
CONSIGLIO DELLA FACOLTA’ 

DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

Seduta del 15 gennaio 2018 verbale n° 45 

Sono presenti: 

i Prof.i: ZOPPI, ATZENI, AYMERICH, BALDI, BARBARO, BRUN, CAMPAGNA, CANNAS, CARUCCI, 

CAO, CAU, COCCO, DAMIANO, DEIDDA, FERRARI, FRASCHINI, MASSACCI, MUSCAS, PALMAS, 

PANI, PILO, QUERZOLI, RAFFO, SANNA, SEATZU  

gli Studenti: DEMARTIS, FANARI, FITZGERALD, VACCA 

Sono anche presenti alla seduta, su invito del Presidente, le Dr.sse Laura RUNDEDDU e Mariana PARZEU, 

Coordinatrici Didattiche dei Corsi di Studio della Facoltà.  

Sono giustificati: 

i Prof.i: Baratti, Chiri, Giannattasio, Iannizzotto, Mascia, Mura A., Rodriguez.  

gli Studenti Salimbeni, Tamponi. 

Sono assenti: 

i Prof.i: Giusto, Meloni I. 

Presiede il Prof. Corrado Zoppi, Presidente del Consiglio di Facoltà, Segretario il Prof. Michele Campagna. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente e dichiara aperta la seduta.  

Il Verbale della seduta precedente è stato reso disponibile ai Consiglieri in data 11 gennaio 2017 e quindi il 

Presidente propone l’inserimento della Ratifica dello stesso al punto 2) dell’OdG. 

 

1) Comunicazioni 

2) Ratifica del Verbale della Seduta Precedente 

3) Politiche per la Qualità: Relazione Annuale Commissione Paritetica di Facoltà 

4) Modifica Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio A.A. 2018-2019 

5) Test di accesso on line corsi di Ingegneria anno 2018 

6) Copertura insegnamenti A.A. 2017-2018 

7) Tutor A.A. 2017-2018 

8) Ammissione ai Corsi di Studio di studenti con Titolo di studio estero 

9) Percorso di eccellenza Laurea Magistrale Ingegneria Meccanica 

10) Varie ed eventuali 

1) Comunicazioni 

a) Nuove chiamate e prese di servizio 



Il Presidente comunica che a Dicembre, a conclusone delle procedure selettive bandite dall’Ateneo per la 

chiamata di professori Associati e Ordinari, hanno preso servizio: 

Professori Ordinari 
Nominativo SSD Dipartimento di afferenza 

Giacinto Giorgio ING-INF/05 DIEE 

Muscas Carlo ING-INF/07 DIEE 

 

Professori Associati 
Nominativo SSD Dipartimento di afferenza 

Cadinu Marco ICAR/18 DICAAR 

Casula Giovanni Andrea ING-INF/02 DIEE 

Grosso Massimiliano ING-IND/26 DIMCM 

Tola Vittorio ING-IND/09 DIMCM 

 

b) Modifica Rappresentanza Studenti al Consiglio di Facoltà. 

La Direzione Generale, Coordinamento Affari generali ed elezioni (con Prot. n. 1588 del 10/01/2018 V1/), 

comunica che, allo studente, Sig. Marco Sanna, facente parte del Consiglio di Facoltà decaduto dalla carica per 

aver conseguito la laurea, subentra (ai sensi dell’art.53 del Regolamento Elettorale di Ateneo) lo Studente 

Emanuele Demartis. Rimane invariata la restante componente studentesca. 

c) Istituzione corsi professionalizzanti L9 presso l’Università degli Studi di Sassari 

Il prof Cao informa che l’Università degli Studi di Sassari ha concordato con l’ordine professionale dei periti 

industriali l’istituzione e l’attivazione di un corso di laurea professionalizzante nella classe L9. La proposta di 

istituzione dovrà passare attraverso il parere vincolante del Comitato Regionale di Coordinamento, del quale fa 

parte il Magnifico Rettore, ed è presumibile che verrà espresso un parere non favorevole in quanto si ritiene 

quantomeno anomalo attivare un CdL in una classe ingegneristica presso un Ateno nel quale non sono presenti 

corsi di tale area e i docenti afferenti a SSD caratterizzanti o affini sono in numero piuttosto esiguo. D’altra parte 

si segnala che la richiesta presentata dai rappresentanti degli ordini professionali alla nostra Facoltà non ha avuto 

seguito, data anche la difficoltà di programmare, con le risorse e i vincoli ministeriali attuali, una proposta valida. 

Invita pertanto il Consiglio a effettuare una attenta riflessione in merito. 

d) Ulteriori comunicazioni 

Il Presidente ricorda di aver inviato via mail a tutti i componenti del Consiglio il documento relativo a “Le 

professioni nell’università. Un primo studio sulla presenza e sul ruolo delle libere professioni in ambito 

accademico”. Il documento, presentato in un seminario organizzato dall’ANVUR il 12 dicembre 2017, 

costituisce l’esito del lavoro svolto da un gruppo costituito da esponenti delle diverse aree universitarie. È stato 

realizzato con l’intento di offrire una fotografia del sistema universitario al fine di ipotizzare percorsi futuri di 

collaborazione tra mondo accademico e professioni e per valutare se il rapporto tra attività, insegnamento e 

ricerca, possa essere impostato su basi nuove e virtuose, tese soprattutto a migliorare l’apprendimento degli 

studenti. 

In relazione alla possibilità di ripensare le attuali classi di laurea e progettare nuovi corsi che rispondano alle 

mutate esigenze culturali e professionali, il Presidente segnala l’invito ricevuto da Antonio Vicino in qualità di 

organizzatore, a partecipare alla giornata di studio “L’università forma il futuro” che si terrà il primo febbraio 

2018 a Roma. 

