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Consiglio del Corso di Studi in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 
Riunione del 2 Maggio 2016 

Verbale n. 19 
 

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: 13  Giustificati: 4  Assenti: 10 (di cui 9 non afferenti)  

Rappresentanti studenti: 4  Presenti: 1  Giustificati: 1  Assenti: 2 

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

Corso di Studi in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 
Università degli Studi di Cagliari 
 
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/ 



 

Consiglio del Corso di Studi in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica - 2 maggio 2016 (Verbale n. 19) pag. 2 di 5 

 

 
Constatato il numero legale, alle ore 11.15 il Coordinatore apre la riunione. 
 
1. Ratifica verbali sedute precedenti 

L’approvazione del Verbale n. 18 è rimandata alla prossima seduta. 
 

2. Comunicazioni  

2.1 – Il Coordinatore illustra i dati forniti da ANVUR su alcuni indicatori del CdS, confrontati con quelli 
medi a livello nazionale e per l’area geografica di riferimento (Mezzogiorno). 
2.2 – Il Coordinatore comunica che è stato pubblicato il bando relativo alle attività di tutorato integrative 
per il corso di laurea (ex DM 976/2014) e invita i colleghi a diffonderlo presso i propri gruppi di ricerca. 
2.3 – Il Coordinatore comunica che il 12 maggio si svolgerà l’Open Day della Facoltà di Ingegneria e 
Architettura per la presentazione dei corsi di laurea della Facoltà agli studenti delle scuole superiori. 
 

3. Pratiche studenti 

3.1 – Riconoscimento crediti per altre attività. 
È pervenuta la richiesta dello studente Federico Ucchesu, matricola 44557, il quale chiede il 
riconoscimento dell’attività di tirocinio svolta presso Xorovo. Il Consiglio, vista la documentazione 
presentata, nelle quale è rendicontata un’attività complessiva di 480 ore, e sentito il parere del tutor prof. 
Giacinto, riconosce 6 CFU. Ulteriori crediti potranno essere riconosciuti per la predisposizione della tesi 
di laurea su argomenti inerenti le attività svolte durante il tirocinio. 
È pervenuta la richiesta dello studente Gabriele Atzeni, matricola 45854, il quale chiede l’approvazione 
del progetto formativo di un tirocinio della durata di due mesi da svolgere presso DIEE - Laboratorio 
EOLAB, sotto la supervisione del Prof. Barbaro. Il Consiglio, vista la documentazione presentata e 
sentito il parere del tutor prof. Barbaro, approva il progetto e delibera di riconoscere per questa attività 5 
CFU. Il riconoscimento dei crediti si intenderà perfezionato al completamento delle attività previste, 
previa valutazione positiva da parte del tutor e del coordinatore del CdS, senza ulteriore delibera del 
Consiglio. 
 
3.2 – Contamination Lab. 
La Direzione per la Ricerca e il Territorio ha trasmesso le attestazioni della Prof.ssa M. Chiara Di 
Guardo, Direttore scientifico della terza edizione del Corso “Contamination Lab UniCa”, svoltosi presso il 
nostro Ateneo da Settembre 2015 al 12 febbraio 2016, al fine del riconoscimento dei CFU curriculari agli 
studenti e tirocinanti iscritti al Corso di Laurea.  
In particolare i seguenti studenti 
 

MATRICOLA NOMINATIVO 

43379 Dettori Sara 

43620 Falchi Gian Mario 

44726 Lecis Daniele 

45776 Salaris Saverio 

44557 Ucchesu Federico 

Ordine del giorno 

1. Ratifica verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni 

3. Pratiche studenti 

4. SUA-CdS 

5. Seminari e altre attività didattiche 

6. Azioni correttive del Rapporto di Riesame 

7. Varie ed eventuali 
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MATRICOLA NOMINATIVO 

35877 Pala Valentina 

 
hanno frequentato con successo tutto il percorso, garantendo una presenza costante e consegnando un 
progetto finale valutato positivamente dal comitato scientifico. Le ore di didattica frontale certificate sono 
state 70, a fronte delle quali è stato richiesto ai ragazzi un impegno costante settimanale, di lavoro 
superiore alle 350 ore per la consegna e il raggiungimento di obiettivi intermedi, oltre che per la 
redazione del progetto finale. 
Il Consiglio delibera di riconoscere per questa attività un massimo di 7 CFU, che potranno essere inseriti 
nel piano di studi personale di ciascuno studente (tra le attività a scelta o tra le altre attività formative) 
compatibilmente col rispetto di tutti i vincoli imposti dall’ordinamento del CdS. 
 
