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

Verbale n. 22 
 

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   

Cocco Daniele   x Vacca Annalisa   x 

Colombo Luciano 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 Brotzu Roberto   x 

Mei Carlo  x  Demartis Emanuele x   

    Frau Marco x   

    Marfella Sara   x 

* docenti afferenti 

Docenti titolari: 29   Presenti: 12  Giustificati: 5  Assenti: 12 (di cui 9 non afferenti)  

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

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. 20 e 21 sono approvati all’unanimità. 
 

2. Comunicazioni  

2.1 – Il Coordinatore informa che sono in carica i nuovi rappresentanti degli studenti (Roberto Brotzu, 
Emanuele Demartis, Marco Frau, Sara Marfella) e dà il benvenuto a coloro che partecipano per la prima 
volta a una riunione del Consiglio, auspicando una collaborazione proficua per lo sviluppo e il 
miglioramento continuo del Corso di Studi. 
2.2 – Il Coordinatore illustra i dati sugli immatricolati nell’a.a. 2016/2017 per i corsi della Facoltà di 
Ingegneria e Architettura, dai quali si evince tendenza positiva per le iscrizioni al Corso di Laurea in 
Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica. 
2.3 – Il Coordinatore informa che per il 9 novembre è previsto un ulteriore Incontro della Facoltà 
(Presidente, Direttori dei Dipartimenti, Coordinatori dei Corso di Studi) con il Magnifico Rettore per il 
miglioramento dell’offerta formativa. 
 

3. Commissioni del corso di studi  

A seguito della nomina dei nuovi rappresentanti degli studenti viene aggiornata la composizione delle 
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) 
Emanuele Demartis (rappresentante gli studenti) 
Sara Marfella (rappresentante gli studenti) 
 
Commissione paritetica docenti-studenti 
Giovanni Martines (docente del CdS, coordinatore della commissione) 
Giuseppe Rodriguez (docente del CdS) 
Emanuele Demartis (rappresentante degli studenti) 
Marco Frau (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) 

Ordine del giorno 

1. Ratifica verbali sedute precedenti 

2. Comunicazioni 

3. Commissioni del Corso di Studi 

4. Pratiche studenti 

5. Politiche del CdS sulla qualità della didattica 

6. Ordinamento e offerta formativa 

7. Varie ed eventuali 

 



Consiglio del Corso di Studi in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica - 2 novembre 2016 (Verbale n. 22) pag. 3 di 10 

 

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) 
Emanuele Demartis (rappresentante gli 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 Sara Marfella (Rappresentante gli studenti) 
 

4. Pratiche studenti 

4.1 – Riconoscimento crediti per altre attività. 
È pervenuta la richiesta dello studente Federico Porrà, matricola 45737, il quale chiede il 
riconoscimento dell’attività di tirocinio svolta presso Bithiatec Srl. Il Consiglio, vista la documentazione 
presentata e sentito il parere della tutor prof.ssa Fanni, riconosce 6 CFU. 
 
È pervenuta la richiesta della studentessa Maria Chiara Sanna, matricola 44932, la quale chiede il 
riconoscimento dell’attività di tirocinio svolta presso Culham Science Center, nell’ambito del programma 
Erasmus+ traineeship. Il Consiglio, vista la documentazione presentata e sentito il parere della tutor 
prof.ssa Fanni, riconosce 6 CFU. 
 
È pervenuta la richiesta della studentessa Consuelo Sanna, matricola 65247, la quale chiede il 
riconoscimento dell’attività di seminario svolta da CONSEL (Consorzio ELIS per la formazione 
nell’ambito del progetto Scuola-Impresa). Il Consiglio, vista la documentazione presentata ed analizzati i 
contenuti del seminario, specificatamente pensati per gli studenti delle scuole superiori e parzialmente 
sovrapposti con gli argomenti di alcuni corsi professati per la Laurea in Ingegneria Elettrica ed 
Elettronica, non riconosce alcun credito per la suddetta attività. 
 
