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Consiglio del Corso di Studi in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 
Riunione del 12 Luglio 2016 

Verbale n. 20 
 

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: 7  Giustificati: 11  Assenti: 11 (di cui 9 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, Elettronica e Informatica 
Università degli Studi di Cagliari 
 
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/ 
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Constatato il numero legale, alle ore 10.45 il Coordinatore apre la riunione. 
 
1. Ratifica verbali sedute precedenti 

I Verbali n. 18 e 19 sono approvati all’unanimità. 
 

2. Comunicazioni  

2.1 – Il Coordinatore ricorda che è necessario compilare i registri delle lezioni sulla piattaforma ESSE3 e 
invita i colleghi che ancora non lo avessero fatto a provvedere al più presto. 
2.2 – Il Coordinatore ricorda che entro il 31 luglio devono essere compilate le schede dei corsi per l’A.A. 
2016/2017, seguendo le indicazioni fornite dal Presidio per la Qualità dell’Ateneo e il modello proposto 
dalla Prof.ssa Fanni, referente per la qualità del nostro CdS. 
2.3 – Il Coordinatore informa che sono in atto delle iniziative per cercare di estendere la modalità e-
learning ai corsi del terzo anno. 
2.4 – Il Coordinatore informa che per il 13 luglio è previsto un secondo incontro con i docenti del 
Dipartimento di Matematica e Informatica per definire politiche finalizzate a migliorare l'efficacia della 
didattica dei percorsi formativi delle lauree di base di Ingegneria e Architettura, con riferimento ai corsi di 
matematica del I anno. 
 

3. Pratiche studenti 

3.1 – Riconoscimento crediti per altre attività. 
Gli Officer dell'IEEE Student Branch di Cagliari (CASB) hanno proposto la realizzazione di un ciclo di 
seminari formativi per gli studenti dei corsi di Laurea triennale e Magistrale. Con riferimento agli studenti 
della laurea di primo livello, lo scopo di questi seminari è far comprendere che la teoria proposta a 
lezione ha realmente un'applicazione nella pratica, oltre che presentare il mondo della ricerca e 
soprattutto le tematiche coinvolte nel lavoro dei ricercatori dell'Università di Cagliari. I seminari verranno 
tenuti infatti da ricercatori, studenti di dottorato e collaboratori di gruppi di ricerca, sugli argomenti 
oggetto loro ricerche. Al termine dei seminari verrà proposto agli studenti un test sulle tematiche 
presentate nei seminari che hanno seguito. 
Il Consiglio accoglie la richiesta e delibera di riconoscere 1 CFU per gli studenti che superino almeno 
quattro seminari da due ore, con raggiungimento di un punteggio positivo nel test finale. 
 
3.2 – Crediti per ulteriori conoscenze linguistiche. 
È pervenuta la richiesta dello studente Davide Mainas, matricola 65261, la quale chiede il 
riconoscimento di crediti per il livello C1 della lingua inglese, avendo conseguito il Certificate of 
Advanced English con Grade B. Considerando la delibera assunta nelle seduta del 2 maggio 2016 
(Verbale n. 19) il Consiglio riconosce 5 CFU, che potranno essere inseriti nel piano di studi personale 
compatibilmente col rispetto di tutti i vincoli imposti dall’ordinamento del CdS.  
È pervenuta la richiesta della studentessa Silvia Figus, matricola 45768, la quale chiede il 
riconoscimento di crediti per il livello C1 della lingua inglese, avendo conseguito il First Certificate in 
English con Grade A. Considerando la delibera assunta nelle seduta del 2 maggio 2016 (Verbale n. 19) il 

Ordine del giorno 

1. Ratifica verbali sedute precedenti 

2. Comunicazioni 

3. Pratiche studenti 

4. Regolamento del CdS 

5. Didattica del Corso di Studi 

6. Azioni correttive del Rapporto di Riesame 

7. Tutor a.a. 2016/2017 

8. Varie ed eventuali 
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Consiglio riconosce 5 CFU, che potranno essere inseriti nel piano di studi personale compatibilmente col 
rispetto di tutti i vincoli imposti dall’ordinamento del CdS.  
 