Sempre nell’ambito del Contamination Lab, risultano certificate attività di tirocinio svolte dai seguenti 
studenti, per le quali il Consiglio delibera di riconoscere crediti formativi: 
Marco Frau, matricola 65096: 53 ore presso progetto BIHAR – 1 CFU 
Valerio Sanna Valle, matricola 44450: 43 ore presso progetto JARA – 1 CFU 
 
3.3 – Crediti per ulteriori conoscenze linguistiche. 
È pervenuta la richiesta della studentessa Laura Pucci, matricola 65355, la quale chiede il 
riconoscimento di crediti per il livello C1 della lingua inglese conseguito presso il CLA.  
Nel verbale del 28/09/2014 è scritto che "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)". 
Dopo approfondita discussione il Consiglio delibera di riconoscere 3 CFU per il livello B1, 5 CFU per il 
livello B2 e 8 CFU per i livelli C1 e C2. Per la lingua inglese, per la quale nel percorso formativo è già 
previsto obbligatoriamente il conseguimento di 3 CFU per il livello B1, i crediti ottenibili per i livelli 
superiori dovranno essere ridotti di 3 (quindi 2 CFU aggiuntivi per il livello B2 e 5 CFU aggiuntivi per i 
livelli C1 e C2). 
Nel caso specifico, quindi, per la studentessa Laura Pucci vengono riconosciuti 5 CFU, che potranno 
essere inseriti nel piano di studi personale compatibilmente col rispetto di tutti i vincoli imposti 
dall’ordinamento del CdS.  
 
3.4 – Moduli per l’indicazione delle attività a scelta 
La segreteria studenti ha trasmesso alcune domande di approvazione delle attività a scelta dello 
studente. La commissione ha provveduto alla loro istruttoria e propone l'approvazione delle richieste. 
Al termine della discussione il Consiglio approva le seguenti pratiche: 

ATTIVITÀ OPZIONALI relative al curriculum Elettrica 
MATRICOLA NOMINATIVO ANNOTAZIONI 

45842 Atzeni Alberto no 

44011 Carta Mattia no 

46164 Marongiu Antonio no 

45953 Pasella Manuela no 

44567 Puddu Antonella no 

45752 Zucca Alberto no 

  
ATTIVITÀ OPZIONALI relative al curriculum Elettronica 

MATRICOLA NOMINATIVO ANNOTAZIONI 

45854 Atzeni Gabriele no 

44775 Muntoni Thomas si 

46444 Pasella Pasquale si 

44464 Sanna Mirko no 

44812 Steri Noemi si 

ATTIVITÀ OPZIONALI relative al curriculum Informatica  
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MATRICOLA NOMINATIVO ANNOTAZIONI 

44591  Bacci Francesca  no 

45780  Borrelli Ciro no 

65161 Concas Sara no 

46249 Lecis Marco no 

43609 Marche Claudio no 

43742 Melis Lorenzo no 

45086 Melis Valentina no 

46170 Olla Alberto no 

46451  Onali Stefano no 

45776  Salaris Saverio no 

44552 Sanna Marzia  no 

41086 Serra Stefano no 

45960 Sibiriu Alessandra no 

45847 Tuzzi Alberto no 

41068 Uras Marco no 

 
 

4. Sua-CdS 

Vengono illustrate le proposte di modifiche da apportare alla SUA del Corso di Studi, relative ai seguenti 
quadri: A1.b, A3.b, A4.b.2, A5.b, B1.a, B1.b, B3, B4, B5, D1, D2, D3. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

5. Seminari e altre attività didattiche  

Il Coordinatore ha inviato a tutti i componenti del Consiglio la richiesta di comunicare i seminari e i 
laboratori offerti agli studenti per il completamento del proprio percorso formativo. 
Sono giunte le segnalazioni riportare nella seguente tabella. 
 

