
Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica 
Riunione del 24/01/2014 

Verbale n. 38 
   P A G  

Docenti       
Ordine del Giorno 

1. Approvazione Verbale 
precedente 

2. Comunicazioni 

3. Approvazione rapporto di 
Riesame 2013  

4. Pratiche Studenti  

5. Aggiornamento lavori delle 
Commissioni 

6. Tutors II semestre 

7. Proposta laboratori II 
semestre 

8. Modifica Ordinamento 

9. Varie ed eventuali 

Armano Giuliano   X 

Barcellona Doris   X 

Bertolino Filippo X   

Bonfiglio Annalisa X   

Bongiovanni Giovanni  X  

Cao Giacomo   X 

Carbonaro Nicola   X 

Carta  Renzo X   

Coni  Pierpaolo   X 

Fermo Luisa X   

Leban Bruno X   

Manconi Barbara   X 

Mandas Natalino  X  

Marchesi Michele   X 

Marongiu Ignazio    X 

Matzeu Paola  X  

Montisci Roberto   X 

Mazzarella Giuseppe   X 

Orrù Roberto   X 

Palumbo Francesca   X 

Pani Danilo X   

Pau Massimiliano X   

Pilia Luca X   

Piro-Grimaldi Anna   X 

Piro-Vernier Stella   X 

Pisano Giuditta   X 

Raffo Luigi X   

Roli Fabio   X 

Rosatelli Cristina X   

Saba Luca   X 

Seatzu Carla X   

Sirigu Paola X   

Tomassini Barbarossa Iole X   

Rappresentanti 
studenti 

Deplano Carla X    

Prasciolu Daniele X    

Zedda Andrea X    

Personale ATA Spiga  Luigi   X  

 
Constatata la presenza del numero legale, alle ore 15:30 la Coordinatrice dichiara aperta la seduta. 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 
Viene approvato all’unanimità il verbale n. 37 del 25 ottobre 2013. 
 
 



      2.   Comunicazioni 
L’inizio della sessione di lauree di febbraio è prevista per il 25 febbraio 2014. 
Il CCS di Ingegneria Biomedica da mandato alla commissione paritetica di deliberare sui seguenti 
argomenti: 
 

• finanziamento di un contratto di collaborazione per attività di orientamento, supporto e 
monitoraggio degli studenti del corso di Laurea in Ingegneria Biomedica; 

• contributo alle spese per la partecipazione all'edizione 2014 della Scuola Nazionale di 
Bioingegneria, scuola che si tiene annualmente a Bressanone (quest'anno la terza settimana 
di Settembre); 

• premi da assegnare a studenti che hanno collaborato per il buon andamento del corso di 
laurea; 

• acquisto di attrezzature per i Laboratori attivati in ambito biomedico per gli studenti del CL 
in Ingegneria Biomedica; 

• acquisto attrezzature e altre iniziative a favore degli studenti del CL in Ingegneria 
Biomedica 

 
Viene approvata l'attivazione della convenzione di tirocinio tra il Corso di Laurea in Ingegneria 
Biomedica e l’Azienda Verifica S.P.A. per n°1 posto. Allegato B  
 
Viene approvata l'attivazione della convenzione di tirocinio tra il Corso di Laurea in Ingegneria 
Biomedica e il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura dell'Università di 
Cagliari. Allegato C 
 
Viene approvata l'attivazione della convenzione di tirocinio tra il Corso di Laurea in Ingegneria 
Biomedica e l’Azienda Ospedaliera “G.Brotzu” – Struttura Complessa di Ortopedia e 
Traumatologia. Allegato D 
 

3.  Approvazione rapporto di Riesame 2013  
 
Allegato A 
 

4.  Pratiche Studenti  
E' pervenuta la richiesta di riconoscimento di 2 crediti per ulteriori conoscenze di lingua inglese da 
parte dello studente Marco De Montis in possesso di un attestato di preparazione alla certificazione 
Toefl rilasciato dall’Educational Testing Service (ETS) in USA. Il CCS approva. 
 
Sono pervenute le richieste di riconoscimento crediti per ulteriori conoscenze di lingua inglese da 
parte delle studentesse  Valentina Carta e Emilia Pau in possesso di un attestato di livello B2 
rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo. In base a quanto deliberato nel verbale n. 4, il CCS 
riconosce ulteriori 2 cfu di tipo AA. Il CCS approva. 
 
E' pervenuta la richiesta di riconoscimento di 2 crediti per ulteriori conoscenze di lingua inglese da 
parte dello studente Lodi Matteo Bruno in possesso del First Certificate in English (council of 
Europe Level B2) rilasciato dall’University of Cambridge. Il CCS approva. 
 