3.3 – 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: 
 

MATRICOLA NOMINATIVO ANNOTAZIONI 

44557 UCCHESU Federico no 

46284 RAAB Fabian no 

46312 MEREU Luigi no 

 
 
3.4 – Cambio curriculum 
Lo studente Daniele Sechi, matricola 46195, ha presentato richiesta di modifica del curriculum, optando 
per il curriculum “Informatica” e per la Classe di Laurea L-8 (Ingegneria dell’Informazione). 
Il Consiglio approva la richiesta. 
  
3.5 – Programma Erasmus 
Il Coordinatore, per conto della Prof.ssa Carla Seatzu, che ha preventivamente interpellato i colleghi 
delle discipline interessate, 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 e all’università sono 
nel seguito riportati: 
 

Fabian RAAB – UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, Frankfurt (Germany) 
 

unitamente al Learning Agreement già approvato dal consiglio: 
 

Module Module name Crediti ECTS 

M11 Software Engineering Analysis 5 

M12 Statistics 5 

M13 Object Oriented Programming Java 5 

M14 Databases 5 

M21 Programming Exercises 5 

 German Intensive Course 5 

  Totali: 30 

 
Corrispondenze con corsi offerti dal corso di studi: 
 Software Engineering Analysis con Ingegneria del Software (5 crediti); 
 Object Oriented Programming Java con Linguaggio di Programmazione Orientata agli Oggetti (5 

crediti); 
 Databases con Basi di dati.  

Naturalmente anche se il corso di Basi di dati è da 6 crediti, ne verranno riconosciuti solo 5, pertanto 
tale sostituzione è subordinata al fatto che il piano di studi soddisfi comunque tutti i vincoli 
dell’ordinamento. 

Il corso di tedesco ha prodotto una certificazione di livello A2 per cui non dà diritto a riconoscimento di 
ulteriori crediti.  
I due moduli: Statistics e Programming Exercises verranno riconosciuti nell’ambito dei 12 crediti liberi.  
Tenendo conto che sono già disponibili i risultati ottenuti, il Consiglio, preso atto e valutato tale risultato, 
approva il riconoscimento dei seguenti esami e la conversione delle relative votazioni: 
 

Module Module name Crediti 
ECTS 

German 
Grade 

Voto in trentesimi 

M11 Software Engineering 
Analysis 

5 3.0 25 
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M12  Statistics 5 2.7 26 

M13 Object Oriented 
Programming Java 

5 1.0 30 e lode 

M14 Databases 5 1.0 30 e lode 

M21 Programming Exercises 5 1.7 29 

  Totali: 25   

 
 
Il Coordinatore, 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 D 23 

595000327 Transmisión y Propagación 
de Ondas 

6 Absent - 

595000318 Propagación de Ondas 4,5 Absent - 

595023234 Redes de Comunicaciones 
Móviles 

6 D 23 

 
Si nota che l’esame Redes de Comunicaciones Móviles è stato sostenuto durante il periodo all’estero e 
la sua valutazione era già stata approvata dal Consiglio. L’esame Sistemas de Radiocomunicación è 
stato sostenuto in data 27 Giugno 2016 a Cagliari con modalità concordate dalla Prof.ssa Seatzu con i 
docenti della sede.  
Per i due esami superati non si chiede alcuna sostituzione con corsi obbligatori. 
 
