
Commissione Paritetica Studenti-Docenti
 del Corso di Studi in 

Ingegneria Elettrica ed Elettronica

Verbale della seduta del 22 settembre 2014

La commissione paritetica del Corso di Studi in Ingegneria Elettrica ed Elettronica è composta dal 
prof. Giovanni Martines, dal prof. Giuseppe Rodriguez e dai rappresentanti degli studenti sig. 
Alessia Follesa e sig. Marco Murgia. La commissione, regolarmente convocata dal prof. Martines, 
che ne coordina i lavori, si riunisce nei locali del DIEE in via Is Maglias, alle ore 11:15 del 22 
settembre 2014 per discutere il seguente ordine del giorno:

1. monitoraggio della didattica nell'A.A. 2013/2014. 

2. varie ed eventuali.

I componenti Martines, Rodriguez e Murgia sono presenti; Follesa è assente.

1) Monitoraggio della didattica nell'A.A. 2013/2014 .
Il prof. Martines comunica che i dati raccolti dal Nucleo di Valutazione attraverso i questionari di 
valutazione della didattica  non sono ancora disponibili ma stanno per essere consegnati, almeno per
gli insegnamenti dettati nel primo semestre dell'A.A. 2013/14. Propone quindi iniziare ad analizzare
e discutere le segnalazioni pervenute direttamente ai rappresentanti degli studenti e poi aggiornare 
la riunione a nuova data.

Il sig. Murgia illustra diverse segnalazioni e su ciascuna di esse la commissione discute. Alla fine 
della discussione la Commissione decide:

• di richiedere che la copertura della rete wireless di Ateneo (Unicamente) venga estesa con 
urgenza alle aule B0 e B1 del pad. B del DIEE che attualmente ne sono sprovviste 
nonostante ospitino lezioni ed esercitazioni per circa 10 ore al giorno.

• di segnalare che l'orario delle lezioni non è ancora del tutto soddisfacente e, prendendo atto 
che le esigenze degli studenti sono spesso fra loro contrastanti, di suggerire la 
sperimentazione di un orario con una pausa pranzo più breve tenendo in conto che è tornata 
attiva la mensa di viale Trentino.

• di invitare il docente del corso di Teoria dei Segnali, attività specifica per il curriculum 
Elettronica e Informatica, a rivedere la scelta dei libri di testo per migliorare il supporto alla 
didattica frontale.

• di invitare il docente di Fondamenti di Elettronica, attività obbligatoria per il corso di Studi, 
ad estendere le ore dedicate alle esercitazioni guidate in aula.

• di segnalare che esistono problemi di coordinamento didattico fra i docenti del secondo 
anno, anche con riferimento alle propedeuticità culturali, che possono essere superate 
migliorando l'informazione agli studenti e la collaborazione fra i docenti Elettrotecnica, 
Analisi e controllo dei sistemi dinamici e Fondamenti di Elettronica.

Alle ore 13:15 la commissione sospende i lavori  e per permettere ai singoli componenti di ricevere 
ed esaminare i dati raccolti dal Nucleo di Valutazione e si aggiorna alle ore 16:00 del 30 settembre 
presso la sala riunioni del Padiglione di viale Merello del DMI. 
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Il giorno 30 settembre alle ore 16:00, presenti tutti i componenti, la commissione riprende l'esame 
delle segnalazioni pervenute direttamente ai rappresentanti degli studenti. 

La sig.na Follesa illustra diverse segnalazioni e su ciascuna di esse la commissione discute. Alla 
fine della discussione la Commissione decide:

• di segnalare che esistono problemi di coordinamento didattico fra i docenti del primo anno 
con particolare riferimento ai docenti di Analisi Matematica 1, Fisica 1 e del corso integrato 
di Matematica.

• di segnalare che esistono problemi di coordinamento didattico fra i programmi svolti nei 
corsi di Matematica e le propedeuticità richieste dall'insegnamento di Campi 
Elettromagnetici, attività specifica per il curriculum Elettronica.

I lavori proseguono con l'analisi dei dati raccolti dal Nucleo di Valutazione, cioè delle schede 
ANVUR che la DRSI ha preparato per il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo. Tali schede, epurate dai
riferimenti personali, sono state inviate a ciascun componente e si basano sui questionari di 
valutazione compilati dagli studenti per gli insegnamenti dettati nel 1° semestre dell'A.A. 2013/14 .

L'analisi delle schede riassuntive per l'intero Corso di Studi, non evidenzia particolari problemi; 
infatti l'indice di soddisfazione è praticamente sempre più alto di quello della Facoltà e comunque 
non risulta mai inferiore a 70, almeno per gli studenti che hanno dichiarato di avere frequentato più 
del 50% delle lezioni dell'insegnamento su cui stavano esprimendo la loro valutazione. Inoltre nei 
commenti e suggerimenti non ci sono categorie che superino il 20%.

Per l'analisi dei dati riferiti ai singoli insegnamenti, il prof. Martines ha provveduto a generare dei 
grafici che riportano l'indice di soddisfazione ragruppando i quesiti della scheda in due categorie: 
valutazione dell'insegnamento nel suo complesso (conoscenze preliminari, carico di studio, 
interesse e soddisfazione) e valutazione dell'attività del docente (informazione, organizzazione e 
didattica). 

Sia nelle schede che nei grafici, gli insegnamenti sono identificati da un numero a due cifre se 
comuni al corso di studi e con un numero a tre cifre se specifici di un curriculum; la prima cifra 
identifica sempre l'anno di corso.

Dalla discussione sul grafico relativo alla valutazione complessiva dei singoli insegnamenti 
emergono alcune criticità:

• attività 13 per la soddisfazione complessiva;

• attività 251 per conoscenze preliminari e carico didattico;

• attività 31 per carico didattico

• attività 333 per carico didattico

Dalla discussione sul grafico relativo all'attività del singolo docente emergono alcune criticità:

• informazione sull'esame per attività 31

• materiale didattico per attività 13 e 32

• attività integrative per attività 13 e 32

• rispetto degli orari per attività 13

La commissione decide di segnalare che l'attività 13 è risultata carente nella valutazione degli 
studenti ed è necessario operare per risolvere questa criticità nel prossimo anno accademico.
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2) Varie ed eventuali
Non essendoci altro da discutere la Commissione chiude i lavori alle ore 18:00.

Il verbale viene letto ed approvato seduta stante.

Cagliari, 30 settembre 2014.

prof. Ing. Giovanni Martines _______________________
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