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Consiglio del Corso di Studio della Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica LM-29

Adunanza del 01/03/2018 - Verbale n. 2

il giorno 01 marzo 2018. alle ore 15.30, presso l'aula P7 del DEE! al V plano dell'Edificio Polifunzionale, viale A. Doria n. 6, Catania,
si riunisce. In seconda convocazione essendo andata deserta la prima, Il Consiglio del Corso di Studio (CCS) della Laurea
Magistrale In Ingegneria Elettronica LM-29.

Presenti; Baglio, Capizzi, Giustolisi, Grasso, Palmisano, Palumbo, Sorbello, Pannisi.
Assenti giustificati: Falci, Raciti.
Assenti: Caramagno (studente). Mania (studente).

Il Presidente, rilevato che II Consiglio è stato regolarmente convocato e che in prima convocazione non era presente la maggioranza
del componenti con diritto di voto, rileva che In seconda convocazione sono presenti 8 componenti su 12. Constatato che, essendo
presente più del 40% del componenti con diritto di voto. Il Consiglio può validamente deliberare al sensi dell'art. 64 del Regolamento
Generale di Ateneo, Il prof. Pennisi, nella sua qualità di Presidente del CCS, dichiara aperta la seduta In seconda convocazione alle
ore 15:30. L'ordine del giorno (OdG) è II seguente:

1. Comunicazioni

2. Istanze studenti

3. Didattica programmata A.A. 2018-19
4. Gruppo di Qualità
5. Istituzione Comitato di Indirizzo

6. Internazionalizzazione

7. Attivazione corso per altre abitlltà
8. Compito didattico istituzionale per ricercatori
9. Opinioni delgl studenti

Assume le funzioni di segretario il prof. Giustolisi.

1. Comunicazioni

Il Presidente comunica che allo stato attuale non tutti gli studenti hanno compilato le schede Opis relative al primo semestre. Invita
pertanto I colleghi docenti a far verificare agli studenti l'avvenuta compilazione delle schede prima che questi sostengano l'esame.

Il Presidente comunica di aver Interpellato II CInAP (Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata) nella persona del suo Presidente
prof. Ollveri per conoscere l'eventuale presenza di studenti con disabilltà. Il prof. Ollverl ha ricordato che i referenti del DIEEI sono I
proff. Antonella DI Stefano e Arturo Pagano, e ha rinviato la richiesta alta dotLssa Stefania Scaffidl, la quale ha risposto che non ci
sono studenti che necessitano particolari interventi.

Il Presidente comunica che si è svolta a Roma la conferenza SIE-EDU 2018, per la didattica in Ingegneria Elettronica, a cui hanno
partecipato oltre ad egli stesso anche 1 proff. Giustolisi, Grasso, Palmisano, Palumbo e Ragonese. E' emerso che il numero di
studenti in Ingegneria Elettronica in Italia è stazionario a fronte di una aumentata richiesta di tale figura professionale. Si è deciso
pertanto di cercare di aumentare l'attrattività del corsi LM29 mediante azioni riguardanti I! rinnovamento del programmi degli
Insegnamenti, Il potenziamento delle attività di laboratorio e II miglioramento della comunicazione verso studenti, famiglie e portatori
di interesse. Il Presidente, facendo sue le conclusioni della conferenza. Invita I membri del CCS ad operare nelle tre direzioni
richiamate e, a riguardo della comunicazione verso gli studenti, comunica di aver preso già accordi con tre scuole superiori per
rispettive tre giornate di orientamento da rivolgersi alle ultime due classi. Il Presidente ricorda Inoltre che una azione già decisa in tal
senso riguardava la pubblicazione sul sito web del corso di laurea di foto e testo di ex studenti ormai laureati che fungano da
"testimonial" e chiede a ciascuno dei presenti di Impegnarsi a trovare la disponibilità di uno o due ex studenti.

Il prof. Palmisano comunica di aver preso accordi con la Prof.ssa Caddemi dell'Università di Messina per pubblicizzare il corso di
laurea e le associate opportunità di lavoro agli studenti di laurea triennale In Ingegneria elettronica e informatica di Messina, In
quanto come è noto l'Università di Messina non prevede un corso magistrale LM-29. Il consiglio all'unanimità apprezza le forti finalità
di questa azione volta a evitare il depauperamento di figure professionali nella Regione Sicilia.

