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

Adunanza del1 0/02/2017 - Verbale n. 1 

Il giorno 10 febbraio 2017, alle ore 10.00, nella sala riunioni dell'ex-Presidenza dell'Edificio Polifunzionale, viale A. Doria n. 6, 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: Capizzi , Caramagno (studente), Giustolisi, Grasso, Nania (studente), Palmisano, Pennisi, Raciti, Sorbello. 
Assenti giustificati : Baglio, Falci, Palumbo. 
Assenti: Nessuno 

Il Presidente, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che in prima convocazione non era presente la maggioranza 
dei componenti con diritto di voto, comunica che in seconda convocazione sono presenti 9 componenti su 12. Constatato che, 
essendo presente più del 40% dei componenti con diritto di voto, il Consiglio può validamente deliberare ai sensi dell'art. 64 del 
Regolamento Generale di Ateneo, il prot. Pennisi, nella sua qualità di Presidente del CCS, dichiara aperta la seduta in seconda 
convocazione alle ore 10:15. L'ordine del giorno (OdG) è il seguente: 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale precedente 
3. Istanze studenti 
4. Adempimenti per la Didattica (Gruppi di materie opzionali-Proposta CdLM in Lingua Inglese) 
5. Varie ed eventuali 

Assume le funzioni di segretario il prof. Giustolisi. 

1. Comunicazioni 

Il Presidente ringrazia il past presidente, prot. Gianluca Giustolisi, per il lavoro svolto in questi anni e per l'ausilio che continua a 
fornire. Comunica che è stato realizzato il nuovo sito web del DIEEI e, all'interno di questo, del corso di laurea magistrale. Chiede ai 
presenti di attivarsi per l'inserimento dei dati. 

Prendono la parola gli studenti Nania e Caramagno segnalando il problema del numero e del posizionamento degli appelli in modo 
da evitare sovrapposizioni. Chiedono, in particolare di aggiungere un ulteriore appello di Dispositivi Elettronici. Segnalano altresì il 
problema dell'assente climatizzazione delle aule del polifunzionale ubicate ali piano (P1 , P2, P3) e al V piano (P6, P7). 

In merito a quest'ultimo problema, il Presidente si attiverà con il Dipartimento chiedendo una soluzione. 

Il prof. Giustolisi illustra le ultime novità del recente DM 987/2016. In particolare si segnala la rimozione del numero minimo di 
studenti che un corso di studio è tenuto ad avere e la presenza di indicatori chiari per la valutazione dei corsi di studio, riportati 
nell'allegato E del decreto. 

2. Approvazione del verbale precedente 

Il Presidente mette e a disposizione dei presenti il verbale del CCS n. 5 del 28/10/2016. Il CCS approva all'unanimità. 

3. Istanze studenti 

3.1 Lo studente CAVARRA Andrea, matr. 053/000074, chiede la sostituzione dell'insegnamento "Ingegneria del software" con 
l'insegnamento di "Sistemi Distribuiti l'' (cod. 91279, prof. G. Pappalardo). Il Consiglio, valutato il percorso dello studente, approva la 
richiesta all'unanimità. 

3.2 Lo studente CARAMAGNO Dario, matr. 053/000077, chiede la sostituzione dell'insegnamento "Ingegneria del software" con 
l'insegnamento di "Sistemi Distribuiti l'' (cod. 91279, prof. G. Pappalardo). Il Consiglio, valutato il percorso dello studente, approva la 
richiesta all'unanimità. 

3.3 Lo studente MIRABELLA Nunzio, matr. 053/000073, come da delibera del CCS del 12 marzo 2010, chiede la sostituzione 
dell 'insegnamento di "Elettronica di potenza" con l'insegnamento di "Sistemi Distribuiti l''. Il Consiglio non approva la richiesta in 
quanto l'insegnamento "Sistemi Distribuiti l'' non appartiene ad un SSD inserito nel gruppo delle materie affin i del RAD. 

3.4 La studentessa CREA Giuseppa, matr. 053/000084, come da delibera del CCS del 12 marzo 2010, chiede la sostituzione 
dell'insegnamento di "Elettronica di potenza" con l'insegnamento di "Sistemi Distribuiti l'' . Il Consiglio non approva la richiesta in 
quanto l'insegnamento "Sistemi Distribuiti l'' non appartiene ad un SSD inserito nel gruppo delle materie affini del RAD, 
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3.5 Lo studente FALLICO Antonio Riccardo, matr. 053/000085, chiede la sostituzione dell'insegnamento "Sistemi Operativi" con 
l'insegnamento "Startup d'Impresa" (6CFU, CL in Informatica). Il Consiglio, valutato il percorso dello studente, approva la richiesta 
all'unanimità. 

3.6 Lo studente GIUSTINIANI Giovanni, matr. 053/000081 , con riferimento alla delibera 3.2 del verbale n. 5 del 28/10/2016, 
chiede la sostituzione dell'insegnamento "Campi elettromagnetici e propagazione" con l'insegnamento di "Progettazione di sistemi e 
apparati di telecomunicazione" (9CFU, CLM in Ingegneria delle telecomunicazioni) . Il Consiglio, valutato il percorso dello studente, 
approva la richiesta all'unanimità. 

3.7 Lo studente SUSINNI Giovanni, matr. 053/000065, chiede il riconoscimento dell'attività di tirocinio svolta all'interno del 
Tranineeship ERASMUS, come Materia a scelta. Il Consiglio, verificato che non esiste sovrapposizione tra il progetto formativo 
proposto e le attività curriculari presenti nel piano di studio dello studente, verificata la congruenza ore/cfu e che il progetto formativo 
proposto è un approfondimento del SSD ING-INF/01 , approva all'unanimità la richiesta. Nomina pertanto come tutor didattico del 
progetto formativo il prof. Salvatore Pennisi e, come commissione della valutazione lo stesso prof. Pennisi con il prof. Giustolisi. Si 
ricorda che a fine tirocinio, lo studente dovrà presentare presso l'ufficio tirocini il registro e la relazione di tirocinio firmate dal tutor 
didattico e dal tutor aziendale, e che dovrà concordare con il presidente della commissione di valutazione la data dell'esame. 

