore;
➢ Progettazione sistemi digitali - 3° anno I sem, 26 ore;
➢ Campi elettromagnetici - 3° anno II sem, 26 ore.

per un impegno complessivo a carico dei fondi  ex art.5, Legge 537/93 pari a 6885,00 €.

A seguito della consultazione telematica il Consiglio approva.

Alle ore 13:00, ricevute entro i termini previsti le mail da parte dei componenti partecipanti alla seduta telematica in
numero tale da considerare valida la seduta svoltasi per via telematica, il Coordinatore dichiara conclusa la riunione.

F.to Il Segretario F.to Il Coordinatore

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