2. Istanze studenti

Non risultano istanze. Si passa al punto successivo.
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3. Didattica Programmata A.A. 2018-19

Il Presidente ricorda ai presenti che alio scopo di migliorare e ampliare l'offerta didattica, rispondendo anche aiia richiesta dei
territorio per un rafforzamento delie competenze in linguaggi di programmazione, si è discusso e approvato nella precedente
riunione di CCS di inserire due gruppi opzionali (Punto 4 dei precedente Verbale):

Gruppo i Teoria dei Circuiti (1 A, li S), 9 CPU Industriai Informatics (il S), 9 CFU

Gruppo il Fìsica dei nanosistemi (2 A, 1S), 9 CFU Internet of Things Based Smart Systems (1S), 9 CFU

L'inserimento di questi insegnamenti dei SSD iNG-iNF/05, oltre a rafforzare l'offerta didattica dei corso di laurea, contribuirà
auspicabilmente ad offrire un percorso di studi di interesse per studenti con laurea triennale in ingegneria informatica, il Presidente
ricorda infatti che gii spostamenti dell'insegnamento di Elettronica il dai piano di studi delia laurea triennale in ingegneria elettronica
a quello delia magistrale e quello inverso dell'insegnamento di Dispositivi Elettronici, sono stati predisposti a tale fine.

il Presidente comunica, con specifico riguardo del secondo gruppo opzionale, che il prof. Falci a mezzo email (non potendo in data
odierna essere presente) propone ai CCS la richiesta di seguito riportata:

Desideravo rinnovare la proposta di cambio di denominazione e struttura dell'insegnamento che attualmente tengo
ai secondo anno della LM, possibiiimente già per la coorte 2017-18.
Propongo di attivare ai posto di Fisica dei nanosistemi un corso integrato articolato in due moduli
Mod.l) Elementi di Fisica Quantistica (FIS03) CPU: 2 frontale -t-1 esercitazioni.
Mod.2) Tecnologie dell'Informazione Quantlstica (FIS03) CPU 4 frontale + 2 esercitazioni.

A regime uno dei due crediti di esercitazione dei mod. 2 potrà essere trasformato in laboratorio.
La proposta vuole rispondere a mutamenti intervenuti negli scorsi anni nei panorama di R&D innovazione e
impresa, e in particolare dell'attuale interesse nella roadmap Tecnologie Quantistiche come strumento per portare
le nanotecnologie ai limiti estremi.

L'interesse è testimoniato dagli investimenti di grandi multinazionali del settore dell'informazione e dai vari
programmi di ricerca e sviluppo lanciati nelle nazioni leader in tecnologia. In particolare la UE ha lanciato una
Fiagship per il decennio 2018-28 che utilizzerà finanziamenti per 5 miliardi di euro, creando un indotto lavorativo
con nuove figure professionali, nel quale i nostri studenti potranno ritrovarsi con strumenti competitivi.

Il primo modulo del corso è pensato per fornire elementi standard di Fisica quantistica, (fenomenologia, meccanica
ondulatoria, esempi di applicazione alla teoria dei solidi), mentre la seconda affronterà problematiche relative alle
tecnologie quantistiche (concetti fondamentali di entanglement e misura, computazione, comunicazione e
crittografia, hardware quantistico).

li consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità ritiene che l'approfondimento delie Tecnologie dell'Informazione
Quantistica costituisca uno strumento qualificante per l'accesso alle tecnologie dei prossimi anni e dunque perfettamente in linea
con li progetto didattico-cuituraie dei corso di laurea. Tuttavia, non è favorevole aiia suddivisione dei corso in due moduli. Non è
tecnicamente possibile inoltre modificare l'offerta erogata. Pertanto il CCS si esprime favorevolmente alla ridenominazione
dell'insegnamento di "Fisica dei Nanosistemi" in "Tecnologie dell'Informazione Quantistica (FIS/03)" con conseguente
adeguamento dei contenuti, insegnamento da proporre nella Didattica Programmata A. A.2018-19.

il prof, Paimisano chiede di ridenominare l'insegnamento "Elettronica per la radiofrequenza" di cui è titolare in "Elettronica per le
Telecomunicazioni", adeguandone di conseguenza il contenuto. Tale richiesta è motivata da una esigenza di rinnovamento e
modernizzazione dei programmi, con l'inserimento addizionale di attività di simulazione/laboratorio, il consiglio approva all'unanimità.

il prof. Sorbeiio chiede di sostituire l'insegnamento "Campi Elettromagnetici", di cui è titolare, con "Antenne e Radiopropagazione"
per meglio armonizzare il contenuto dell'insegnamento all'offerta didattica dei corso di laurea ed auspica di poter ottenere un tutor in
modo da poter introdurre anche attività di laboratorio, li CCS approva all'unanimità ia richiesta dei prof. Sorbeiio interpretandola
come un ulteriore passo verso il miglioramento dell'offerta didattica.