Il Presidente comunica infine di aver ricevuto e inoltrato ai componenti del Consiglio la bozza del nuovo Statuto 

e un documento che illustra le principali modifiche e le motivazioni che hanno condotto a proporle. Segnala che 



eventuali osservazioni e proposte di modifica dovranno pervenire inderogabilmente entro il 29 gennaio all’ufficio 

del Magnifico Rettore. Ritiene che la discussione in merito debba essere promossa all’interno di ciascun 

Dipartimento, pur manifestando la disponibilità, se lo si ritenesse opportuno, di prevedere un Consiglio di 

Facoltà apposito a fine gennaio. In ogni caso la Presidenza è disponibile a raccogliere le eventuali osservazioni 

provenienti dai singoli Dipartimenti e di inviare il tutto in un unico documento all’ufficio del Magnifico Rettore. 

2) Ratifica del Verbale della Seduta Precedente 

Il Presidente pone in ratifica il verbale n.44 della seduta del CdF del 25 novembre 2017, già inviato a tutti i 
Consiglieri in data 11 gennaio 2018 e pubblicato sul sito della Facoltà. 
 
3) Politiche per la Qualità: Relazione Annuale Commissione Paritetica di Facoltà 

Il Sistema ANVUR AVA prevede che annualmente la Commissione Paritetica di ciascuna Facoltà rediga una 

relazione contenente le valutazioni e le proposte per il miglioramento dei Corsi di Studio. La relazione deve 

essere inviata al Presidio della Qualità e al NdV ed è associata alla SUA-CdS (Scheda Unica Annuale Corsi di 

Studio) entro il 31 dicembre di ogni anno. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Facoltà ha 

ottemperato nei tempi previsti, con l’invio delle relazioni per ciascun CdS, composte da una parte generale 

comune a tutti e da una parte specifica per ciascuno.  

Il Presidente invita la Prof.ssa Luisa Pani, delegata a presiedere la Commissione, ad esporre i principali elementi 

riportati nella relazione, già trasmessa in data 11gennaio 2018 ai membri del Consiglio di Facoltà e ai docenti 

invitati all’Assemblea e pubblicata sul sito della Facoltà.  

La prof.ssa Pani riassume il lavoro svolto e le relative risultanze, anche con l’aiuto di slide appositamente 

predisposte, che vengono allegate al presente verbale. 

A conclusione, il Presidente invita i Consiglieri a intervenire nel merito. Interviene prof. Muscas che evidenzia un 

dato incongruente relativo al corso di studio che coordina; la prof.ssa Pani invita tutti i Coordinatori ad inviare 

alla Commissione eventuali osservazioni e/o refusi che dovessero riscontrare ad una lettura più attenta, in modo 

che possa riverificare i dati ed apportare le eventuali dovute correzioni. Segnala infatti di avere già verificato con 

il PQA la possibilità di sostituire la versione attualmente caricata nella procedura ministeriale. 

Il P. riprende la parola ringraziando tutti i membri della Commissione Paritetica per il prezioso lavoro svolto e, 

non essendoci altre richieste di intervento, passa al successivo punto dell’O.d.G.. 

4) Modifica Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio A.A. 2018-2019 

Il Presidente comunica che, in vista della predisposizione dell’OFF dell’AA 2018-19, sono pervenute alla 
Presidenza le richieste di modifica degli Ordinamenti didattici di alcuni Corsi di Studio della Facoltà, approvate 
dai CCdS di riferimento e dai Dipartimenti interessati. 
I CdS interessati sono i seguenti: 
 
Ingegneria Elettronica (delibera del CdS del 07/12/2017, del Consiglio del DIEE del 15/12/2017). 
La modifica dell’ordinamento si è resa necessaria a seguito della generale riorganizzazione didattica effettuata dal 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica che ha potenziato la propria offerta di corsi di Laurea 

Magistrale attivando una nuova Laurea nella classe LM-32. Con tale attivazione il CdS in Ingegneria Elettronica, 

che ha tradizionalmente avuto un’impronta generalista con ampio spazio dato ai settori ING-INF/04 e ING-

INF/05 proprio per compensare la mancanza di un’offerta specifica in cui tali settori fossero caratterizzanti, si è 

trovato nelle condizioni di dovere specializzare maggiormente il proprio percorso formativo in modo da evitare 

eccessive sovrapposizioni con il nuovo corso di laurea. Nell’ambito di tale operazione di rinnovamento si è 

potuto dare più spazio ai settori caratterizzanti a scapito dei settori affini, operazione che ha richiesto una 

revisione degli intervalli delle tipologie B e C. L’aumento dell’intervallo dei settori caratterizzanti ha reso 



chiaramente inutile e ingiustificato il loro inserimento fra i settori affini e ne ha quindi reso superflua la 

suddivisione in due gruppi. 

Corso di Studio 
Classe di 
appartenenza 

Modifiche ordinamento didattico 

Ingegneria 
Elettronica 
(70/83) 

LM-29 

Attività caratterizzanti 
Modifica intervallo CFU da 45-60 a 54-76 
Attività affini 
Modifica intervallo CFU da 35-50 a 15-36 
Eliminazione ambiti A11 e A12 e costituzione di un unico gruppo 
contenente i seguenti SSD: 
ING-INF/03 
ING-INF/04 
ING-INF/05 
ING-INF/06  
ING-IND/31 
ING-IND/32 
ING-IND/33 
ING-IND/35 
FIS/03 
SECS-P/08 
con nuovo inserimento del SSD FIS/01 ed eliminazione dei SSD 
ING-INF/01 e ING-INF/02 e ING-INF/07 

 

Ingegneria Energetica (delibera del CdS del 25/10/2017, del Consiglio del DIEE del 15/12/2017); 
Le motivazioni che hanno condotto alla modifica di ordinamento sono di natura didattica e culturale. In 

particolare si intende ampliare l’offerta formativa agli studenti del Corso di Laurea Magistrale con un 

insegnamento già professato nell’Ateneo di Cagliari per consentire di approfondire le tematiche energetiche 

associate ai sistemi di accumulo elettrochimico e al vettore idrogeno considerando un approccio di tipo 

industriale. 