È pervenuta la richiesta degli studenti Emanuele Demartis, matricola 65177, e Alessio Giglio, 
matricola 65207, i quali chiedono l’attribuzione di crediti per la partecipazione alle 4

a
 Conferenza della 

Società Italiana per le Scienze del Clima (SISC), tenuta a Cagliari i giorni 19-20 ottobre 2016 e 
dell’evento “Addressing the under 2°C target”  tenuto a Cagliari il 21 ottobre 2016 (in totale 15 ore di 
attività seminariale, 5 ore di discussione e interventi, prova di verifica finale). Il Consiglio, vista la 
documentazione presentata, riconosce 2 CFU. 
 
4.2 – Crediti per ulteriori conoscenze linguistiche. 
È pervenuta la richiesta dello studente Fabian Raab, matricola 46284, il quale chiede il riconoscimento 
di crediti per il livello B2 della lingua inglese conseguito presso il CLA. Considerando la delibera assunta 
nelle seduta del 2 maggio 2016 (Verbale n. 19) il Consiglio riconosce 5 CFU, ossia 2 CFU aggiuntivi 
rispetto ai 3 CFU obbligatoriamente previsti nel percorso formativo per il livello B1, che potranno essere 
inseriti nel piano di studi personale compatibilmente col rispetto di tutti i vincoli imposti dall’ordinamento 
del CdS.  
 
4.3 – Moduli per l’indicazione delle attività a scelta 
La segreteria studenti ha trasmesso i moduli per il piano di studi o per l’indicazione delle attività a scelta 
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dello studente. La commissione ha provveduto alla loro istruttoria e propone l'approvazione delle 
richieste secondo quanto riportato nelle tabelle sottostanti. Il Consiglio approva.. 

Curriculum “ELETTRICA” 

Matricola Nominativo Stato pratica Annotazioni 

70/87/00153 CANZILLA EMANUELE ALBERTO APPROVATA no 

70/87/44590 MASCIA MARCO APPROVATA no 

70/87/44973 GIGLIO LAURA APPROVATA no 

70/87/45230 SERRA MAURO APPROVATA no 

70/87/45768 FIGUS SILVIA APPROVATA no 

70/87/45979 PUSCEDDU NICOLA APPROVATA no 

70/87/46478 SANNA GIACOMO APPROVATA no 

70/87/46480 SANNA MICHELE APPROVATA no 

70/87/46510 PES GABRIELE APPROVATA no 

70/87/65008 PILI RICCARDO APPROVATA no 

70/87/65027 MASTINU SALVATORE APPROVATA no 

70/87/65050 MURRU SIMONE APPROVATA no 

70/87/65086 SPIGA PAOLO APPROVATA no 

70/87/65122 SERRA FRANCESCO ELIO APPROVATA no 

70/87/65132 MANCA LUCA 
Ritirata dallo 

studente 
 

 

Curriculum “ELETTRONICA”  

Matricola Nominativo Stato pratica Annotazioni 

70/87/44085 SANNA FRANCESCO APPROVATA no 

70/87/44452 AGUS DAVIDE APPROVATA no 

70/87/44464 SANNA MIRKO APPROVATA no 

70/87/44922 SIRIGU NICOLA APPROVATA no 

70/87/45733 NOLI MATTEO APPROVATA no 

70/87/45734 MURRU ROBERTO APPROVATA no 

70/87/46012 SCINTU DAVIDE APPROVATA no 

70/87/46444 PASELLA PASQUALE APPROVATA no 

70/87/46474 CRO ROBERTO APPROVATA no 

70/87/46541 CROBU PAOLO APPROVATA no 

70/87/65003 BAFFIGO MARIA JOSÈ 
APPROVATA si (Intelligenza Artificiale spostato 

in attività a scelta - tipo D) 

70/87/65020 TORO DAVIDE APPROVATA no 

70/87/65022 MASSA ANDREA APPROVATA no 

70/87/65024 AYMERICH ENRICO APPROVATA no 

70/87/65029 MARONGIU GIANLUCA APPROVATA no 

70/87/65032 ROCCA ALICE APPROVATA no 

70/87/65042 SITZIA CARLO APPROVATA no 

70/87/65046 FOIS GABRIELE APPROVATA no 

70/87/65061 PLACENTINO LORENZO APPROVATA no 

70/87/65065 MURA ALESSANDRO APPROVATA no 

70/87/65071 ZURRU EDOARDO 

APPROVATA si (Matlab-Simulink spostato in 

“altre attività utili per l’inserimento 
nel mondo del lavoro”) 