4. Adempimenti per la Didattica 

4.1 Il Presidente propone come componenti del Gruppo Assicurazione Qualità i proff. Giustolisi, Palmisano, Palumbo e gli 
studenti Caramagno e Nania. Il Consiglio approva all'unanimità. Il prof. Grasso si rende disponibile per il coordinamento del sito 
web del corso di studio e della pagina LinkedlN. Il prof. Pennisi si occuperà dell'internazionalizzazione. 

4.2 Il Presidente comunica che recentemente sono stati intrapresi dei colloqui con rappresentanti di STM e Micron. In questi 
colloqui è emersa l'esigenza di un'adeguata padronanza della lingua inglese per i laureati magistrali. Alla luce di ciò, tenuto conto 
anche della rimozione del numero minimo di studenti e del fattore premiale dell 'internazionalizzazione, il Presidente avanza l'ipotesi 
di istituire il corso in lingua inglese. Il Consiglio, dopo ampio dibattito si ritiene favorevole stabilendo, compatibilmente con il RAD, di 
commutare l'intero corso di laurea in inglese già dal prossimo anno accademico. 

4.3 Il Presidente comunica di voler ampliare l'offerta formativa mediante l'istituzione di gruppi opzionali in modo da rendere il 
percorso di studio più attrattivo per gli studenti. L'intenzione è di creare tre gruppi opzionali da due materie ciascuno affiancando un 
insegnamento di telecomunicazioni, informatica o automazione ai ciascuno dei tre insegnamenti affini già esistenti (Teoria dei 
circuiti , Fisica dei nanosistemi ed Elettronica di potenza). Per realizzare il tutto a costo zero, saranno utilizzati degli insegnamenti già 
esistenti nei corsi di laurea magistrale del dipartimento. In particolare, si pensava di usufruire degli insegnamenti di "Industriai 
informatics" (CLM ingegneria informatica), "Telecommunication networks " (CLM ingegneria delle telecomunicazioni"), "Architetture e 
tecnologie dei sistemi di telecomunicazioni" (CLM ingegneria informatica) e "Process modeling and control" (CLM automation 
engineering). Il Consiglio approva all'unanimità la proposta chiedendo al Presidente di portare la richiesta in discussione in 
Dipartimento. 

4.4 Il Presidente cede la parola al prof. Giustolisi il quale fa notare come risultiamo poco attrattivi nei confronti del CL in ingegneria 
informatica che oggi conta oltre 400 immatricolati. Questa scarsa attrattività ci preclude dal poter attirare anche piccole percentuali di 
studenti informatici che, dato l'elevato numero di immatricolati, potrebbero incrementare anche del doppio i nostri iscritti. Il problema 
principale sta nel fatto che i due percorsi triennali sono fortemente sbilanciati per quanto riguarda le competenze di elettronica. In ; /'\ 
particolare gl i studenti del CL in ingegneria informatica risultano carenti negli insegnamenti di "misure elettroniche" e di "elettronica 1(0 
Il'' . A tal scopo viene proposto di spostare "dispositivi elettronici" dalla magistrale alla triennale di elettronica e di portare il corso di (0 ; 
"elettronica Il '' alla magistrale. Il prof. Giustolisi sottolinea che tale impianto dovrà partire dal prossimo anno accademico nel CL in lf-;' 
ingegneria elettronica ma che interesserà in maniera diretta il nostro corso di laurea magistrale a partire dall'a.a. 2020/21 . Viene IJ 
suggerito di accelerare il periodo di transizione rimodulando i contenuti dell'insegnamento di "elettronica" nel CL in ingegneria 
informatica. Gli studenti sollevano dei dubbi sulle propedeuticità richieste da "Fisica dei nanosistemi" ma il prof. Giustolisi assicura 
che in questo impianto didattico anche il programma di "Fisica dei nanosistemi" dovrà essere rimodulato. 

4.5 Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio i questionari OPIS di valutazione degli studenti. Fa notare come esistono 
diversi insegnamenti dove il diagramma a ragno è nettamente inferiore alla media di dipartimento. Chiede ai colleghi di porre 
attenzione al proprio questionario e cercare di porre soluzione alle criticità. Nei giorni a seguire, lui stesso si recherà dai colleghi per 
discutere dei problemi emersi in maniera puntuale. Come dato generale, il carico didattico continua a rimanere un problema (j); 
(domanda 2). Il prof. Grasso suggerisce un coordinamento tra i docenti per quanto riguarda i programmi degli insegnamenti in ~ 
quanto molte cose sono ripetute e molte altre tralasciate. Lo studente Nania chiede che, per gli insegnamenti con attività di 
laboratorio, si quantifichi il tempo da dedicare a tale attività. 
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4.6 In merito alle "Ulteriori attività formative" , il Presidente comunica che dal prossimo anno accademico ai seminari tenuti da 
Micron sarà affiancato un ciclo seminariale di 20 ore tenuto da STM. Entrambi i cicli seminariali contribuiranno al conseguimento dei 
3CFU relativi. Il Consiglio approva all'unanimità. 

Non essendoci altro da sottoporre all'attenzione del Consiglio, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11 :20. Del che si 
redige il seguente verbale che viene così sottoscritto. 

Il Segretario Il Presidente 

9~Y~ 
Prof. Salvatore Pennisi 
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