Corso di Studio 
Classe di 
appartenenza 

Modifiche ordinamento didattico 

Ingegneria 
Energetica (70/84) 

LM-30 
Attività affini 
Inserimento del SSD ING-IND/27 

 
Ingegneria delle Telecomunicazioni (delibera del CdS del 05/10/2017, del Consiglio del DIEE del 
15/12/2017) 
La modifica dell'ordinamento si rende necessaria in considerazione di due diversi aspetti. 
Un primo aspetto è legato al nome, che meglio richiama nella nuova versione il ruolo delle tecnologie apprese 
durante il corso dagli studenti, cioè quello di essere fondamentali per la realizzazione delle comunicazioni e dei 
servizi in Internet. 
Un secondo aspetto è legato agli obiettivi del percorso formativo che sono andati cambiando nel tempo al fine di 
meglio soddisfare le esigenze del contesto locale. Infatti, il percorso attuale ha come obiettivo la formazione di 
un laureato magistrale in grado di progettare, sviluppare e gestire sottosistemi e sistemi per la fornitura di servizi 
e applicazioni realizzati attraverso l’infrastruttura della rete Internet. 

Corso di Studio 
Classe di 
appartenenza 

Modifiche ordinamento didattico 

Ingegneria delle 
Telecomunicazioni 
(70/81) 

LM-27 

Modifica denominazione del Corso di Studio da Ingegneria 
delle Telecomunicazioni a Ingegneria delle Tecnologie per 
Internet 
Modifica conseguente delle parti testuali relative agli Obiettivi 
formativi specifici del corso e descrizione del percorso 



formativo 
e alla Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge 
and understanding) 
 
Attività affini 
Inserimento SSD INF/01 e ING-IND/35 

  

I Coordinatori dei Corsi di Studio interessati hanno comunicato che, a seguito delle variazioni proposte, qualora 
si rendessero necessarie modifiche alle parti testuali dell’Ordinamento, le stesse saranno apportate nella SUA-
CdS. 
 
Il Presidente comunica che alla Facoltà è pervenuto il parere favorevole della Commissione Paritetica.  
Il CF approva, con 28 voti favorevoli e 1 astenuto, le modifiche agli Ordinamenti didattici 2018/2019 proposte dai Consigli di 
Corso di Studio sopracitati e dal relativo Dipartimento di riferimento. 
 
Entra il prof. Raffo. 
 
Il Presidente ricorda che al Consiglio viene chiesto di dichiarare la sostenibilità dell’offerta formativa per i corsi di 
studio attivati nell’anno accademico 2018/19. 
Si apre una lunga e approfondita discussione nella quale si mette in evidenza la presenza di alcuni squilibri, per 
l’A.A. 2018/19, nel carico didattico assegnato ai docenti di alcuni SSD, in parte dovuti all’istituzione della nuova 
laurea magistrale. Viene d’altra parte precisato che già nel corrente anno sono previsti upgrade che in parte 
potranno diminuire tale squilibrio.  
Il Consiglio è pertanto cosciente di situazioni di sofferenza che dovranno essere monitorate e per le quali si 
dovranno trovare soluzioni nel prossimo futuro; ritiene però di confermare l’istituzione della nuova laurea 
magistrale, anche in relazione al riconoscimento del MR e del Senato Accademico dell’alto valore innovativo 
della proposta, come riportato dai rappresentanti in Senato, proff. Gatto e Sanna. 
A conclusione della discussione, il CF delibera di attestare, con 29 voti favorevoli e 1 astenuto, la sussistenza dei requisiti necessari 
per l’attivazione di tutti i singoli Corsi di Studio della Facoltà per l’anno accademico 2018-2019, con riferimento a: 
- Docenza di riferimento; 
- Strutture; 
- Sostenibilità dell’Offerta Formativa per tutto il ciclo degli studi. 
 
5) Test di accesso on line corsi di Ingegneria anno 2018 

Anche per il prossimo A.A. la modalità di accesso ai Corsi di Studio in Ingegneria sarà quella praticata negli anni 

precedenti. La selezione degli studenti e la valutazione delle loro capacità iniziali si svolgerà, anche per l’A.A. 

2018, con le modalità on-line del TOLC, Test On Line CISIA (Consorzio Interuniversitario di Gestione dei 

Sistemi Integrati di Accesso), che riporterà alcune modifiche nella struttura.  

Il TOLC I si compone sempre di quesiti relativi alle sezioni di Matematica, Logica, Scienze e Comprensione 

verbale ma cambiano il numero di quesiti ed il tempo a disposizione per alcune delle sezioni come indicato nella 

tabella: 

  

STRUTTURA 
NUOVA COMPOSIZIONE 

TOLC-I 2018 
PRECEDENTE COMPOSIZIONE 

TOLC-I 

Sezione Quesiti Tempo Minuti Quesiti Tempo Minuti 

Matematica 20 50 20 60 

Logica 10 20 5 15 

Scienze 10 20 10 20 

Comprensione verbale 10 20 5 10 



Parziale: 50 110 40 105 

Inglese 30 15 30 15 

Totale: 80 125 70 120 

 

Si rende, pertanto, necessario valutare se confermare o modificare la soglia minima di superamento del TOLC 

per l’accesso ai Corsi già fissata, nei precedenti A.A., ovvero 15 (non più su 40 ma su 50); si propone di 

confermare la soglia di 24 su 30 per l’acquisizione dei 3 CFU della Lingua Inglese. 

Il test si svolgerà presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura nelle sessioni di seguito indicate:  

 

13 aprile 2018 

25 maggio 2018 

24-25 luglio 2018 

29-30-31 agosto 2018 

 
TURNI 

Nei mesi di aprile, maggio e luglio e agosto l'erogazione giornaliera dei TOLC, si baserà solo su tre turni (turno 

1° ore 8,45-10,50; turno 2° ore 11,30-13,35; turno 3° ore 14,45-16,50). Solo nel caso di problemi di erogazione 

sorti nei turni precedenti altrimenti non recuperabili nella stessa giornata, potrà essere utilizzato un 4° turno (ore 

17,00-19,30); 

Nel mese di settembre, a fronte di una maggiore affluenza e su richiesta della sede, potrà essere utilizzato il 4° 

turno (ore 17,00-19,30). 