70/87/65084 ANDRIYETS IGOR APPROVATA no 

70/87/65087 PLACIDO AURELIANO APPROVATA no 

70/87/65096 FRAU MARCO APPROVATA no 

70/87/65351 CRO GIANLUCA APPROVATA no 
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Curriculum “INFORMATICA”  

Matricola Nominativo Stato pratica Annotazioni 

70/87/43448 SOTGIU ANGELO APPROVATA no 

70/87/43591 PIREDDA MATTEO APPROVATA no 

70/87/44552 SANNA MARZIA APPROVATA no 

70/87/44957 ZARA GIOVANNI APPROVATA no 

70/87/44958 LUSSO MATTEO APPROVATA no 

70/87/45536 PILI ANGELO APPROVATA no 

70/87/45735 PERRA FABIO APPROVATA no 

70/87/45737 PORRÀ FEDERICO APPROVATA no 

70/87/46500 BOI MARTINA APPROVATA no 

70/87/65005 PODDIGHE GABRIELE APPROVATA no 

70/87/65009 DEMURU EDOARDO PIETRO APPROVATA no 

70/87/65051 CABIDDU DAVIDE APPROVATA no 

70/87/65153 SILVANO ENRICO APPROVATA no 

70/87/65310 SERRELI LUIGI APPROVATA no 
 

 
 
4.4 – Programma Erasmus 
 
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: 

Giacomo TOMASI (m. 70/87/44587) – TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA (RO) 

Corsi presso la sede estera Corsi sostituiti 

Insegnamento Crediti ECTS Insegnamento Crediti  

Materials for Electronics 4 Fisica dei Semiconduttori 6 

Introduction in Graphics on Computer            
Aided Design 

4 

A scelta dello studente e  
Altre attività 

 
  

14 Mathematical complements in Electrical 
Engineering 

6 

Electromagnetic Compatibility 6 

Final Project 5/10 Tesi / Altre attività 5/10 

 
 
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: 

Nicola ZARU (m. 70/87/65036) – TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE (CZ) 

Corsi presso la sede estera Corsi sostituiti 

Insegnamento Crediti ECTS Insegnamento Crediti  

Nanotechnology 4 A scelta 4 

Power Electronics 1 + Power Engineering 
1 

5+5 
Impianti Elettrici e Elettronica di 
Potenza 

12 

Matlab 4 A scelta dello studente 4 

Team Project 3 Altre attività 3 

Digital Engineering 5 
Progettazione di Sistemi Digitali 8 

FPGA Applications 5 

Electromagnetic Fields, Waves and Lines 5 Campi Elettromagnetici 8 
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Fixed and Mobile Wireless Links 6 

Individual Project 3 Altre attività 3 

Electron Devices 5 Dispositivi Elettronici 6 

  Crediti a scelta 2 

 
Viene presentato dal Prof. Giorgio Montisci, che ha preventivamente interpellato i colleghi delle discipline 
interessate, il Learning Agreement (LA) dello studente Gian Paolo Apeddu, iscritto al corso di studi in 
Ingegneria Elettrica ed Elettronica, matricola 70/87/65222, 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:  

Gian Paolo APEDDU – (m. 70/87/65222) – LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (POLONIA) 
International Faculty of Engineering  

Codice Corso Insegnamento Crediti ECTS 

02 60 6158 00 Software Engineering 3 

02 64 6045 00 Introduction to Web Page Design 2 

07 67 4020 20 Data Base System 6 

07 67 4010 20 Component programming  6 

02 96 6083 00 Team Project 10 

Si ammette la sostituzione del corso “Ingegneria del Software” con “Software Engineering” e 
“Introduction to Web Page Design”.  
Si ammette la sostituzione del corso “Basi di dati” con “Data Base System”. 
Si ammette la sostituzione del corso “Linguaggi di programmazione orientata agli oggetti” con 
“Component programming”. 
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. 
 