Vista la tipologia di tirocinio (esercitazioni ed elaborazioni a PC per l’apprendimento dell’utilizzo 
di MATLAB), il CCS approva la richiesta dello studente Adnan Kajic di considerare il suo 
tirocinio, approvato nella seduta precedente, come un Laborario MATLAB e di poterlo inserire tra i 
CFU degli esami a scelta (Crediti ST).  



E’ pervenuta la richiesta della studentessa Marta Nonnis (43531) per lo svolgimento di un tirocinio 
della durata di 120 ore (3 cfu) sul tema “Metodi, strumenti e pratica sperimentale per l'acquisizione 
non invasiva di biopotenziali per elettrocardiografia fetale”. Il laboratorio si svolgerà presso il 
Reparto di Cardiologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera “G.Brotzu”con la supervisione del Dott. 
Tumbarello e del Prof. D. Pani. Il CCS approva. 

 
E’ pervenuta la richiesta degli studenti Valeria Ottaviani, Marco Lai, Francesca Lampis e Noemi 
Garau per poter sostenere un’integrazione da 2 crediti dell’esame “Elementi di Analisi dei Sistemi”. 
La docente del corso, Prof. Carla Seatzu dà la disponibilità a far sostenere l'integrazione. Il CCS 
approva. 
 
E’ pervenuta la richiesta delle studentesse Giulia Pala, Federica Serra, Federica Di Prima, Antonella 
Goddi, Daniela Concas, Noemi Garau, Marta Sotgiu e Carla Melis per poter sostenere 
un’integrazione da 1 crediti dell’esame “Elaborazione Elettronica dei Segnali”. Il docente del corso, 
Prof. D. Pani dà la disponibilità a far sostenere l'integrazione. Il CCS approva. 
 
E’ pervenuta la richiesta delle studentesse Francesca Pirastu, Antonella Goddi e Francesca Putzu 
per il riconoscimento di 1 CFU da utilizzare come crediti AA (Altre Attività) in seguito alla 
partecipazione al 5° Congresso Nazionale S.I.A.I.S. dal titolo “La Sanità in (tempi di) crisi” che si è 
svolto dal 24 al 26 Ottobre 2013 a Firenze. Il CCS approva. 
 
E’ pervenuta la richiesta della studentessa Elena Rubiu per il riconoscimento di 2 CFU da utilizzare 
come crediti AA (Altre Attività) in seguito alla partecipazione al programma DAAD (Servizio 
Tedesco per lo Scambio Accademico) come beneficiaria di una borsa di studio Rise (Research 
Internship in Science and Engineering) presso l’istituto IMT (Institute of Microstructure 
Technology) del KIT (Karlsruhe Institute of Technology). La studentessa ha svolto un tirocinio 
della durata di 10 settimane sul tema “Le proprietà di Adsorbimento della  proteina Streptavidina 
sulle microstrutture”. Il CCS approva. 
La stessa studentessa chiede il riconoscimento di ½ CFU da utilizzare come crediti AA (Altre 
Attività) per il superamento del corso “Effetti biologici da esposizione ai campi elettromagnetici” 
tenuto dal Prof. Bruno Bisceglia nei giorni 20,21,22 Marzo 2012. Il CCS approva. 
 
E’ pervenuta la richiesta della studentessa Francesca Madeddu per lo svolgimento di un tirocinio 
della durata di 80 ore (2 cfu) sul tema “Apprendimento di tecniche di realizzazione per dispositivi 
elettronici indossabili”. Il laboratorio si svolgerà presso il laboratorio DEALAB (DIEE) con la 
supervisione del Prof.ssa A. Bonfiglio. Il CCS approva. 
 
E’ pervenuta la richiesta della studentessa Giulia Pala per lo svolgimento di un tirocinio della durata 
di 80 ore (2 cfu) sul tema “Acquisizione di competenze sulle applicazioni dell'elettromiografia di 
superficie allo studio del movimento umano”. Il tirocinio si svolgerà presso il Dipartimento di 
Ing.Meccanica con la supervisione dell’Ing. M.Pau. Il CCS approva. 

 
E’ pervenuta la richiesta della studentessa Angela Mesina per lo svolgimento di un tirocinio della 
durata di 80 ore (2 cfu) sul tema “Acquisizione di competenze sulla misura delle pressioni plantari 
in condizioni statiche e dinamiche”. Il tirocinio si svolgerà presso il Dipartimento di Ing.Meccanica 
con la supervisione dell’Ing. M.Pau. Il CCS approva. 
 