 

TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE 

Il CISIA conferma le tempistiche di iscrizione al TEST per coloro che pagano con MAV o con Carta di Credito. 

Pertanto, anche nel 2017 la scadenza sarà la medesima per entrambi i metodi di pagamento. In generale, i 

pagamenti scadranno 5 giorni prima del Test secondo lo schema di seguito indicato: 

 

Giorno Test Scadenza versamento con MAV Bancario o con carta di credito 

Lunedì Ore 14,00 Martedì precedente 

Martedì Ore 14,00 Mercoledì precedente 

Mercoledì Ore 14,00 Giovedì precedente 

Giovedì e Venerdì Ore 14,00 Venerdì precedente 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE E MODALITA' DI RISCOSSIONE 

Il costo per ogni partecipante al TOLC non subisce variazioni rispetto a quello stabilito per l'anno 2016, ed è pari 

a €. 30,00. 

Di questa cifra il CISIA richiederà, per i servizi resi, € 12,00 più IVA.  

Il CISIA provvede alla gestione delle iscrizioni e alla riscossione della quota di iscrizione per conto delle 

Università aderenti, secondo le seguenti modalità: 

- entro il 30 giugno di ogni anno, per i test erogati sino al 31 maggio; entro il 31 ottobre per i test erogati fra 

giugno e settembre ed entro il 10 dicembre per i test erogati nei mesi di ottobre e novembre. Il CISIA fornirà 

all'Università i resoconti delle operazioni effettuate. All'accettazione del resoconto da parte dell'Università il 

CISIA, quale corrispettivo del servizio reso, emetterà fattura elettronica dell'importo di € 12,00 più IVA per ogni 

TOLC riscosso.  



Successivamente all'accettazione della fattura elettronica, il CISIA verserà all'Ateneo, per ciascuno dei periodi, 

l'intero importo riscosso pari a € 30,00 per ogni studente che ha prenotato e pagato un TOLC per la medesima 

sede. 

L’erogazione dei test di lingua straniera rimane inclusa nei costi di iscrizione al TOLC a carico dello studente, 
mentre il costo degli OFA (€. 7,50 più IVA, per ciascun studente), graverà, come sempre, sul Budget della 
Facoltà, che fornirà l’elenco dei partecipanti al CISIA. 
Anche nell’ultima comunicazione il CISIA asserisce di essere un Consorzio pubblico, composto esclusivamente 
da Università Statali. 
 
Visti il numero e la qualità delle modifiche introdotte, è necessario stipulare un nuovo contratto benché il 
“Contratto di servizi” di durata triennale, sia stato stipulato nel 2016 (con delibere del SA 26/01/2016 e del CdA 
28/01/2016).  
Il CF delibera all’unanimità di avvalersi anche per l’A.A. 2018/19 del TOLC CISIA e di mantenere invariata la soglia di 
superamento del TOLC. 
 
La presente delibera sarà trasmessa agli Organi competenti per l’approvazione necessaria in merito 
all'organizzazione dei Test di Accesso ai Corsi di Ingegneria per l’anno 2018 e le successive procedure di rinnovo 
contratto. 
Il CF dà mandato al Presidente di verificare la fattibilità di un test amministrato a Sassari. 
 
6) Copertura insegnamenti A.A. 2017-2018 

Il Presidente in merito alla copertura degli insegnamenti per il 2°semestre dell’A.A. 2017-2018, comunica quanto 

segue:  

6a) Attribuzione incarichi istituzionali a Ricercatori a Tempo Determinato 

A seguito della presa di servizio di nuovi ricercatori a temo determinato, il Consiglio di Dipartimento di Elettrica 

ed Elettronica ha deliberato, in data 15/12/2017, l’attribuzione di insegnamenti scoperti e la modifica 

dell’attribuzione di insegnamenti precedentemente deliberata. 

Nello specifico: 

Insegnamento 
Denominazione 
Corso integrato 

SSD Anno Sem CFU h Corso di Studio Docente 

Sicurezza elettrica 
del paziente in 
ospedale 

 ING-IND/33 3 2 5 50 Ing. Biomedica 
Pisano Giuditta 
(RTD DIEE) 

Modulo: Tecnologie 
d’accesso 

Sistemi di 
telecomunicazione 

ING-INF/03 1 2 5 50 
Ing. delle 
Telecomunicazioni 

Fadda Mauro 
(RTD DIEE) 

Laboratorio di 
Diagnostica dei 
dispositivi 
elettronici 

 ING-INF/01 1-2 2 2 30 Ing. Elettronica 
Mura Giovanna 
(RTD DIEE) 

Laboratorio di SDR 
– Software Defined 
Radio 

 ING-INF/03 2 2 2 20 
Ing. delle 
Telecomunicazioni 

Girau Roberto 
(RTD DIEE) 

Laboratorio di 
Elaborazione di 
immagini e video 

 ING-INF/03 2 2 2 20 
Ing. delle 
Telecomunicazioni 

Floris 
Alessandro 
(RTD DIEE) 

 

I laboratori “SDR – Software Defined Radio” e “Elaborazione di immagini e video”, inizialmente previsti al 

primo semestre, vengono contestualmente riprogrammati per il secondo semestre. 

L’insegnamento di Misure elettriche ed elettroniche, inizialmente interamente attribuito al prof. Muscas, viene 

attribuito in codocenza come di seguito indicato: 



Insegnamento 
Denominazione 
Corso integrato 

SSD Anno Sem CFU h Corso di Studio Docente 

Misure elettriche ed 
elettroniche 

 ING-INF/07 2 2 

6 60 Ing. Elettrica, 
Elettronica e 
Informatica 

Muscas Carlo 

3 30 
Castello Paolo 
(RTD DIEE) 

 

L’ing. Meloni Paolo ha partecipato al bando per l’attribuzione dell’incarico relativo al seguente insegnamento 
(prot. N. 130146 VII/16 del 21/07/2017);  

Insegnamento 
Denominazione 
Corso integrato 

SSD Anno Sem CFU h Corso di Studio Docente 

Modulo: 
Architetture di 
processori 

Architetture di 
Processori e Sistemi 
integrati 

ING-INF/01 2 2 5 50 Ing. Elettronica  

Successivamente ha preso però servizio come ricercatore a tempo determinato, per cui si propone l’attribuzione 
dell’insegnamento come incarico istituzionale. 