 
4.5 – Richiesta ammissione anni successivo al primo. 
È pervenuta una richieste di trasferimento da altro ateneo, con richiesta di ammissione ad anni 
successivo al primo. Valutati gli esami sostenuti e le loro corrispondenze con esami previsti nel 
manifesto del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica, il Consiglio delibera 
quanto riportato nella seguente tabella. 
 

Studente Ateneo di provenienza Crediti riconoscibili Anno di ammissione 

Luca Busa Politecnico di Torino 30 
(secondo tabella seguente) 

II (Ingegneria Elettrica ed 
Elettronica) 

 
Codice Denominazione CFU  Codice Denominazione CFU 
IN/0186 Analisi matematica 1 9   Analisi matematica 1 9 

IN/0187 

C.I. Matematica: Mod. Geometria e Algebra 7   Geometria 7 

Matematica: Mod. Analisi matematica 2 5   
Integrazione C.I. Matematica – mod. Analisi 
matematica 2 

5 

70/0041-M 

C.I. Sistemi di elaborazione dell'informazione - mod. 
Elementi di informatica 6   Informatica 8 

C.I. Sistemi di elaborazione dell'informazione - mod. 
Calcolatori elettronici 6   

Integrazione C.I. Sistemi di elaborazione 
dell'informazione - mod. Calcolatori elettronici 

4 

 Attività a scelta dello studente  
 

 
Tecniche di comunicazione e di 
scrittura 

6 

 
L’eventuale riconoscimento di ulteriori crediti sarà deliberato successivamente, a seguito di 
presentazione da parte dello studente di un piano di studi personale. 
 
4.6 – Passaggi di corso. 
Sono pervenute quattro richieste di passaggio di corso. Valutati gli esami sostenuti e le loro 
corrispondenze con esami previsti nel manifesto del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica e 
Informatica, il Consiglio delibera quanto riportato nella seguente tabella. 
 

Studente CdS di provenienza Crediti riconoscibili Anno di ammissione 
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Paolo Atzori Ing. Elettronica 45 
(secondo tabella seguente) 

II (Ingegneria Elettrica ed 
Elettronica) 

Andrea Chessa Ing. Chimica 41 
(secondo tabella seguente) 

II (Ingegneria Elettrica ed 
Elettronica) 

Federico Jiménez 
Villalonga 

Ing. Chimica 45 
(secondo tabella seguente) 

II (Ingegneria Elettrica ed 
Elettronica) 

Alessandro Mattana Economia e gestione 
aziendale 

0 I 

 
Paolo Atzori 
Codice Denominazione CFU  Codice Denominazione CFU 
IN/0186 Analisi matematica 1 9  

 
Analisi matematica 1 6 

IN/0187 
C.I. Matematica: Mod. Geometria e Algebra 7  

 
Geometria e Algebra 6 

C.I. Matematica: Mod. Analisi matematica 2 5   Analisi matematica 2 6 

70/0004-M Fisica 1 8  70/0004-M Fisica 1 6 

70/0005-M Fisica 2 7  70/0005-M Fisica 2 6 

70/0010-M Prova di lingua Inglese 3  70/0010-M Prova di lingua Inglese 3 

70/0069-M Matematica applicata 6  70/0009-M Matematica applicata 6 

70/0019-M 
C.I. Analisi e controllo dei sistemi dinamici – mod. 
Analisi dei sistemi 6  

70/0019-M 
C.I. Analisi e controllo dei sistemi dinamici – mod. 
Analisi dei sistemi 

6 

C.I. Analisi e controllo dei sistemi dinamici – mod. 
Controlli automatici 

6  Integrazione C.I.  Analisi e controllo dei sistemi 
dinamici – mod. Controlli automatici 

6 

 

Andrea Chessa 
Codice Denominazione CFU  Codice Denominazione CFU 
IN/0186 Analisi matematica 1 9  IN/0186 Analisi matematica 1 9 