Viene presentato dal Prof. Giacinto, che ha preventivamente interpellato i colleghi delle discipline 
interessate, il Learning Agreement (LA) relativo ad uno studente che usufruirà nel prossimo A.A. di una 
borsa Erasmus+ per lo svolgimento di parte del corso di studi presso una Università europea 
consorziata. 
Il Consiglio, preso atto delle indicazioni avute, approva il seguente LA: 

Simone ATZORI (70/87/65180) –DEGGENDORF INSTITUTE OF TECHNOLOGY (D) 

Corsi presso la sede estera Corsi sostituiti 

Insegnamento Crediti ECTS Insegnamento Crediti  

 Fundamentals of Electrical Engineering 8 Elettrotecnica  (parte 1) 6 

Electrical Measurement 
10 Misure Elettriche ed 

Elettroniche 
9 

Database  5 Basi di dati 6 

English for GE-Students Level B2 2 Altre attività 2 

MATLAB 4 Scelta libera 6 

Seminary 1 Seminario 1 

 
 
Viene presentato dal Prof. Giacinto, che ha preventivamente interpellato i colleghi delle discipline 
interessate, il Learning Agreement (LA) relativo ad uno studente che usufruirà nel prossimo A.A. di una 
borsa Erasmus+ per lo svolgimento di parte del corso di studi presso una Università europea 
consorziata. 
Il Consiglio, preso atto delle indicazioni avute, approva il seguente LA: 
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Laura PUCCI (70/87/65355) – Czech Technical University in Prague (CZ) 

Corsi presso la sede estera Corsi sostituiti 

Insegnamento Crediti ECTS Insegnamento Crediti  

Digital Engineering 5 Progettazione dei Sistemi 
Digitali 

8 
FPGA Applications 5 

Data networks 5 Internet 6 

Programming 1 6 
Linguaggi di Programmazione 
Orientati agli Oggetti 

5 

Power Electronics 1 5 Corso Integrato: Elettronica di 
Potenza e Impianti Elettrici 

12 
Power Engineering 1 5 

Database Systems 6 Basi di Dati 6 

Software Engineering I 5 Ingegneria del Software 5 

Object-Oriented Programming 4 
Scelta Libera (comprende 
crediti residui da altri esami) 

12 

Functional and Logic Programming 6 
Altre Attività ((comprende 
crediti residui da altri esami) 

2 

Multimedia Technology 6   

 

Viene presentato dal Prof. Giorgio Montisci, che ha preventivamente interpellato i colleghi delle discipline 
interessate, il Learning Agreement (LA) dello studente Dario Fresu, iscritto al corso di studi in Ingegneria 
Elettrica ed Elettronica, matricola 70/87/65108, che sta usufruendo di una borsa Erasmus per lo 
svolgimento di parte del corso di studi presso una Università europea consorziata. Il Consiglio, preso 
atto delle indicazioni avute, approva il seguente LA:  

Dario FRESU (70/87/65108) – Polonia, Lodz University of Technology 

Codice Corso Insegnamento Crediti ECTS 

02 03 5847 00 Introduction to Computer Science 6 

02 54 5864 00 Computer Architecture  3 

02 40 6152 00 Digital Systems 1  3 

02 21 5856 00 Electrical Circuits 6 

02 36 6166 00 Signals and Systems   3 

02 05 6237 00 Electricity and Magnetism  3 

02 13 6234 00 Measurements  2 

02 13 6236 00 Electronic Metrology  2 

02 44 6108 00 Modulation and Coding  4 

02 37 6231 00 Semiconductor devices  4 

07 59 2411 20 Laser technology  2 

07 59 2510 20 Physics of solids and liquids  4 

07 59 1313 20 Contemporary physics  5 

02 48 6066 00 Electromagnetic Compatibility 4 

07 59 4412 20 Team Project 10 

22 91 1411 01 Business English for Engineers 1 2 

 Si ammette la sostituzione del corso “Elementi di Informatica” con “Introduction to Computer 
Science”.  

 Si ammette la sostituzione del corso “Calcolatori Elettronici” con “Computer Architecture” e “Digital 
Systems 1”. 

 Si ammette la sostituzione del corso “Elettrotecnica - parte 1” e “Elettrotecnica - parte 2” con 
“Electrical Circuits”, “Signals and systems” e “Electricity and Magnetism”. 