La seguente tabella riassume ia proposta di Didattica Programmata per i'a.a. 2018-19.
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Insegnamento CPU Semestre

i° anno

ANTENNE E RADIOPROPAGAZIONE ING-INF/02 9 2°

DISPOSITIVI ELETTRONICI ING-INF/01 6 T

ELETTRONICA DIGITALE ING-INF/OI 9 P

ELETTRONICA PER LE TELECOMUNICAZIONI ING-INF/OI 9 2°

TEORIA DEI CIRCUITI ING-IND/31

INDUSTRIAI INFORMATICS ING-INF/05

9 2°

2^ anno

ELETTRONICA DI POTENZA ING-IND/32

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE QUANTISTICA FlS/03
INTERNET OF THINGS BASED SMART SYSTEMS ING-INF/05

MIGRO E NANO SENSORI ING-INF/07

MICROELECTRONICS ING-INF/OI

SISTEMI ELETTRONICI ING-INF/OI 15

2°

r

2°

r

1°

4. Gruppo di Qualità

11 Presidente ricorda che recentemente la Commissione Paritetica del DIEEI ha prodotto la sua Relazione Annuale 2017. Con
riferimento ai dati relativi al corso di alurea LM29 si legge: "Relativamente agli ausili didattici, alle aule e alle attrezzature,
confrontando questi dati con quelli riportati nella Reiaaone Annuale 2016 del CPdS, quadro C, si evince che il livello di
soddisfazione è in crescita. Tale crescita è considerevole anche sull'adeguatezza dei laboratori che resta comunque un punto critico.

Proposte: Appare un punto cruciale l'adeguamento e li potenziamento di laboratori che nei caso di tate corso di laurea
appaiono un requisito necessario.

Si legge inoltre:

L'alta percentuale di risposte positive degli studenti alla domanda 4 della scheda OPiS ( 88%) mostra che la maggior parte dei
docenti rende chiara la modalità di esame. I risultati sono leggermente superiori alla media dei corsi di laurea di I livello del DiEEI e
dei corsi di studio del DIEEi. L'opinione degli studenti sugli esami sostenuti (domande 1, 2 e 3 delia scheda 2_4) è positiva per oltre
r80% degli studenti, rilevando dunque che i metodi di verifica delle conoscenze e delle abilità acquisite risultano pienamente
compatibili con i risultati di apprendimento attesi.

Proposte: Come già evidenziato nella Relazione Annuale 2016 dei DiEEI in nessun documento dei CdS sono esplicitati i
risultati di apprendimento attesi misurabili. Pertanto sì ribadisce la necessità di indicare in ciascun Syiiabus le conoscenze
e abilità che gli studenti debbano acquisire.

Il Gruppo di Qualità viene quindi interpellato per le azioni da intraprendere in risposta alia Relazione del Commissione Paritetica. Il
Presidente, in qualità di componente del Gruppo, rileva che nella Didattica Programmata già si stanno introducendo ulteriori attività
di laboratorio. Emerge tuttavia la difficoltà dei docenti dei corsi di elettronica a fruire di aule di laboratorio informatico per
esercitazioni di CAD. Tale problema si è ulteriormente acutizzato di recente in quanto l'aula P1 non è agibile. Inoltre, il laboratorio
didattico 1 non risulta adeguato per l'obsoiescenza di alcune attrezzature.

Per quanto riguarda i risultati di apprendimento, si raccomanda di riportare in ciascun Syiiabus le conoscenze e abilità che gli
studenti debbano acquisire, come anche la modalità di svolgimento dell'esame.

5. Istituzione Comitato di Indirizzo

Il Presidente illustra i compiti de! Comitato di Indirizzo richiamando il riferimento normativo del D.M. 22 ottobre 2004, n.270, che,
nell'art.U - comma 4, stabilisce che le informazioni previste per l'istituzione dei Corsi di Studio (denominazione e classe di
corso di studio, domanda di formazione, obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi, quadro delle attività
formative, lingua, modalità di erogazione, prova finale, requisiti di accesso) "sono assunte dalle Università previa
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consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con
particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali".