IN/0187 

C.I. Matematica: Mod. Geometria e Algebra 7  IN/0079 Geometria e Algebra 7 

C.I. Matematica: Mod. Analisi matematica 2 5  IN/0188 Analisi matematica 2 5 

70/0041-M 

C.I. Sistemi di elaborazione dell'informazione - mod. 
Elementi di informatica 6  70/0006-M Fondamenti di Informatica 6 

C.I. Sistemi di elaborazione dell'informazione - mod. 
Calcolatori elettronici 6  70/0041-M Integrazione C.I. Sistemi di elaborazione 

dell'informazione - mod. Calcolatori elettronici 
6 

70/0001-M Chimica 6  70/0001-M Chimica 6 

70/0004-M Fisica 1 8  70/0004-M Fisica 1 8 

 

Federico Jiménez Villalonga 
Codice Denominazione CFU  Codice Denominazione CFU 
IN/0186 Analisi matematica 1 9  IN/0186 Analisi matematica 1 9 

IN/0187 

C.I. Matematica: Mod. Geometria e Algebra 7  IN/0079 Geometria e Algebra 7 

C.I. Matematica: Mod. Analisi matematica 2 5  IN/0188 Analisi matematica 2 5 

70/0001-M Chimica 6  70/0001-M Chimica 6 

70/0004-M Fisica 1 8  70/0004-M Fisica 1 8 

70/0005-M Fisica 2 7  70/0005-M Fisica 2 7 

70/0010-M Prova di lingua Inglese 3  70/0010-M Prova di lingua Inglese 3 

 
L’eventuale riconoscimento di ulteriori crediti sarà deliberato successivamente, a seguito di 
presentazione da parte degli studenti di un piano di studi personale. 
 
 
4.7 – Abbreviazioni di carriera. 
Sono pervenute tre richieste di abbreviazione di carriera. Valutati gli esami sostenuti e le loro 
corrispondenze con esami previsti nel manifesto del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica e 
Informatica, il Consiglio delibera quanto riportato nella seguente tabella.  
 

Studente CdS di provenienza Crediti riconoscibili Anno di ammissione 
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Andrea Aru  Ing. Elettrica ed 
Elettronica 

63 
(secondo tabella seguente) 

II (Ingegneria Elettrica ed 
Elettronica) 

Emanuele Alberto 
Canzilla 

Ing. Elettrica 144 
(secondo piano di studi 

approvato) 

III (Ingegneria Elettrica ed 
Elettronica) 

Davide Cauli Ing. Elettronica 35 
(secondo tabella seguente) 

II (Ingegneria Elettrica ed 
Elettronica) 

 

Andrea Aru 
Codice Denominazione CFU  Codice Denominazione CFU 
IN/0186 Analisi matematica 1 9  

 

Corso integrato: Matematica 1 
(Analisi Matematica + Geometria e Algebra) 
 
Matematica 2 

12 
 

9 IN/0187 

C.I. Matematica: Mod. Geometria e Algebra 7  

C.I. Matematica: Mod. Analisi matematica 2 5  

70/0004-M 
70/0005-M 

Fisica 1 8   Fisica 1 8 

Fisica 2 7   Fisica 2 7 

70/0041-M 

C.I. Sistemi di elaborazione dell'informazione - mod. 
Elementi di informatica 6   

C.I. Sistemi di elaborazione dell'informazione - 
mod. Elementi di informatica 6 

C.I. Sistemi di elaborazione dell'informazione - mod. 
Calcolatori elettronici 6   

C.I. Sistemi di elaborazione dell'informazione - 
mod. Calcolatori elettronici 6 

70/0010-M Prova di lingua Inglese 3   Prova di lingua Inglese 3 

70/0001-M Chimica 6   Chimica 6 

IN/0005 Reti di telecomunicazioni 6  
 

Reti di telecomunicazioni 6 

 

Davide Cauli 
Codice Denominazione CFU  Codice Denominazione CFU 
IN/0186 Analisi matematica 1 9   Analisi matematica 9 

IN/0187 

C.I. Matematica: Mod. Geometria e Algebra 7   Geometria 7 

C.I. Matematica: Mod. Analisi matematica 2 5   Analisi matematica 2 5 

70/0001-M Chimica 6   Chimica 6 

70/0004-M Fisica 1 8   Fisica 8 

 
L’eventuale riconoscimento di ulteriori crediti sarà deliberato successivamente, a seguito di 
presentazione da parte degli studenti di un piano di studi personale. 
 