 

6b) Rinnovo incarichi a titolo ONEROSO (€. 36,00/h lordo amministrazione, a carico Budget della 

Facoltà) a docenti dell’Ateneo di Cagliari o di altri Atenei stipulati a seguito di procedure di valutazione 

comparativa (Art. 7 Regolamento di Ateneo per l’attribuzione di incarichi di insegnamento) 

Con bandi del 28/06/2017, prot. 103597, del 21/07/2017 prot. 130146, del 5/09/2017 prot. 149852 e del 
27/10/2107 sono state avviate le procedure di reclutamento dei docenti esterni per l’affidamento degli 
insegnamenti ancora scoperti del 1° e del 2° semestre, alla luce di quanto deliberato dai Dipartimenti e dal C.F. in 
merito alla Didattica da erogare per l’A.A. 2017-18. 

Considerando che, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie dei bandi di cui sopra, sono stati assunti 
come RTD due vincitori della selezioni per docenti esterni che avevano già per l’A.A. 2016-17 disposizione a 
svolgere l’incarico retribuito, si propongono i seguenti rinnovi: 

Insegnamento 
Denominazione 
Corso integrato 

SSD Anno Sem CFU h Corso di Studio Docente 

Reti di 
Telecomunicazioni 

 ING-INF/03 1 2 6 60 
Ing. Elettrica, 
Elettronica e 
Informatica 

Perra Cristian 
(RTD DIEE) 

Modulo: Sistemi 
embedded 

Architetture di 
Processori e Sistemi 
integrati 

ING-INF/01 2 2 5 50 Ing. Elettronica 
Meloni Paolo 
(RTD DIEE) 

 

6c) Modulo: Elementi di Fisiologia 

Con comunicazione del 13/12/17 (prot. 201556) il prof. Crnjar, Direttore del Dipartimento di Scienze 

Biomediche, ha comunicato la propria disponibilità a coprire l’insegnamento:  

Insegnamento 
Denominazione 
Corso integrato 

SSD Anno Sem CFU h Corso di Studio Docente 

Modulo: Elementi 
di Fisiologia 

Fondamenti di 
biologia umana 

BIO/09 1 2 3 30 Ing. Biomedica Crnjar Roberto 

 

6d) Risultati delle procedure di selezione per la copertura degli insegnamenti mediante contratto 

sostitutivo, avviate con bandi del 28/06/2017, prot. 103597, del 21/07/2017, prot. 130146 e del 5/09/2017, 

prot.14985 



Il nuovo Regolamento in materia prevede che, espletate le procedure di selezione per i contratti sostitutivi 

secondo il solito iter, la delibera finale di attribuzione degli stessi (ex novo o rinnovo) sia di competenza dei 

Dipartimenti. 

Il DICAAR, nella seduta del 15/01/2018 si è pronunciato per quanto riguarda le risultanze delle selezioni di cui 

ai bandi sopracitati e di seguito riportate: 

 

Insegnamento 
Denominazione 
Corso integrato 

SSD Anno Sem CFU h Corso di Studio Docente 

Modulo progetto 
tecnico per 
l'architettura 2 

Laboratorio 
integrato di 
progetto e 
costruzione 
dell'architettura 2 

ICAR/10 2 2 5 62.5 
Scienze 
dell’Architettura 

Mura Emanuele 

Modulo BIM 

Laboratorio 
integrato di 
progettazione 
tecnologica 

ICAR/11 1 2 3 30 Architettura 
Quaquero 
Emanuela 

Modulo Tecnologie 
innovative per 
l'architettura 

Laboratorio 
integrato di 
progettazione 
tecnologica 

ICAR/10 1 2 5 50 Architettura 
Desogus 
Giuseppe 

 

6e) Insegnamento di Modulo Progetto (corso A)  

Il Presidente ricorda ai presenti che l’insegnamento di:  

Insegnamento 
Denominazione Corso 
integrato 

SSD Anno Sem CFU h Corso di Studio 

Modulo Progetto (corso A) 
Laboratorio di Teoria e 
progettazione 
architettonica e urbana 

ICAR/14 1 2 6 60 Architettura 

era stato attribuito dal DICAAR alla prof.ssa Cesarina Siddi, quale parte del suo CdI. 

Per cause indipendenti dalla sua volontà, la prof.ssa Siddi è impossibilitata a tenere il corso e pertanto, il 

Consiglio di Dipartimento il 15/01/2018 ha deliberato di attivare tutte le procedure necessarie per bandire una 

selezione esterna, così da assicurare il regolare inizio delle lezioni.  

Gli oneri necessari (€ 2160,00) saranno detratti dai fondi a disposizione della Facoltà. 

6g) Insegnamento di Litologia e Geologia   

Il Presidente ricorda ai presenti che l’insegnamento di:  

Insegnamento SSD Anno Sem CFU h Corso di Studio 

Litologia e Geologia GEO/09 1 2 6 60 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

era stato attribuito dal DICAAR al prof. Paolo Valera. 

Il Prof. Deidda comunica che ha acquisito informalmente la disponibilità a professare l’insegnamento da parte 

del prof. Stefano Naitza, pertanto la Facoltà invierà richiesta al Dipartimento di afferenza. 