 Si ammette la sostituzione del corso di “Misure Elettriche ed Elettroniche” con “Measurements”, 
“Electronic Metology” e “Modulation and Coding” . 

 Si ammette la sostituzione del corso “Dispositivi Elettronici” con “Semiconductor devices” e “Laser 
technology”.  

 Si ammette la sostituzione del corso “Fisica dei semiconduttori” con “Physics of solids and liquids” e 
“Contemporary physics”. 
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Gli altri crediti dei corsi di cui sopra contribuiranno ai crediti opzionali del curriculum personale dello 
studente, nei limiti dei vincoli imposti dall’attuale Manifesto. 

Viene presentato dal Prof. Giorgio Montisci, che ha preventivamente interpellato i colleghi delle discipline 
interessate, il Learning Agreement (LA) dello studente Dante Loi, iscritto al corso di studi in Ingegneria 
Elettrica ed Elettronica, matricola 70/87/65095, che sta usufruendo di una borsa Erasmus per lo 
svolgimento di parte del corso di studi presso una Università europea consorziata. Il Consiglio, preso 
atto delle indicazioni avute, approva il seguente LA:  

Dante LOI (70/87/65095) – Polonia, Lodz University of Technology 

Codice Corso Insegnamento Crediti ECTS 

02 37 6231 00 Semiconductor devices 4 

07 59 2510 20 Physics of solids and liquids 4 

07 59 2315 20 Analytical mechanics 4 

07 59 1313 20 Contemporary physics 5 

02 56 6160 00 Computer Networks 6 

02 36 6167 00 Signal processing 1 3 

02 36 6166 00 Signals and systems 3 

07 59 2411 20 Laser technology 2 

07 59 2414 20 Mathematical methods of physics 4 

07 59 4418 20 Foundations of quantum mechanics 5 

07 59 4412 20 Team Project 10 

 Si ammette la sostituzione del corso “Dispositivi Elettronici” con “Semiconductor devices” e “Laser 
technology”.  

 Si ammette la sostituzione del corso “Fisica dei semiconduttori” con “Physics of solids and liquids” e 
“Contemporary physics”. 

 Si ammette la sostituzione del corso “Teoria dei Segnali” con “Signals and systems” e “Signal 
processing 1”. 

 Si ammette la sostituzione del corso di “Reti di telecomunicazioni” con “Computer Networks”. 

Gli altri crediti dei corsi di cui sopra contribuiranno ai crediti opzionali del curriculum personale dello 
studente, nei limiti dei vincoli imposti dall’attuale Manifesto. 

Viene presentato dal Prof. Giorgio Montisci, che ha preventivamente interpellato i colleghi delle discipline 
interessate, il Learning Agreement (LA) dello studente Carlo Fadda, iscritto al corso di studi in Ingegneria 
Elettrica ed Elettronica, matricola 70/87/65136, che sta usufruendo di una borsa Erasmus per lo 
svolgimento di parte del corso di studi presso una Università europea consorziata. Il Consiglio, preso 
atto delle indicazioni avute, approva il seguente LA:  

Carlo FADDA (70/87/65136) – Polonia, Lodz University of Technology 

Codice Corso Insegnamento Crediti ECTS 

02 03 5847 00 Introduction to Computer Science 6 

02 54 5865 00 Computer Architecture 4 

02 42 6170 00 Digital Systems 1 3 

02 21 5856 00 Electrical Circuits 6 

02 36 6166 00 Signals and Systems 3 

02 05 6237 00 Electricity and Magnetism 3 

01 31 0052 00 Measurements 3 

02 13 6236 00 Electronic Metrology 2 

02 44 6108 00 Modulation and Coding 4 

01 31 0058 00 Design and Maintenance of Machines 5 

01 31 0053 00 Basic Mechanical Engineering 6 

00 01 1115 00 Engineering Drawing 3 

01 31 0081 00 Team Project 10 

 Si ammette la sostituzione del corso “Elementi di Informatica” con “Introduction to Computer 
Science”.  

