
Consiglio del Corso di Studi in Ingegneria Elettrica ed Elettronica - 16 febbraio 2016 (Verbale n. 18) pag. 1 di 5 

 

 
 

Consiglio del Corso di Studi in Ingegneria Elettrica ed Elettronica 
Riunione del 16 Febbraio 2016 

Verbale n. 18 
 

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  

Docenti a contratto P G A Rappresentanti degli studenti P G A 

Loi Roberto   x Argiolas Giulia   x 

Mei Carlo  x  Murgia Marco x   

    Ruggiu Simone   x 

    Motzo Gabriele   x 

* docenti afferenti 

Docenti titolari: 29   Presenti: 11  Giustificati: 8  Assenti: 9 (di cui 7 non afferenti)  

Rappresentanti studenti: 4  Presenti: 1  Giustificati: 0  Assenti: 3 

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

Corso di Studi in Ingegneria Elettrica ed Elettronica 
Università degli Studi di Cagliari 
 
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/ 
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Constatato il numero legale, alle ore 16.15 il Coordinatore apre la riunione. 
 
1. Ratifica verbali sedute precedenti 

Il verbali n. 15, 16 e 17 sono approvati all’unanimità 
 

2. Comunicazioni  

2.1 – Il Presidente informa di avere invitato la Prof.ssa Carla Seatzu a svolgere il ruolo di segretario del 
CdS e di avere ricevuto la sua disponibilità. 
2.2 – Il Presidente informa il Consiglio dei Bando per attività di tutorato, ex DM 198/2003 e ex DM 
976/2014, di recente emanazione. 
2.3 – Il Presidente informa che vi sarà una sessione di laurea in data 25/02/2016. La commissione è già 
stata definita e convocata. 
2.4 – Il Presidente informa che nella sede di Monserrato verranno organizzate le Giornate 
dell’Orientamento nei giorni 17-19 marzo. All’interno di tali giornate sono previste presentazioni dei vari 
Corsi di Studio, della durata di 20 minuti ciascuna. Oltre al Presidente, danno la propria disponibilità il 
prof. Usai e il prof. Giacinto.  
 

3. Pratiche studenti 

3.1 – Riconoscimento crediti per altre attività. 
 
È pervenuta la richiesta dello studente Edoardo Cannas, matricola 44516, il quale chiede il 
riconoscimento dell’attività di laboratorio di “metodi di regolarizzazione per sistemi lineari malcondizionati 
di grandi dimensioni” svolta col Prof. Giuseppe Rodriguez. Il Consiglio, vista la documentazione 
presentata e sentito il parere del prof. Rodriguez, riconosce 1 CFU. 
 
È pervenuta la richiesta dello studente Michele Spanu, matricola 44091, il quale chiede il 
riconoscimento dell’attività di tirocinio svolta presso il Laboratorio di Elettromagnetismo del DIEE. Il 
Consiglio, vista la documentazione presentata e sentito il parere del tutor prof. Mazzarella, riconosce 2 
CFU. 
 
È pervenuta la richiesta dello studente Massimiliano Cadoni, matricola 42923, il quale chiede il 
riconoscimento dell’attività di tirocinio svolta presso Schneider Electric SpA. Il Consiglio, vista la 
documentazione presentata e sentito il parere del tutor prof. Pilo, riconosce 6 CFU. 
 