 
5. Politiche del CdS sulla qualità della didattica 

Il Coordinatore informa che il Magnifico Rettore, il 3 ottobre, ha inviato ai Presidenti delle Facoltà, ai 
Direttori dei Dipartimenti e ai Coordinatori dei Corsi di Studio una lettera con la quale invitava a discutere 
negli organi collegiali le politiche sulla qualità della didattica e della ricerca, in vista del processo di 
accreditamento periodico.  
Le visite ispettive sono previste per il 2017 (le verifiche sulla parte documentale inizieranno qualche 
mese prima) e riguarderanno alcuni Corsi di Studio scelti dalla Commissione di Esperti della Valutazione 
(CEV). E’ perciò fondamentale che tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel processo di Assicurazione di 
Qualità dell'Ateneo, non solo quelli direttamente coinvolti nella procedure per la qualità, siano 
sensibilizzati circa l’importanza del processo di accreditamento. 
Si apre la discussione. I membri del Consiglio sono consapevoli dell'importanza del processo di 
accreditamento dell'Ateneo e del CdS e confermano la loro disponibilità al coinvolgimento nelle varie 
attività ad esso legate. Il CdS, infatti, già da diversi anni ha posto in essere numerose attività legate alla 
realizzazione del miglioramento continuo della qualità nel quadro del processo AVA. 
Il Coordinatore informa inoltre che, a seguito di un incontro fra il Rettore, il Coordinatore del PQA e i 
referenti per la Qualità delle Facoltà svoltosi in vista del processo di accreditamento, è stato suggerito di 
effettuare un attento controllo documentale, in particolare sul sito web del CdS e del sito people.unica.it 
(presenza delle schede insegnamento, composizione delle commissioni, verbali del Consiglio e delle 
commissioni, ecc.) e di verificare lo stato di avanzamento e i risultati delle azioni di miglioramento 
indicate nel RAR.  
Per quanto riguarda la documentazione resa disponibile sul sito web dai docenti, la Prof.ssa Fanni, 
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referente per la qualità del CdS, informa che, in collaborazione con il Prof. Muscas e l’Ing. Giuseppe 
Fois, tutor del CdS (ex ART. 2 D.M. 976/2014), è stata svolta un’attività di monitoraggio delle Schede 
Insegnamento per l’A.A. 2016/17, oltre che dei registri delle lezioni per l’A.A. 2015/16. A seguito di tale 
monitoraggio si è proceduto a sollecitare i docenti che non avevano adeguatamente compilato tali 
documenti. Allo stato attuale risultano compilate tutte le schede insegnamento, seppure per un numero 
molto limitato di esse la scheda non segua il formato indicato dal PQA. Tutti i registri risultano compilati, 
sebbene un numero molto limitato di essi risulta ancora in stato “Verificato” o “Bozza”. Viene messa in 
evidenza l’estrema instabilità del software che gestisce la visualizzazione dei contenuti delle schede, che 
visualizza contenuti differenti in accessi ripetuti. Questa criticità deve essere presa in carico dal PQA per 
una sua pronta risoluzione. Alcuni docenti segnalano che la compilazione dei registri nel formato digitale 
risulta talvolta onerosa e richiede più tempo di quanto sarebbe necessario con un software più adeguato. 
Per quanto riguarda le azioni di miglioramento indicate nel RAR, il Coordinatore ricorda che lo stato di 
avanzamento di queste azioni è stato costantemente monitorato e i risultati del monitoraggio sono stati 
discussi in due precedenti riunioni del Consiglio, tenutesi rispettivamente il 02/05/2016 (verbale n. 19) e il 
12/07/2016 (verbale n. 20). Lo stato di tali azioni, a un anno dalla loro definizione, sarà discusso dalla 
CAV in vista della predisposizione del nuovo RAR e sarà portato all’attenzione di CCS nella prossima 
riunione. Con riferimento ad alcune delle azioni previste nel RAR, volte a migliorare la regolarità del 
percorso di studi, con particolare attenzione all’adeguatezza del carico didattico degli insegnamenti, il 
Coordinatore informa che, oltre alle attività specifiche del CdS, in seno alla Facoltà di Ingegneria e 
Architettura è stata messa in atto un’azione orientata alla modifica dell’organizzazione degli 
insegnamenti di base dei Corsi di Laurea in Ingegneria. Di questa azione di parlerà in dettaglio nel 
successivo punto all’OdG. 
Il Consiglio discute poi dei possibili miglioramenti che la qualità della didattica del CdS potrebbe 
conseguire tramite un adeguato utilizzo degli insegnamenti erogati in modalità blended. In particolare, 
oltre allo scopo inziale dell’iniziativa e-learning, che era essenzialmente quello di consentire la 
partecipazione remota alle attività didattiche da parte di studenti impossibilitati a una assidua 
partecipazione in presenza, i contenuti di didattica ergativa prodotti dai docenti dei primi due anni 
potrebbero essere utilmente impiegati anche per aiutare gli studenti in ritardo rispetto al percorso 
regolare. Dalla discussione emerge l’esigenza che l’Ateneo continui ad investire sulla modalità blended, 
visto lo sforzo notevole che i docenti del CdS hanno profuso per produrre i contenuti della didattica 
erogativa, pianificando, anche per i prossimi AA.AA., la contrattualizzazione dei tutor e l’eventuale 
retribuzione dei docenti che eccedessero il loro carico didattico istituzionale per l’erogazione della 
didattica interattiva. 
 