 Si ammette la sostituzione del corso “Calcolatori Elettronici” con “Computer Architecture” e “Digital 
Systems 1”. 

http://www.programy.p.lodz.pl/kierunekSiatka.jsp?l=en&w=Electronics%20and%20Telecommunications&p=4290&stopien=first-cycle%20programme&tryb=full-time
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 Si ammette la sostituzione del corso “Elettrotecnica - parte 1” e “Elettrotecnica - parte 2” con 
“Electrical Circuits”, “Signals and systems” e “Electricity and Magnetism”. 

 Si ammette la sostituzione del corso di “Misure Elettriche ed Elettroniche” con “Measurements”, 
“Electronic Metology” e “Modulation and Coding”. 

Gli altri crediti dei corsi di cui sopra contribuiranno ai crediti opzionali del curriculum personale dello 
studente, nei limiti dei vincoli imposti dall’attuale Manifesto. 
 
 
3.6 – Richiesta ammissione anni successivo al primo. 
Sono pervenute due richieste di trasferimento da altro ateneo, con richiesta di ammissione ad anni 
successivo al primo. Valutati gli esami sostenuti, secondo quanto autocertificato dai richiedenti, e le loro 
corrispondenze con esami previsti nel manifesto del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica ed 
Elettronica, il Consiglio delibera quanto riportato nella seguente tabella. 
 

Studente Ateneo di provenienza Crediti riconoscibili Anno di ammissione  

Luca Busa Politecnico di Torino 30 II 

Luigi Serra Politecnico di Torino 49 II 
 
L’eventuale riconoscimento di ulteriori sarà deliberato successivamente, a seguito di presentazione da 
parte degli studenti di un piano di studi personale. 
 
È pervenuta la richieste di ammissione ad anni successivo al primo da parte di uno studente decaduto o 
rinunciatario. Valutati gli esami sostenuti, secondo quanto autocertificato dal richiedente, e le loro 
corrispondenze con esami previsti nel manifesto del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica ed 
Elettronica, il Consiglio delibera quanto riportato nella seguente tabella. 
 

Studente Crediti riconoscibili Anno di ammissione  

Andrea Aru 63 II 
 
 
4. Regolamento del CdS 

Vengono illustrate dal Coordinatore le proposte di modifiche, di carattere prevalentemente formale e 
concordate con le coordinatrici didattiche della Facoltà, da apportare al Regolamento del Corso di Studi. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

5. Didattica del Corso di Studi  

In previsione dell’incontro col Rettore del 13 luglio, il Coordinatore ha inviato a tutti i componenti del 
Consiglio un documento che analizza la situazione dell’offerta formativa della Facoltà. 
Tale documento è stato attentamente e criticamente analizzato durante il Consiglio, evidenziando la 
necessità di ulteriori interventi migliorativi e/o correttivi.  

La situazione del CdS appare in linea con quelle degli altri CdS di primo livello della facoltà, in alcuni casi 
anche migliore. In particolare, si è constato che la percentuale di dispersione totale dopo il primo anno di 
corso degli iscritti alla coorte 2014 è la più bassa tra i corsi di ingegneria dell’intera facoltà. 
Considerazioni analoghe valgono per la percentuale di dispersione totale integrata su tutti gli anni di 
corso. Per quanto riguarda la percentuale di laureati in corso, i dati sono ancora limitati. Per quanto 
riguarda gli iscritti appartenenti alla coorte 2011, la percentuale è leggermente inferiore a quella di 
facoltà. I dati relativi alla coorte 2012 sono ancora parziali, tuttavia evidenziano una percentuale 
decisamente superiore a quella di facoltà (7,4 versus 3,4).  