 



6h) Affidamento diretto a titolo gratuito a docenti di alta qualificazione (ex docenti universitari): Art. 5 

del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato (D.R. 854 del 

15/06/2015): 

Affidamento diretto mediante contratto sostitutivo ex novo a titolo gratuito 

Insegnamento SSD 
Corso non previsto nel Manifesto 
annuale – a supporto degli studenti 

h Corso di Studio Docente 

Analisi Matematica 2 MAT/05 50 
Corsi di laurea in 
Ingegneria 

Ragnedda 
Francesco 

 

Il Prof. Ragnedda si rende disponibile, su richiesta dei Corsi di Studio di Ingegneria per l’Ambiente e il territorio 

ed Ingegneria Civile, ad erogare un Corso rivolto agli studenti che sono rimasti indietro per il superamento 

dell’esame di Analisi Matematica 2, corso non erogato nell’anno accademico in corso. 

Il CF, unanime, approva la proposta di affidamento dell’attribuzione degli insegnamenti secondo quanto indicato nelle tabelle di cui 

al punto, e l’affidamento al Prof. Ragnedda, che ringrazia per la disponibilità. 

7) Tutor A.A. 2017-2018 (Fondi ex art. 5 L. 537/93) 

Sulla base delle indicazioni delle Commissioni paritetiche dei CdS, sono stati individuati i tutorati da attivare per 

l’AA 2017-18, che saranno finanziati su Fondi tasse Studenti (ex art. 5 L. 537/93), es. 2017. 

La procedura di reclutamento è gestita, come sempre dalla Facoltà. 

Poiché il regolamento in materia consente il rinnovo dei contratti di coloro che hanno svolto i medesimi incarichi 

nell’A.A. 2016-17, la Segreteria di Presidenza, sulla base delle segnalazioni dei docenti interessati e previo parere 

favorevole dei Coordinatori dei relativi CdS, ha proceduto a verificare la disponibilità dei contrattisti uscenti al 

rinnovo del contratto, anche laddove le ore non siano perfettamente coincidenti. 

Laddove gli incarichi a disposizione per l’insegnamento destinatario siano inferiori rispetto a quelli attribuiti e 

svolti nell’A.A. precedente, il rinnovo verrà proposto tenendo conto della posizione utilmente occupata nella 

graduatoria della selezione concorsuale di riferimento; in caso di rinuncia da parte del tutor confermato, la 

conferma sarà proposta a colui che ha svolto il medesimo incarico mediante regolare contratto nell'A.A. 2016-17, 

previo parere favorevole del docente interessato e del Coordinatore del CdS di riferimento.  

Nel caso in cui i tutor confermati dovessero rendersi indisponibili, si procederà a ricoprire i relativi incarichi 
mediante bando di selezione. 
 

Sulla base di quanto deliberato dalle Commissioni paritetiche dei CdS, di seguito il dettaglio dei tutorati da 

attivare nel 2^ semestre del prossimo A.A. 

7 a) Rinnovo contratti a titolo ONEROSO (€. 27,00/h lordo amministrazione, a carico dei Fondi ex art. 5 es. 2017) 

stipulati a seguito di procedure di valutazione comparativa (Art. 9 Regolamento di Ateneo per l’attribuzione di 

incarichi di insegnamento) 

Cds Insegnamento tutor ore 

Ingegneria Chimica e Ingegneria 
Meccanica 

Fondamenti di Informatica 1 Pintor Maura 20 

Ingegneria Chimica e Ingegneria 
Meccanica 

Geometria e Algebra Obino Rossella 40 

Ingegneria Chimica Ingegneria Civile e 
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 

Fisica 1 Paulis Francesca 40 

Ingegneria Civile e Ingegneria per 
l'Ambiente e il Territorio 

Geometria e Algebra Arrai Francesco 40 

Ingegneria Biomedica Elementi di Bioinformatica Giuliani 30 



Alessandro 

Ingegneria Biomedica Modulo Anatomia Umana Lai Simone 30 

Ingegneria Elettrica ed Elettronica Campi elettromagnetici Maxia Paolo 26 

Ingegneria Elettrica, Elettronica ed 
Informatica 

Geometria e Algebra Ortu Alessio 40 

Ingegneria Elettrica, Elettronica ed 
Informatica 

Modulo controlli automatici Pilloni Alessandro 20 

Ingegneria Elettronica Automi e reti di Petri Mereu Gianluca 10 

Ingegneria Elettronica Progetto di circuiti a microonde Maxia Paolo 20 

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio Laboratorio di disegno Serreli Emiliano 30 

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio Valutazione d'impatto e recupero ambientale Deiana Bernardo 40 

Architettura 
Laboratorio integrato di Rilievo e Restauro - 
Modulo Restauro 

Pintus Valentina 17 

Architettura 
Laboratorio integrato di Rilievo e Restauro - 
Modulo Restauro 

Pirisino Maria 
Serena 

17 

Architettura 
Laboratorio di Progettazione architettonica 2 - 
Modulo B 

Zedda Francesca 17 

Architettura Laboratorio di Restauro Pilia Elisa 17 

Scienze dell’Architettura 
Corso integrato di Tecnica urbanistica - 
Modulo B 

Serra Sergio 17 

Scienze dell’Architettura 
Corso integrato di Tecnica urbanistica - 
Modulo B 

Trincas Matteo 17 

Scienze dell’Architettura 
Laboratorio Integrato di progetto e 
costruzione dell'architettura 1 - Modulo 
progetto tecnico dell'architettura 1 

Carcangiu Angelo 17 

Scienze dell’Architettura 
Laboratorio Integrato di progetto e 
costruzione dell'architettura 1 - Modulo 
progetto tecnico dell'architettura 1 

Fanari Marina 17 

Scienze dell’Architettura 
Laboratorio Integrato di progetto e 
costruzione dell'architettura 1 - Modulo 
progetto tecnico dell'architettura 1 

Cannas Leonardo 
Giuseppe Felice 

17 

Scienze dell’Architettura 
Laboratorio Integrato di progetto e 
costruzione dell'architettura 1 - Modulo 
progetto tecnico dell'architettura 1 

Langiu Simone 17 

Scienze dell’Architettura 
Laboratorio Integrato di progetto e 
costruzione dell'architettura 2 - Modulo 
progetto tecnico dell'architettura 2 

Annunziata 
Alfonso 

17 

Scienze dell’Architettura 
Laboratorio Integrato di progetto e 
costruzione dell'architettura 2 - Modulo 
progetto tecnico dell'architettura 2 