E’ pervenuta la richiesta dello studente Andrea Zedda per lo svolgimento di un tirocinio della durata 
di 80 ore (2 cfu) sul tema “Ambiente di sviluppo eclipse e plugin ADK ANDROID ”. Il laboratorio 
si svolgerà presso il laboratorio EOLAB (DIEE) con la supervisione dell' Ing. G. Angius e del Prof. 
L. Raffo. Il CCS approva. 



E’ pervenuta la richiesta dello studente Marco Todde per lo svolgimento di un tirocinio della durata 
di 80 ore (2 cfu) sul tema “Conoscenza delle principali apparecchiature ospedaliere, collaudi 
secondo le normative vigenti e verifica dei piani di manutenzione preventiva”. Il tirocinio si 
svolgerà presso il laboratorio di Fisica Sanitaria dell'Ospedale "G. Brotzu" con la supervisione del 
Dott. S. Loi e del Prof. I. Marongiu. Il CCS approva. 
 
E’ pervenuta la richiesta della studentessa Lorenza Cuccu per lo svolgimento di un tirocinio della 
durata di 80 ore (2 cfu) sul tema “Sviluppo di Algoritmi di elaborazione di segnali cerebrali 
elettroencefalografici al fine di caratterizzare pattern di connettività funzionale e di reti complesse 
cerebrali in soggetti sani e affetti di sclerosi laterale amiotrofica (SLA)”. Il tirocinio si svolgerà 
presso il laboratorio EOLAB, sotto la supervisione dell’Ing. M.Fraschini e del Prof. L. Raffo. Il 
CCS approva. 

 
E’ pervenuta la richiesta dello studente Pietro Melis per lo svolgimento di un tirocinio della durata 
di 80 ore (2 cfu) sul tema “Analisi ed elaborazione di segnali elettrici cerebrali al fine di 
caratterizzare Pattern di attivazione, connettività funzionale e misure di rete cerebrale in soggetti 
sani con applicazioni alle brain computer interface". Il tirocinio si svolgerà presso il laboratorio 
EOLAB, sotto la supervisione dell’Ing. M.Fraschini e del Prof. L. Raffo. Il CCS approva. 
 
E’ pervenuta la richiesta della studentessa Daniela Melis per lo svolgimento di un tirocinio della 
durata di 80 ore (2 cfu) sul tema “Connettività funzionale e reti cerebrali". Il tirocinio si svolgerà 
presso il laboratorio EOLAB, sotto la supervisione dell’Ing. M.Fraschini e del Prof. L. Raffo. Il 
CCS approva. 
 
E’ pervenuta la richiesta dello studente Stefano Catte per lo svolgimento di un tirocinio della durata 
di 80 ore (2 cfu) sul tema “Verifica degli impianti di terra ai sensi del DPR 462/01 di strutture, 
locali ed edifici adibiti anche ad uso medico". Il tirocinio si svolgerà presso l'azienda Verifica SPA 
con la quale è stata stretta una nuova convenzione di Tirocinio sotto la supervisione della Prof.ssa 
G. Pisano. Il CCS approva. 

 
E’ pervenuta la richiesta degli studenti Irene Demuru, Emanuele Fiorini, Lucia Albertina Ruopoli 
(43421), Alessandro Careddu  (43973) e Daniele Marras (43400) per lo svolgimento di un tirocinio 
della durata di 80 ore (2 cfu) sul tema “Acquisizione di esperienza nell'attività di predisposizione e 
conduzione di esperimenti di meccanica dei fluidi cardiovascolari in laboratorio". Il tirocinio si 
svolgerà presso il laboratorio del DICAAR-Sezione Idraulica con la supervisione del Prof. G. 
Querzoli. Il CCS approva. 
 
E’ pervenuta la richiesta della studentessa Valentina Carta per lo svolgimento di un tirocinio della 
durata di 160 ore (4 cfu) sul tema “La chirurgia protesica di ginocchio e anca: aspetti anatomo 
patologici e clinici correlati alla biomeccanica ed alla tribologia articolare". Il tirocinio si svolgerà 
presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Azienda Ospedaliera Brotzu con la quale è stata 
stretta una nuova convenzione di Tirocinio sotto la supervisione del Prof. Bruno Leban. Il CCS 
approva. 
 