È pervenuta la richiesta dello studente Marco Uras, matricola 45224, il quale chiede il riconoscimento di 
12 CFU per l’attività di tirocinio svolta presso Greenshare S.r.l. dal 24/03/2015 al 30/11/2015. Il Consiglio 
discute a lungo a questo proposito, in particolare sentendo il papere del tutor prof. Atzori. Diversi 
interventi considerano non adeguata la prassi seguita dallo studente, che ha intrapreso un percorso 
formativo senza aver appurato preventivamente che questo fosse effettivamente rispettoso dei vincoli 
che il corso impone nell’acquisizione dei crediti. Il consiglio prende a sua volta atto del fatto che è 
certamente necessario fare un ulteriore sforzo per rendere immediatamente accessibili le informazioni 
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4. Nomina referente per la qualità 

5. Commissioni del corso di studi 
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7. Regolamento e percorso formativo 

8. Varie ed eventuali 
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relative a tali vincoli per evitare che si ripresentino situazioni di questo genere.  
Alla fine viene unanimemente deliberato che allo studente Marco Uras vengano riconosciuti 6 CFU per 
attività di tirocinio, restando altri 6 CFU disponibili per attività di tesi, visto che lo studente, come illustrato 
dal prof. Atzori, svolgerà una tesi pertinente all’attività svolta durante il tirocinio.  
Lo studente ha inoltre frequentato una serie di seminari per un totale di 12 CFU Il consiglio seguendo il 
regolamento del corso di studi, riconosce 6 CFU. In particolare, verranno riconosciuti 2 CFU per 
ciascuno dei seguenti seminari: Matlab, Sicurezza Informatica, Acustica Tecnica. 
 
Viene infine discussa la regola più opportuna da seguire per la determinazione dei CFU da attribuire alle 
attività di tirocinio. Il presidente suggerisce di usare la seguente semplice regola: 

# CFU = # settimane a tempo pieno svolte in azienda – 2 

Il consiglio approva unanimemente tale proposta. 

 
3.2 – Programma Erasmus. 
 
Il Presidente, per conto della Prof.ssa Carla SEATZU pone all’attenzione del consiglio l’approvazione dei 
voti degli esami sostenuti da uno studente che ha usufruito di una borsa Erasmus per lo svolgimento di 
parte del corso di studi presso una Università europea consorziata. In particolare, i dati relativi allo 
studente, all’università e agli esami, sono nel seguito riportati: 
 
Daniele SECHI – UNIVERSIDAD POLITECNICA DE  MADRID, Madrid (Spain) 
 

Module Module name Crediti ECTS ECTS grade Voto in trentesimi 

595000335 Antenas y CEM 4,5 Absent - 

595000334 Sistemas de 

Radiocomunicación 

6 FX - 

595000327 Transmisión y Propagación de 

Ondas 

6 Absent - 

595000318 Propagación de Ondas 4,5 Absent - 

595023234 Redes de Comunicaciones 

Móviles 

6 D 23 

 
Per l’unico esame superato non si chiede alcuna sostituzione con corsi obbligatori.  
 

4. Nomina referente per la qualità 

La Prof.ssa Alessandra Fanni viene nominata referente per la qualità del Corso di Studi.  
 

5. Commissioni del corso di studi  

Vengono nominate le seguenti commissioni: 

Gruppo di Autovalutazione (GAV) – gestione AQ 
Alessandra Fanni (referente per la qualità del CdS, coordinatrice del gruppo) 
Carlo Muscas (coordinatore del CdS) 
Massimo Vanzi (docente del CdS) 
Giuliano Armano (docente del CdS) 
Mariana Parzeu (tecnico amministrativo con funzione di coordinatore didattico di Facoltà) 
Simone Ruggiu (rappresentante gli studenti) 
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Commissione paritetica docenti-studenti 
Giovanni Martines (docente del CdS, coordinatore della commissione) 
Giuseppe Rodriguez (docente del CdS) 
Marco Murgia (rappresentante degli studenti) 
Gabriele Motzo (rappresentante degli studenti) 
 
Commissione pratiche studenti 
Giovanni Martines (docente del CdS, coordinatore della commissione) 
Giuliano Armano (docente del CdS) 
Sara Sulis (docente del CdS) 
 