 
6. Ordinamento e offerta formativa  

Il Coordinatore informa che la Facoltà di Ingegneria e Architettura ha istituito una Commissione 
istruttoria, coordinata dal Prof. Daniele Cocco, per la modifica dell'offerta formativa dei Corsi di Laurea in 
Ingegneria, al fine di cercare soluzioni ai problemi di efficacia delle nostre lauree di base. In particolare, 
due sono le proposte di modifica elaborate a seguito di estese riflessioni aventi come obiettivo quello di 
mantenere comune a tutti i Corsi di Laurea di Ingegneria gli insegnamenti di base di matematica, fisica e 
chimica. Questo sia per ragioni culturali sia per facilitare eventuali passaggi di corso.  
La prima proposta è costituita da una modifica dell'offerta formativa volta ad aumentare il numero di CFU 
riservati agli insegnamenti di Matematica senza una variazione complessiva del programma ma con una 
diversa ripartizione dei vari argomenti trattati nei tre insegnamenti. In particolare, a seguito di diverse 
discussioni, si è convenuto che un aumento di 3 CFU sia la soluzione più ragionevole. La modifica 
dovrebbe poi comprendere la suddivisione delle Matematiche in tre insegnamenti distinti (Analisi 
Matematica 1 da 9 CFU, Geometria e Algebra da 7 CFU e Analisi Matematica 2 da 8 CFU) e distribuiti 
su tre semestri anziché in due (Analisi Matematica 2 passerebbe al primo semestre del secondo anno, 
eliminando pertanto il Corso Integrato di Matematica attualmente formato dai moduli di Analisi 
Matematica 2 e Geometria e Algebra). La diversa distribuzione dei crediti avrebbe pertanto come diretta 
conseguenza il trasferimento di alcuni argomenti dall'insegnamento di Analisi Matematica 1 a quello di 
Analisi Matematica 2.  
La seconda proposta riguarda invece la variazione della distribuzione fra i semestri dei due insegnamenti 
di Fisica (Fisica 1 passerebbe al secondo semestre del primo anno e Fisica 2 al primo semestre del 
secondo anno).  
Una tale riorganizzazione, in particolare sulla base della prima proposta, determina importanti 
conseguenze sull'intero piano dell'offerta formativa dei singoli Corsi di Laurea, in quanto per aumentare 
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di 3 CFU i crediti degli insegnamenti di Matematica è necessario diminuire di un uguale numero i CFU 
riservati agli altri insegnamenti. Inoltre, visto il limite normativo dei 20 esami, la suddivisione delle 
Matematiche in tre insegnamenti distinti comporta, per quasi tutti i Corsi di Laurea, anche l'eliminazione 
di un insegnamento fra quelli attualmente presenti nell'offerta formativa. 
La Commissione Offerta Formativa del nostro CdS si è curata di esaminare tali proposte riunendosi una 
prima volta il 10 ottobre e una seconda volta il 20 ottobre. In questa seconda riunione, alla quale ha 
partecipato anche il rappresentante degli studenti Emanuele Demartis, è stata anche esaminata 
un’ipotesi fatta per implementare nel percorso formativo la proposta di incrementare il numero di CFU 
relativi agli insegnamenti di Matematica. La maggioranza dei componenti della Commissione ha trovato 
condivisibile la proposta, rimandando a momenti successivi l’analisi di alcuni aspetti di dettaglio. Alcuni 