Parodo Paolo 17 

Scienze dell’Architettura 
Laboratorio Integrato di progetto e 
costruzione dell'architettura 2 - Modulo 
progetto tecnico dell'architettura 2 

Perria Gianfilippo 17 

Scienze dell’Architettura 
Laboratorio Integrato di progetto e 
costruzione dell'architettura 3 - Modulo 
progetto tecnico dell'architettura 3 

Cadoni Stefano 17 

Scienze dell’Architettura 
Laboratorio Integrato di progetto e 
costruzione dell'architettura 3 - Modulo 
progetto tecnico dell'architettura 3 

Marras Francesco 17 

Scienze dell’Architettura 
Laboratorio Integrato di progetto e 
costruzione dell'architettura 3 - Modulo 
progetto tecnico dell'architettura 3 

Sirigu Claudio 17 

Scienze dell’Architettura Modulo Geometria Gaviano Claudia 17 

Scienze dell’Architettura Storia dell’Architettura 2 Mameli Maddalena 17 

Scienze dell’Architettura Modulo Geomateriali per l’architettura Congiu Valentina 17 

 
Udita l’esposizione del Presidente, il CF approva il rinnovo dei contratti di tutorato di cui alla tabella sopraindicata. 
 
7 b) Tutorati da coprire mediante contratti a titolo ONEROSO (€. 27,00/h lordo amministrazione, a carico dei 

Fondi ex art. 5 es. 2017) da stipularsi a seguito di procedure di valutazione comparativa (Art. 9 Regolamento di 

Ateneo per l’attribuzione di incarichi di insegnamento) 



Cds Insegnamento n. tutor 
Ore 

complessive 

Corso di recupero per tutti i corsi di 
Ingegneria 

Analisi 2 1 30 

Ingegneria Chimica e Ingegneria Meccanica Fondamenti di Informatica 1 1 20 

Ingegneria Chimica e Ingegneria Meccanica Elettrotecnica 1 40 

Ingegneria Biomedica Compatibilità elettromagnetica 1 30 

Ingegneria Biomedica C.I. di Progettazione elettronica 1 70 

Ingegneria Biomedica 
Modulo Elementi di Fisiologia (primo 
anno) 

1 30 

Ingegneria Biomedica 
Modulo Elementi di Fisiologia (secondo 
anno) 

1 30 

Ingegneria Biomedica Modulo Elementi di analisi del sistema 1 30 

Ingegneria Biomedica Fisica 2 1 40 

Ingegneria Biomedica Geometria e Algebra 1 40 

Ingegneria Biomedica Modulo anatomia umana 1 30 

Ingegneria Biomedica Strumentazione elettromedicale 1 30 

Ingegneria Civile Fisica 1 1 30 

Ingegneria Civile Modulo Architettura tecnica (primo anno) 2 60 

Ingegneria Civile 
Modulo Architettura tecnica (secondo 
anno) 

1 40 

Ingegneria Elettrica ed Elettronica Dispositivi elettronici 1 20 

Ingegneria Elettrica ed Elettronica 
Linguaggi Programmazione orientata 
oggetti 

1 17 

Ingegneria Elettrica ed Elettronica Ingegneria del software 1 17 

Ingegneria Elettrica, Elettronica ed 
Informatica 

Chimica 1 30 

Ingegneria Elettrica, Elettronica ed 
Informatica 

Fisica 2 1 40 

Ingegneria Elettrica, Elettronica ed 
Informatica 

Fondamenti di elettronica 1 33 

Ingegneria Elettrica, Elettronica ed 
Informatica 

Misure elettriche ed elettroniche 1 30 

Ingegneria Elettronica 
Corso Integrato di Architetture di 
processori e sistemi integrati 

1 20 

Ingegneria Elettronica Sistemi automatici di misura 1 12 

Ingegneria Elettronica 
Tecnologie e dispositivi elettronici 
avanzati 

1 14 

Ingegneria Meccanica Fisica 2 1 40 

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio Pianificazione territoriale 1 40 

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
Sicurezza e organizzazione del lavoro in 
cantiere 

1 40 

Architettura 
Laboratorio di Teoria e progettazione 
architettonica e urbana - Modulo Progetto  

4 68 

Architettura 
Laboratorio integrato di Progettazione 
tecnologica - Modulo Tecnologie 
innovative per l'architettura 

1 17 

Architettura 
Laboratorio integrato di Progettazione 
tecnologica - Modulo Termofisica 
dell'edificio 

1 17 

Architettura 
Laboratorio integrato di Progettazione 
tecnologica - Modulo Progettazione 
strutturale 

1 17 

Architettura 
Laboratorio di Progettazione 
architettonica 2 - Modulo B 

1 17 

Scienze dell’Architettura Estimo 1 17 
 

 
Udita l’esposizione del Presidente, il CF approva l'attivazione dei tutorati di cui alla tabella sopraindicata e dà mandato al 
Presidente di emettere il relativo bando di selezione. 
 



8) Ammissione ai Corsi di Studio di studenti con Titolo di studio estero 

Il Presidente comunica che il CF è chiamato a deliberare in merito alla richiesta di riconoscimento titolo di studio 

conseguito all'estero dagli studenti, italiani e stranieri, che hanno chiesto di immatricolarsi ai Corsi di Studio o di 

accedere alle prove di abilitazione all’esercizio della professione della Facoltà per l’A.A. 2017/2018. 

Di seguito l'istruttoria presentata dalla Responsabile della Segreteria Studenti al Consiglio di Facoltà, contenente 

il dettaglio degli studenti stranieri, in possesso di titolo di studio estero, che hanno presentato domanda di 

immatricolazione ai Corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria e Architettura o di accesso alle prove di 

abilitazione all’esercizio della professione per l’A.A. 2017/2018, per la prevista proposta di idoneità al Senato 

Accademico dell’Università di Cagliari. Non ci sono elementi da sottoporre alla valutazione didattica da parte dei 

CCS competenti. 