Inoltre, il Regolamento Didattico dell'Ateneo di Catania (art.6 comma 2), precisa che "Per 1 corsi di studio che danno accesso
all'esercizio di professioni regolate da ordini professionali, sono necessariamente sentiti i consigli degli ordini presenti nel
territorio."

Infine, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e delia Ricerca (ANVUR), nei documento che descrive il sistema
di Autovaiutazione, Valutazione periodica e Accreditamento (AVA), riprende le linee guida europee e la normativa nazionale e
sottolinea che "Ai fini delia progettazione del Corso di Studio si tiene conto sia delia domanda di competenze dei mercato
dei lavoro e del settore delie professioni, sia della richiesta di formazione da parte di studenti e famiglie [ ...], Un'accurata
ricognizione e una corretta definizione hanno io scopo di facilitare l'incontro tra la domanda di competenze e la richiesta di
formazione per l'accesso a tali competenze. Hanno inoltre io scopo di facilitare l'allineamento tra la domanda di formazione e i
risultati di apprendimento che il Corso di Studio persegue".

Ciò premesso, per la formazione del Comitato di Indirizzo si propongono i seguenti membri la cui disponibilità è già stata verificata:
Fabio Filippino (Ordine degli Ingegneri di Catania), Giuseppe Mammana (Telereading), Filippo Marino (Texas instruments),
Giuseppe Patti (Maxim Integrated), Stefano Sueri (STMicroelectronics), Tommaso Zerilli (Micron Semiconductor). Per i due membri
interni ai CCS, uno di diritto è il Presidente, e si offre come membro anche il prof, Giustoiisi. li CCS approva all'unanimità.

6. Internazionalizzazione.

Il CdS in ingegneria elettronica LM29 è carente negli scambi bilaterali di studenti con l'estero. Nonostante siano state attivate due
convenzioni, gli studenti continuano a vedere l'esperienza all'estero come un rallentamento alla loro carriera e, quei pochi che sono
interessati, preferiscono usare le borse Erasmus per svolgere un lavoro di tesi piuttosto che per sostenere esami. Al momento è
appena arrivato uno studente (Javier Beioso) proveniente dall'Università di Pamplona che svolgerà attività di tesi per laurea
magistrale e ne abbiamo avuto un altro della stessa Università (Hasier Olio) che ha svolto sempre attività di tesi nei \° semestre.

Si ricorda che il precedente anno si era deciso di erogare il corso di laurea già per i'a.a 2017-2018 in lingua inglese, ma la recente
sentenza delia Corte Costituzionale io ha impedito. Si potrebbe allora valutare di realizzare un corso con DUE indirizzi: un primo
anno esclusivamente in inglese e due secondi anni uno in inglese e uno in italiano. E' un'altra opportunità per ampliare l'offerta, il
CCS si riserva per I'a.a. successivo di valutare questa possibilità.

il Presidente raccomanda che, per i corsi tenuti in lingua italiana, vengano inseriti anche testi in inglese tra quelli consigliati per
consentire agii studenti di acquisire almeno le basi del linguaggio tecnico.

7. Attivazione corso per altre abilità.

Il consiglio, acquisita la disponiiiità dei prof. Ragonese, delibera di attivare il corso di 3 CFU da i titolo e che sarà tenuto dal suddetto
docente che a sua volta si occuperà di coinvolgere STMicroelectronics (per circa 30 ore).

8. Compito didattico istituzionale per ricercatori

il Prof. Raciti, tramite email dei 28.02.2018 indirizzata al Predsidente del CdS, propone di affidare 4 CFU di co-docenza, come
compito didattico istituzionale deil'ing. Santi RIZZO, all'interno dell'insegnamento di Elettronica di Potenza (9CFU) per la Laurea
Magistrale in Ingegneria Elettronica, di cui il prof. Raciti è tioiare per l'anno accademico 2017-2018. il corso iniziera' nei mese di
marzo. Nelle trenta ore di lezione Rizzo tratterà' i seguenti argomenti: Convertitori dc-ac (inverter). Modulazione per convertitori a
commutazione. Trasformatori in ferrite per aite frequenze, perdite nei ferro, nei rame; riscaldamento dei trasformatori; modello de!
trasformatore.

9. Opinioni studenti

Non sono presenti gii studenti.

Non essendoci altro da sottoporre all'attenzione dei Consiglio, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:45. Del che si
redige il seguente verbale che viene così sottoscritto.

Il Segretario il Presidente
friGianluca Giu&tqligi Prof. Salvatore Pennisi
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