componenti hanno invece espresso un parere non favorevole verso una modifica nella direzione 
prospettata. La Commissione ha poi unanimemente ritenuto estremamente difficile da implementare, a 
causa della natura interclasse del Corso di Laurea e dalla struttura sequenziale del piano formativo, la 
proposta di traslare l'insegnamento di Fisica 1 al secondo semestre del primo anno e l'insegnamento di 
Fisica 2 al primo semestre del secondo anno. 
La Commissione istruttoria di Facoltà, riunita una prima volta il 12 ottobre, si è poi riunita una seconda 
volta il 26 ottobre, per analizzare le diverse posizioni maturate in seno ai Corsi di Studi. Dalla sintesi di 
queste posizioni è emersa una sostanziale convergenza (fatta eccezione per il CdS in Ingegneria 
Biomedica) verso la proposta di incrementare i crediti di Matematica con la suddivisione in tre 
insegnamenti distinti e ripartiti su tre semestri. Sulla proposta di traslazione di un semestre degli 
insegnamenti di Fisica, si registra l'opinione favorevole di 2 CdS (Civile e Ambiente e Territorio) e 
l'opinione contraria di altri 2 (Biomedica ed Elettrica, Elettronica e Informatica). Rispetto a tale proposta, 
gli altri 2 CdS (Meccanica e Chimica) evidenziano le notevoli difficoltà di pratica implementazione 
nell'ambito della propria offerta formativa, sebbene la ritengano meritevole di considerazione e di 
approfondimento. In particolare, l'implementazione della seconda proposta potrebbe richiedere una 
differenziazione dei percorsi formativi dei CdS della Facoltà. In sintesi, le proposte che la Commissione 
Istruttoria porterà all'attenzione del Consiglio di Facoltà a conclusione del suo mandato sono 
rappresentate, in ordine di priorità, dalle seguenti:  

a) Suddivisione delle Matematiche in tre insegnamenti distinti e distribuiti su tre semestri (Analisi 
Matematica 1, 9 CFU al primo semestre del primo anno, Geometria e Algebra da 7 CFU al secondo 
semestre del primo anno e Analisi Matematica 2 da 8 CFU al primo semestre del secondo anno).  
b) Traslazione dell'insegnamento di Fisica 1 al secondo semestre del primo anno e 
dell'insegnamento di Fisica 2 al primo semestre del secondo anno. 

Si apre una lunga e articolata discussione durante la quale vengono analizzati in dettaglio i possibili 
vantaggi e svantaggi delle diverse soluzioni prospettate. Da questa discussione emerge una sostanziale 
disponibilità ad accogliere la proposta a), con alcune posizioni non favorevoli (espresse in particolare da 
parte dei Proff. Martines, Mazzarella e Raffo), e una unanime contrarietà alla proposta b). 
Il Coordinatore presenterà questa posizione al Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica che, ai 
sensi dello Statuto del nostro Ateneo, dovrà deliberare in merito. 
 
Poiché l’eventuale attuazione delle modifiche analizzate non comporta la necessità di effettuare 
variazioni all’Ordinamento didattico, il Coordinatore propone di non variare per l’a.a 2017/2018 
l’Ordinamento del Corso di Studi. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

7. 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  
 
     