E’ pervenuta la richiesta di convalida della studentessa Giulia Tevere per il Corso Integrato di 
“Statistica e Idrologia” da CFU 10 da lei sostenuto prima del passaggio in Ing. Biomedica. Il CCS 
nel verbale num. 37 del 25/10/2013 aveva già stabilito la convalida di 4 CFU come crediti ST 
(crediti studente). In questa occasione viene chiesto al CCS di poter convalidare tutto il corso 
integrato pur tenendo per la carriera della studentessa solo il modulo di Statistica  da 4 CFU. Il CCS 
approva. 
 



E’ pervenuta la richiesta degli studenti Daniela Melis matricola 43689 e Luca Cocco matricola 
43499 per lo svolgimento di un progetto della durata di 80 ore (2 cfu) all'interno del Laboratorio di 
Bioingegneria Applicata sul tema “Caratterizzazione della sella con sensori tessili". Il tirocinio si 
svolgerà presso il laboratorio DEALAB con la supervisione dell'Ing. Jose Francisco Saenz e della 
Prof.ssa A. Bonfiglio. Il CCS approva. 
 
E’ pervenuta la richiesta delle studentesse Lucrezia Pilone e Simona Spada per lo svolgimento di un 
progetto della durata di 80 ore (2 cfu) all'interno del Laboratorio di Bioingegneria Applicata sul 
tema “Studio delle pressioni di contatto all'interfaccia corpo-sella in una bicicletta da passeggio". Il 
tirocinio si svolgerà presso il laboratorio di Bioingegneria Applicata con la supervisione del Prof. 
M. Pau. Il CCS approva. 
 
E’ pervenuta la richiesta della studentessa Debora Porru (41778) per lo svolgimento di un tirocinio della 
durata di 80 ore (2 cfu) sul tema “Caratterizzazione di ausili sensorizzati per riabilitazione”. Il 
laboratorio si svolgerà presso il laboratorio EOLAB con la supervisione del  Prof. D. Pani. Il CCS 
approva. 
 
E’ pervenuta la richiesta della studentessa Alessia Atzeni (43543) per lo svolgimento di un tirocinio 
della durata di 120 ore (3 cfu) sul tema “Metodi e strumenti per l'elaborazione di segnali neurali su 
modello animale”. Il laboratorio si svolgerà presso il laboratorio EOLAB con la supervisione del  
Prof. D. Pani. Il CCS approva. 
 
E’ pervenuta la richiesta della studentessa Alice Evelina Martis (43496) per lo svolgimento di un 
tirocinio della durata di 120 ore (3 cfu) sul tema “Elaborazione in tempo reale su digital 
signalprocessor (DSP)”. Il laboratorio si svolgerà presso il laboratorio EOLAB con la supervisione del  
Prof. D. Pani. Il CCS approva. 
 
Sono pervenuti i Learning Agreement for Studies degli studenti Elisa Castello e Luca Atzeni. 
Gli studenti, al termine del programma Erasmus, presenteranno al Consiglio di Corso il Transcript 
of Records per la relativa convalida degli esami che sosterranno. 
 
 

5.  Aggiornamento lavori delle Commissioni 

In riferimento alla Commissione Manifesto e nello specifico alla proposta di rivedere i programmi 
dei vari corsi in riferimento a propedeuticità, sovrapposizioni e possibili approfondimenti, si 
informa il CCS che i vari gruppi stabiliti durante il CCS del 25 giugno si stanno incontrando e 
elaborando delle proposte.  

Al momento si sono risolte diverse criticità: 

Dalla riunione avuta con il Gruppo I (Chimica - Fen.di trasporto I - Fenom.di trasporto II – 
Fluidodinamica - Bioing. Chimica) sono emersi i seguenti suggerimenti: 
 
• Entro le ore stabilite dai CFU di ciascun corso dovrebbero rientrare tutti gli argomenti 
previsti dal programma e le relative esercitazioni. Il riferimento è ad es. al Corso di Fluidodinamica 
per il quale gli studenti lamentano la discrepanza tra num. di crediti e programma delle lezioni. 

• I tutorati dovrebbero prevedere solo ed esclusivamente chiarimenti ed esercizi di supporto. 

• E’ necessario introdurre la propedeuticità di Chimica per Fenomeni di trasporto e 
Biochimica. 



• E’ necessario che la chimica organica venga affrontata solo nel corso di Biomateriali 
inserendo Biochimica a valle, anche nello stesso semestre. 

Dalla riunione avuta con il Gruppo V (Anatomia umana, Biochimica, Biologia Molecolare, 
Fisiologia) sono emersi i seguenti punti: 
 
• E’ richiesta la propedeuticità di Chimica per Biochimica, Biologia Molecolare, Anatomia e 
Fisiologia e non la propedeuticità con Matematica 1. 