Commissione offerta formativa 
Carlo Muscas (coordinatore del CdS, coordinatore della commissione) 
Giuliano Armano (docente del CdS) 
Luigi Atzori (docente del CdS) 
Alessandra Fanni (docente del CdS) 
Gianluca Gatto (docente del CdS) 
Giovanni Martines (docente del CdS) 
Giuseppe Mazzarella (docente del CdS) 
Fabrizio Pilo (docente del CdS) 
Giuseppe Rodriguez (docente del CdS) 
Carla Seatzu (docente del CdS) 
Gabriele Motzo (rappresentante degli studenti) 
 
Comitato di indirizzo 
Prof. Carlo Muscas (coordinatore del CdS, coordinatore del comitato) 
Ing. Angelo Loggia (Ordine degli Ingegneri) 
Dott. Mario Mariani (Confindustria Sardegna) 
Dott. Alessandro Caredda (RAS- Centro Regionale di Programmazione) 
Ing. Pierluigi Pinna (Abinsula) 
Ing. Raffaele Ruggiero (Enel Distribuzione) 
Dott. Gianluca Casagrande (Avanade) 
Prof. Massimo Barbaro (Coordinatore LM Ing. Elettronica) 
Prof.ssa Barbara Cannas (Coordinatrice LM Ing. Elettrica) 
Sig.na Giulia Argiolas (rappresentante degli studenti) 
 

6. Organizzazione didattica 

Il presidente informa il Consiglio che in un recente Consiglio di Facoltà è stato deliberato, dopo lunga 
discussione, che l’interruzione delle lezioni per le prove intermedie sarà obbligatoria solo per i primi due 
anni. Per il terzo anno l’interruzione sarà invece a discrezione del Corso di Studi. 
 
Sempre a proposito delle prove intermedie, viene anche discussa l’opportunità di svolgere la seconda 
prova dei corsi del primo semestre immediatamente a ridosso delle vacanze di Natale. Ciò è avvenuto lo 
scorso mese di Dicembre, ma, secondo quanto riferito da alcuni colleghi, ha avuto un effetto negativo 
sulla partecipazione degli studenti ai corsi che ancora non erano terminati.  
Si delibera pertanto che sarà possibile programmare la seconda prova intermedia prima delle vacanze di 
Natale, purché venga svolta in giorni non dedicati alle lezioni secondo il calendario ufficiale. 
  
7. Regolamento e percorso formativo  

Si propone la conferma del regolamento e del percorso formativo. 
 
Il prof. Usai ribadisce la necessità di segnalare tempestivamente alla Presidenza che nella 
predisposizione del bando relativo alla selezione degli studenti per l’iscrizione al primo anno è importante 
far presente lo specifico regolamento del Corso di Studi. In particolare, questo prevede che le richieste di 
iscrizione al primo anno da parte di studenti che non sostengono la prova di accesso (o perché 
effettuano un trasferimento da altro ateneo, o perché effettuano un passaggio di corso) siano prese in 
considerazione solo se il numero degli studenti selezionati attraverso le prove di accesso non porti a 
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saturare i posti disponibili.  
 

8. Varie ed eventuali  

Il Prof. Martines, coordinatore della commissione paritetica docenti-studenti, informa il consiglio di una 
proposta recentemente fatta dagli studenti, ossia attribuire 10 CFU, anziché 8 CFU, al corso di Campi 
Elettromagnetici tenuto dal prof. Mazzarella. Tale richiesta nasce dal fatto che il carico didattico di tale 
corso risulta eccessivo rispetto agli 8 CFU attribuiti. Diversi interventi concordano nel ritenere non 
opportuno discutere di modifiche di questo tipo senza un’adeguata istruttoria. Il Consiglio delibera di 
rimandare alla Commissione Offerta Formativa lo studio di eventuali proposte di modifica all’attuale 
percorso formativo.  
 
La seduta si conclude alle ore 18.30. 
 
 

Il Segretario     Il Coordinatore del Corso di Studi 
 
     Prof.ssa Carla Seatzu                        Prof. Carlo Muscas  
 

       