Denominazione SSD Durata CFU Referente e sito Note 
MATLAB-Simulink 

per l'Ingegneria 
ING-

INF/04 
24 ore in 

LIDIA 
2 Alessandro Pisano 

http://www.diee.unica.it/~pisano/MatSim.html 
Gennaio - 
Febbraio 

Sistemi di 
supervisione e 

controllo 

ING-
INF/04 

24 ore in 
LIDIA + 6 

ore in 
aula 

3 Elio Usai (eusai@diee.unica.it)  Aprile-Luglio 

Algebra Lineare 
Numerica 

MAT/08 20 ore 2 Giuseppe Rodriguez (rodriguez@unica.it) Possibile 
svolgimento in 

inglese 

Applicable 
approximation theory 

MAT/08 20 ore 2 Luisa Fermo (fermo@unica.it) Possibile 
svolgimento in 

inglese 

Laboratorio di 
Progettazione 

Elettronica 

ING-
INF/01 

20 ore 2 Massimo Barbaro 
http://people.unica.it/massimobarbaro/didattica/materi
ale-didattico/laboratorio-di-progettazione-elettronica/ 

 

 
La tabella sarà pubblicate sul sito web del CdS e sarà aggiornata quando saranno rese disponibili nuove 
attività. 
 

6. Azioni correttive del Rapporto di Riesame 

Il Coordinatore ricorda che nel Rapporto di Riesame predisposto a dicembre 2015 erano state previste 
alcune azioni correttive finalizzate ad affrontare le criticità individuate. È dunque necessario mettere in 
atto le azioni previste. 
In particolare, con riferimento all’ Area 1, obiettivo 1, al fine di aumentare  la percentuale di studenti con 

http://www.diee.unica.it/~pisano/MatSim.html
mailto:eusai@diee.unica.it
mailto:rodriguez@unica.it
mailto:fermo@unica.it
http://people.unica.it/massimobarbaro/didattica/materiale-didattico/laboratorio-di-progettazione-elettronica/
http://people.unica.it/massimobarbaro/didattica/materiale-didattico/laboratorio-di-progettazione-elettronica/
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almeno 15 crediti acquisiti nei primi due anni di corso, si era deciso di assegnare un tutor del CdS di 
riferimento a ciascuno studente in ritardo rispetto al percorso regolare. Il Coordinatore invierà quindi a 
tutti gli studenti con basso numero di crediti conseguiti al primo anno (su dati forniti dalla Segreteria 
Studenti) una comunicazione nella quale lo studente sarà informato del docente tutor a cui potrà 
rivolgersi, per essere aiutato ad individuare le modalità organizzative migliori, tenendo conto della sua 
situazione specifica, al fine di una maggiore efficienza ed efficacia degli studi. 
 
Con riferimento all’Area 2, obiettivo 1, al fine di migliorare l'indice di soddisfazione riferito  al carico 
didattico, si era proposto di valutare l'adeguatezza del carico didattico complessivo e in particolare di 
alcuni insegnamenti, nella coerenza con gli obiettivi formativi dichiarati dal CdS. La commissione 
paritetica docenti-studenti svolgerà quindi un’analisi per individuare, sulla base delle valutazioni degli 
studenti, le situazioni più critiche. Una volta individuate tali situazioni si esamineranno le schede 
programmi degli insegnamenti per individuare la presenza di eventuali incongruenze tra obiettivi 
formativi dell'insegnamento, sue modalità didattiche e di valutazione e obiettivi del CdS, per giungere 
successivamente a una eventuale rimodulazione degli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti 
interessati, sempre nella congruenza con gli obiettivi generali.  
 
  
7. Varie ed eventuali  

Non ci sono varie ed eventuali. 
 
La seduta si conclude alle ore 13.00. 
 
 

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

     