Una delle cause dei problemi evidenziati nel documento è certamente la preparazione degli studenti in 
ingresso, così come confermato dall’analisi condotta dalla facoltà, che evidenzia che ogni anno circa la 
metà degli iscritti ha obblighi formativi aggiuntivi. Peraltro tale percentuale sarebbe destinata a crescere 
se il livello attuale stabilito per il passaggio dalla condizione “con” a quella “senza” obbligo formativo 
venisse alzato, come diversi docenti riterrebbero necessario fare.  

Diversi  sono i possibili interventi proposti dalla facoltà e attentamente esaminati e discussi dal Consiglio. 
Tra questi uno dei più efficaci si ritiene possa essere l’accessibilità, per tutti gli studenti iscritti al primo 
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anno, dei corsi di matematica e fisica in e-learning. Questo ovviamente dovrebbe avvenire senza 
aggravio ulteriore per i docenti di tali corsi. Per cui l’accessibilità a tali corsi non comporterebbe la 
possibilità di collegarsi all’aula virtuale, la qual cosa sarebbe garantita solo a coloro che hanno scelto la 
modalità blended all’atto dell’iscrizione.  

Infine, il Coordinatore ha già promosso e sta tuttora promuovendo l’incontro tra docenti di materie affini 
per garantire una maggiore razionalizzazione degli argomenti e una adeguata calibrazione dei 
programmi (rendendoli adeguati al numero di CFU). Il Coordinatore ha anche invitato tutti i docenti ad 
analizzare con cura i programmi delle attuali materie di base al fine di individuale e segnalare eventuali 
mancanze di contenuti nei corsi di base del primo anno che rendono poi difficile la comprensione di 
argomenti impartiti in corsi di anni successivi.  

 

6. Azioni correttive del Rapporto di Riesame 

Secondo quanto deliberato nella precedente seduta (verbale n. 19), sono state messe in atto due azioni 
correttive previste nel rapporto del riesame: 
- Il Coordinatore ha inviato a tutti gli studenti con basso numero di crediti conseguiti al primo anno una 
comunicazione nella quale lo studente è stato 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. Tuttavia gli studenti non si sono 
dimostrati interessati a questa opportunità e pertanto il Consiglio propone di indagare sulle cause di 
questa mancanza di interesse, al fine di definire gli opportuni miglioramenti per l’iniziativa.  
- La commissione paritetica docenti-studenti ha svolto un’analisi per individuare, sulla base delle 
valutazioni degli studenti, le situazioni più critiche con riferimento all'indice di soddisfazione riferito  al 
carico didattico. Individuate in particolare tre situazioni, il coordinatore ha interloquito con i docenti dei 
corsi per individuare la presenza di eventuali incongruenze tra obiettivi formativi dell'insegnamento, sue 
modalità didattiche e di valutazione e obiettivi del CdS. Tutti i docenti si sono dimostrati disponibili a 
intervenire sul proprio corso (nei programmi o nelle modalità di erogazione) al fine di migliorare questo 
aspetto. 
 
  
7. Tutor a.a. 2016/2017 

Il Coordinatore illustra la situazione comunicata dalla Presidenza della Facoltà. A seguito dei tagli dei 
fondi assegnati, i tutor dei corsi dei primi anni, solitamente finanziati dalla Facoltà, non potranno più 
essere a carico della stessa e dovranno quindi essere eventualmente sostenuti dai singoli CdS. 
Pertanto, pur non avendo ancora certezza sull’entità dei fondi assegnati ai CdS (l’informazione è attesa 
entro il mese di luglio), la Presidenza ha suggerito che le Commissioni Paritetiche dei CdS comincino ad 
individuare quei tutorati del 1° semestre che si ritengono fondamentali e per i quali, ragionevolmente, ci 
sarà la disponibilità dei fondi, anche considerato che quest’anno la Facoltà non tratterrà il 15% come ha 
fatto l’anno scorso. Il Coordinatore invita quindi la Commissione Paritetica a riunirsi e a deliberare in 
merito. 
 
 
8. Varie ed eventuali  

Non ci sono varie ed eventuali. 
 
La seduta si conclude alle ore 12.30. 
 
 

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

     


