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Verbale n° 17 

Riunione del Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica ed Elettronica 

12 Gennaio 2016 

Docenti P G A Docenti P G A 

Armano Giuliano   x Martines Giovanni x   

Atzori Luigi  x  Mazzarella Giuseppe   x 

Baccoli Roberto   x Muscas Carlo x   

Bernardini Fabio  x  Vacca Annalisa   x 

Cocco Daniele   x Perra Cristian  x  

Damiano Alfonso x   Pilo Fabrizio  x  

D'Amico Nicolò   x Piro Vernier Stella   x 

Dentoni Valentina  x  Raffo Luigi x   

Fanni Alessandra  x  Rodriguez Giuseppe  x  

Fiorentini Vincenzo   x Roli Fabio  x  

Gatto Gianluca x   Seatzu Carla x   

Giacinto Giorgio x   Serri Antonino   x 

Marchesi Michele  x  Sulis Sara x   

Marras Monica   x Usai Elio x   

    Vanzi Massimo  x  

 

Rappresentanti degli studenti P G A 

Argiolas Giulia   x 

Murgia Marco x   

Ruggiu Simone   x 

Motzo Gabriele x   

 

Docenti a contratto P G A 

Loi Roberto   x 

Mei Carlo  x  

Docenti titolari: 29  Presenti: 9 Giustificati: 9 Assenti:  11 (di cui 9 non afferenti)  

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

Docenti a contratto: 2  Presenti: 0 Giustificati: 1 Assenti: 1 

Ordine del giorno: 

1) Comunicazioni 

2) Ordinamento didattico 

3) Pratiche studenti 

4) Varie ed eventuali 

 

Alle ore 16:15, essendo raggiunto il numero legale, il Coordinatore dichiara aperta la riunione. 
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1) Comunicazioni 

Il Coordinatore, a nome del Consiglio, ringrazia il Coordinatore uscente, prof. Elio Usai, per l'eccellente lavoro svolto nei 

quattro anni in cui ha gestito la fase di avviamento del Corso di Studi, consentendo il raggiungimento degli attuali livelli 

di qualità. 

Il Coordinatore comunica che sono giunte 5 richieste per l'iscrizione al primo anno del corso in modalità e-learning. E' 

stata inoltre accettata una richiesta per l'iscrizione al secondo anno. Con riferimento a quest'ultimo caso, poiché 

l'attivazione dell'intera didattica interattiva del secondo anno non sarebbe giustificata per un solo studente e 

determinerebbe problemi di sostenibilità economica del progetto negli anni successivi, è stata concordata con Unitel 

Sardegna la seguente modalità: lo studente avrà a disposizione tutta la didattica erogativa fornita dai docenti del secondo 

anno e gli indirizzi email dei docenti (e, su indicazione dei singoli docenti specificamente interpellati, anche dei tutor) per 

un supporto individuale specifico. Unitel Sardegna metterà inoltre a disposizione i  consueti strumenti di interazione 

(inclusa l'aula virtuale), il cui uso i docenti potranno commisurare rispetto al caso. 

2) Ordinamento didattico 

Il Coordinatore illustra l'ordinamento didattico del CdS per l'a.a. 2016/2017. In particolare, è stato necessario apportare  

modifiche al RAD per due punti: 

- la variazione della denominazione del corso di laurea, che diventa “Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica”; tale 

variazione, già approvata dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, è stata proposta per meglio rispondere 

alle indicazioni riportate nella Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici del CUN al punto A.1 (laddove si afferma 

che “è importante che sia rappresentativo dell'effettivo contenuto del corso” e che “deve essere coerente con gli obiettivi 

formativi indicati e la classe di appartenenza del corso”); 

- l'introduzione della modalità di svolgimento blended a seguito della partecipazione del CdS al Progetto ELIOS (sempre 

secondo la Guida CUN, la modalità “blended” deve essere indicata quando il corso comprende sia attività formative in 

presenza sia attività formative in teledidattica, purché queste ultime non superino i due terzi del numero complessivo di 

crediti). 

In virtù delle precedenti modifiche si è reso necessario ricompilare il RAD secondo le nuove modalità di inserimento 

delle attività formative, che presentano significative differenze proprio per i corsi interclasse (Punto F della Guida CUN). 

Queste nuove modalità di compilazione hanno reso necessario apportare alcune modifiche anche nella tabella delle attività 

formative. Tali variazioni  sono state fatte con l'obiettivo di riprodurre per quanto possibile il contenuto dei precedenti 

RAD (in termini di ambiti considerati, di settori inclusi in tali ambiti e di crediti previsti per gli stessi), consentendo di 

programmare la stessa offerta formativa erogata attualmente. 

Dopo approfondita discussione, nella quale si analizzano in dettaglio le modifiche apportate, il Consiglio approva 

all'unanimità l'ordinamento didattico del Corso di Studi (allegato n. 1). 

3) Pratiche studenti 

È pervenuta la richiesta dello studente Davide Agus, matricola 44452, il quale chiede il riconoscimento del corso CISCO 

“IT Essentials: PC Hardware and Software”, svolto nel dicembre 2010 presso I.I.S “Levi” di Quartu Sant'Elena. Il 

Consiglio, vista la documentazione presentata e sentito in particolare il parere del prof. Luigi Atzori, docente del corso di 

Internet, riconosce 2 CFU. 

4) Varie ed eventuali 

Niente da discutere. 

Alle ore 17:30, non essendoci altro da discutere, il Coordinatore dichiara conclusa la riunione. 

 f.to il Segretario  f.to il Coordinatore 

 (Prof.ssa  Carla SEATZU) (Prof. Carlo MUSCAS) 