• Aver svolto, nel precedente semestre, le lezioni di Biochimica e successivamente quelle di 
Biologia Molecolare è stato utile in quanto gli studenti hanno avuto modo di consolidare le nozioni 
di Biochimica utili al corso di Biologia Molecolare in tempo per l’inizio delle lezioni del corso di 
Biologia Molecolare. Visto il successo di questa prova, verrà fatto ciò anche per il corso integrato di 
Anatomia e Fisiologia. Durante il semestre alle porte, si terranno quindi prima le lezioni di 
Anatomia e poi le lezioni di Fisiologia. 

• La necessità della Prof.ssa Manconi del Corso di Biochimica di incontrare Prof. Orrù del 
corso di Biomateriali e il Prof. Pilia del Corso di Chimica per stabilire chi è bene che svolga la parte 
di Chimica Organica e quali argomenti trattare. C’è stato quindi un incontro con i suddetti docenti e 
si è deciso che la parte di Chimica Organica verrà trattata solo nel corso di Biomateriali e che quindi 
potrà essere tolta dal programma del corso di Biochimica evitando così sovrapposizioni. 

• La prof.ssa Rosatelli del Corso di Biologia Molecolare, in riferimento ad una possibile 
propedeuticità con il corso di Bioinformatica, si è resa disponibile ad incontrare Prof. Armano. Si è 
svolto perciò un incontro tra i due docenti che hanno stabilito un percorso formativo all’interno dei 
propri programmi che permetta agli studenti di approfondire gli aspetti della Bioinformatica 

partendo dalle basi di Biologia Molecolare.  

6.   Tutors  II semestre 

La commissione paritetica ha approvato lo stanziamento di fondi per un tutor per il corso di 
Anatomia e un tutor per il corso di Bioinformatica. Allegato E 

 

7.  Proposta laboratori  II  semestre  

Grazie alla disponibilità del Prof. Vallascas viene attivato anche quest’anno il corso “Misure e 
Strumentazioni Cliniche” da 2 cfu che si svolgerà durante il secondo semestre. Tale corso può 
essere utilizzato per coprire i crediti delle altre attività (AA) o come corso a scelta (ST).  
 
Grazie alla disponibilità dell’Ing. Cosseddu viene attivato il laboratorio “Transistor, sensori e 
biosensori a semiconduttore organico” da 3 cfu che si svolgerà durante la sessione 
Gennaio/Febbraio. Tale corso può essere utilizzato per coprire i crediti delle altre attività (AA) o 
come corso a scelta (ST).  
 
Grazie alla disponibilità dell’Ing. Pau viene attivato il laboratorio “Controlli non distruttivi” da 3 
CFU che si svolgerà durante il secondo semestre. Tale corso può essere utilizzato per coprire i 
crediti delle altre attività (AA) o come corso a scelta (ST). 
 



Grazie alla disponibilità dell’Ing. Fraschini viene attivato il laboratorio “Elaborazioni delle 
Immagini e dei segnali in medicina” da 2 CFU che si svolgerà durante il secondo semestre. Tale 
corso può essere utilizzato per coprire i crediti delle altre attività (AA) o come corso a scelta (ST). 
 

8. Modifica Ordinamento 

Su suggerimento del Prof. Roberto Montisci si chiede di aumentare il numero di Settori Scientifici 
Disciplinari di area medica lasciando invariato il numero di crediti complessivi offerti in tale area. 
In particolare si chiede l’inserimento dei seguenti settori:  
MED/18   CHIRURGIA GENERALE  
MED/33   MALATTIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE  
 

9.  Varie ed eventuali 

Piani di attività dodattica docenti e ricercatori A.A. 2013-14 

Il CCS, con votazione separata caso per caso, approva i piani di attività didattica per l’A.A. 2013/14 
dei docenti  e dei ricercatori di seguito indicati, nella formulazione che risulta negli allegati al 
presente verbale: 

Annalisa Bonfiglio, Giovanni Bongiovanni, Renzo Carta, Luisa Fermo, Bruno Leban, Barbara 
Manconi, Michele Marchesi, Ignazio Marongiu, Paola Matzeu, Roberto Orrù, Danilo Pani, 
Massimiliano Pau, Luca Pilia, Giuditta Pisano, Luigi Raffo, Fabio Roli, Carla Seatzu, Iole 
Tomassini. 

 

 

La Coordinatrice 
Prof.ssa Annalisa Bonfiglio 

 Il Segretario 
Prof. Danilo Pani 

 