ZARAKET Hadi, cittadino libanese, nato a Al Jeide (Libano) il 01/01/1998, in possesso di “Certificato di 

promozione agli esami di diploma di Scuola Secondaria Generale, indirizzo: Scienze della vita” rilasciato dal 

Ministero dell’Educazione e dell’Insegnamento Superiore, conseguito nell’anno 2015 dopo 12 anni di scolarità a 

partire dalla prima classe della scuola primaria e consente in loco l’iscrizione universitaria. Il titolo è conforme alle 

prescrizioni per l’accesso degli studenti stranieri alle università italiane contenute nelle disposizioni ministeriali 

aggiornate per l’A.A. 2017/2018. Lo studente ha partecipato alla prova di selezione prevista per l’accesso al corso 

di laurea prescelto in Ingegneria Meccanica, collocandosi in posizione utile nella graduatoria per i posti 

riservati agli studenti non comunitari residenti all’estero. 

BEN FRAJ Weal, cittadino tunisino, nato a Nabeul (Tunisia) il 18/11/1993, in possesso di Diploma 

denominato “Baccalauréat” rilasciato dal Ministero dell’Educazione e della Formazione della Repubblica di 

Tunisia, conseguito nell’anno 2013 dopo 13 anni di scolarità a partire dalla prima classe della scuola primaria e 

consente in loco l’iscrizione universitaria. Il titolo è conforme alle prescrizioni per l’accesso degli studenti stranieri 

alle università italiane contenute nelle disposizioni ministeriali aggiornate per l’A.A. 2017/2018. Lo studente, non 

essendosi potuto iscrivere nel corso di studio scelto al momento della preiscrizione, ha presentato richiesta di 

riassegnazione ai posti riservati per gli studenti stranieri disponibili per l’ammissione al corso di laurea in 

Ingegneria Biomedica. Vista la disponibilità di posti, la domanda è stata accolta ed è stato ammesso al 

sostenimento del test TOLC-I nella sessione del 27/11/2017, che gli ha consentito l’ammissione al corso di 

laurea in Ingegneria Biomedica. 

MORET Jacopo, nato a Cagliari il 20/03/1993, che ha conseguito in data 01/07/2017, il titolo accademico 

denominato “Master of Architecture/Master of Science” presso la Ku Leuven Faculteit Architectuur Campus 

Saint-Lucas Gent (Olanda), già approvato dalla Giunta del Corso di Studi in Architettura nella seduta del 24 

ottobre 2017, chiede che il Consiglio di Facoltà deliberi in merito al riconoscimento del titolo alla laurea 

Magistrale di Architettura Si specifica che la richiesta del riconoscimento del titolo accademico conseguito in 

Olanda è finalizzata all’accesso alle prove di abilitazione all’esercizio della professione di Architetto da 

sostenersi presso il nostro Ateneo nella seconda sessione 2017. Si allega al presente estratto del verbale n. 42 del 

24 ottobre 2017 della Giunta del Corso di studio in Architettura. 

FERREIRA FRANCO Bruno, cittadino italiano, nato a Salvador Bahia il 28/05/1977, ammesso 

all’immatricolazione al corso di laurea in Scienze dell’Architettura, al fine dell’abbreviazione di corso ha chiesto il 

riconoscimento del titolo accademico di “Arquiteto e Urbanista” rilasciato in data 17/08/2002, conseguito presso 

l’Universidade Federal de Bahia (Brasile) a seguito di un corso di studi ordinario di durata legale di cinque anni. 

La Giunta del Corso di Studio in Scienze dell’Architettura ha già esaminato la carriera dello studente e si è 

espressa sul riconoscimento del titolo conseguito in Brasile, verbale n. 50 del 23 ottobre 2017 e verbale n. 52 del 

6 dicembre 2017, allegati al presente. 

Il CF approva all’unanimità. 

9) Percorso di eccellenza Laurea Magistrale Ingegneria Meccanica 



Il Presidente invita il Prof. Daniele Cocco ad esporre il progetto del Percorso di eccellenza nell’ambito della 

Laurea Magistrale Ingegneria Meccanica. 

Il prof. Cocco prende la parola ed espone la proposta, già inviata ai membri del Consiglio, ed approvata in CCS e 

in Dipartimento, che prevede la possibilità per studenti particolarmente meritevoli (in numero massimo di 5) di 

seguire un ulteriore percorso formativo, pari a 12 CFU, comprendente approfondimenti disciplinari e 

interdisciplinari, attività seminariali e progetti di ricerca secondo un programma personalizzato e concordato con 

ogni singolo studente. Per avere riconosciuto il percorso in carrirea, gli studenti dovranno assicurare il 

conseguimento di almeno 60 CFU alla fine del primo anno di corso (30 settembre) con una media pesata dei voti 

d'esame non inferiore a 28/30 e il conseguimento della laurea magistrale in corso con una votazione finale di 

110/110 con lode. 

A seguito di alcune richieste di chiarimenti, il CF approva all’unanimità il percorso proposto. 

 

10) Varie ed eventuali 

Il Prof. Cao segnala che il Corso di Laurea di Ingegneria Chimica ha valutato l’eliminazione del numero 
programmato e che il Dipartimento si è già espresso in tal senso. 
Il Presidente ricorda che l’offerta formativa sarà un punto dell’ordine del giorno di un prossimo Consiglio di 
Facoltà, pertanto si rimanda la delibera a quella data. 
La prof.ssa Carucci interviene ricordando che la decisione di introdurre il numero programmato per tutti i Corsi 
di Laurea in Ingegneria è scaturita da una valutazione fatta di concerto fra i Coordinatori dei diversi corsi, 
pertanto sarebbe opportuno concordare una linea di azione comune. 
Il Presidente concorda con la prof.ssa e comunica pertanto che la discussione sarà portata prima 
dell’approvazione in CF in Commissione di Coordinamento Didattico. 
 

 
il SEGRETARIO                                                                           il PRESIDENTE 
(Prof. Ing. Michele Campagna)                                             (Prof. Ing. Corrado Zoppi) 

 


