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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA  

CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN INGEGNERIA ELETTRONICA L-8 

Adunanza del 04-06-2020 

Elettronica, tenuta il giorno 
04/06/2020 alle ore 09.30, in prima convocazione, e alle ore 10.00 in seconda convocazione, su Piattaforma 
TEAMS. La seduta ha inizio alle ore 10.00 

 

Docenti del CCdL: 
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Presiede il Prof. S. Graziani, ricopre il ruolo di Segretario il Prof. B. Andò. 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale precedente  
2. Comunicazioni  
3. Istanze studenti 
4. Gruppo AQ 
5. Tutor A. A. 2020/21 
6. Opinioni degli studenti 

 
 

1. Approvazione verbale del CCdL 21-05-2020  
Il Presidente ricorda di aver provveduto, tramite gli uffici, ad inviare in data 03/06/2020, via e-mail, 
copia del verbale del CCdL del 21/05/2020.  
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Non essendoci richieste di rettifiche lo stesso viene approvato in forma definitiva. 
 

2. Comunicazioni 
 

Il Presidente comunica che:  
 

-Ingegneria. È 
stato organizzato in data, 29/05/2020 un incontro di orientamento su piattaforma TEAMS con i maturandi 

Tecnico Tecnologico Emanuele Morselli di Gela. Ulteriori incontri sono in corso di 
organizzazione.  
 
Interviene la prof.ssa Bucolo che ri eati delle Lauree Magistrali al 
fine di implementare azioni di orientamento. Il Presidente comunica che tali azioni sono in corso si 

-Ingegenria, sotto forma di pen-portraits.  
 
Inoltre il prof. Graziani ricorda che si procederà a breve ad organizzare gli incontri tra gli studenti del III 

 
 
 

3. Istanze studenti 
 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla Segreteria Studenti istanza dello studente Guarneri 

Antonio (matr. 1000010581 ), iscritto al III Anno FC del CdL, che richiede il riconoscimento di attività 
lavorativa come 3 CFU di Ulteriori Attività. Lo stesso dichiara di essere dipendente presso la Wärtsilä APSS 
S.r.l Diano d'Alba e di aver svolto il ruolo di Installation supervisor di sistemi Local Entertainment Systems per navi 
da crociera, stabilimenti Fincantiere e come Dipendente Mega Lighting S.r.l. Mantova di Tecnico/Programmatore 
sistemi L.E.S navi da crociera, stabilimenti Fincantiere. Allega inoltre dichiarazione firmata, in qualità di 
Amministratore Delegato della Wärtsilä dalla s.ra Ornella Bracco, attestante che il suddetto sig. Guarneri è stato 
assunto a tempo  

Il CCdL, preso atto della documentazione e valuati i contenuti della stessa approva. 
 

De Gaetani 
Gabriele (matr. 1000011301), iscritto al III Anno del CdL, richiede l
della disciplina a scelta con Fisica tecnica (9 CFU). Il CCdL approva la richiesta. 

 
 Licciardello 

Angelo (matr. 1000001350), iscritto al I Anno del CdL, richiede il riconoscimento dei 3CFU per il 
riconoscimento della lingua inglese. Il Presidente ricorda che tali istanze vengono inviate al CLMA di Ateneo 
per la verifica della validità della certificazione e dà mandato al Presidente in tal senso.  

 
Emanuele 

Sebastiano (matr. O45001231), iscritto al III Anno del CdL, chiede di sostituire le materie di Elettronica I 
ed Electronics 2  rispettivamente con Elettronica e Dispositivi Elettronici. Il presidente ricorda che si tratta 
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di una cambiamento già accordato ad altri studenti e per cui il CCdL si è già espresso positivamente, tenuto 
conto della validità culturale della richiesta.   

  
Puglisi 

Consuelo (matr. O45001128), che chiede serimento di Informatica musicale (6CFU) e Start up 
modelli di business (6CFU), come materie a scelta. Il Presidente osserva tuttavia che tali 

discipline sono già presenti nel piano di studi della studentessa dal 31/03/2020, mentre il protocollo 
 Il CCdL raccomanda agli uffici di indagare circa le ragioni della 

richiesta.  
 

Scirè Chianetta 
Paolo (matr. O45000390), iscritto al III Anno F.C. del CdL, chiede di inserire come insegnamenti a scelta 
Informatica Musicale (6CFU), CdL in Informatica e Meccanica Razionale (9CFU), CdL Ingegneria Civile 

nsegnamento di Informatica Musicale è stato approvato regolarmente 
e che  

 
 

4. Gruppo AQ 
 
Il Presidente ricorda che ieri 03/06/2020 si è riunito il Gruppo AQ del CdL. Prende la parola il prof. Andò, 
responsabile del Gruppo AQ per relazionare in merito alle attività di detto gruppo.  
In Gruppo ha raccolto molte impressioni positive in merito all
ricevimento in modalità telematica. Il Gruppo AQ ritiene interessante la possibilità di inserire tale modalità 
di ricevimento stabilmente nell'attività didattica dei docenti del CdL, e propone, eventualmente, di indagare 
tale possibilità, anche modificando in corrispondenza quanto dichiarato nel syllabus delle discipline. 
Prende la parola  Lo studente Barbera 
evidenzia che questa modalità permette anche ricevimenti collettivi. Il prof. Andò conferma la testimonianza 
dello studente Barbera. 
Il CCdL decide di proseguire implementando la coesistenza delle due modalità.  
 
Docenti del CdL hanno evidenziato un miglioramento degli esiti delle prove intermedie, condotte attraverso 
colloqui orali. Sulla base di tale osservazione il Gruppo AQ intende ulteriormente approfondire la possibilità 
di modificare le modalità di esame (alcune discipline prevedono la possibilità di giungere alla valutazione 
finale, senza colloquio orale). La componente studentesca del Gruppo AQ ha evidenziato, da una parte, un 
disagio degli studenti a seguito dei cambiamenti indotti dall'emergenza COVID-19, spesso variegati, 

ltro propongono un indagine presso la componente studentesca in merito al punto analizzato.  
Interviene il prof. Beritelli che conferma la validità della prova orale. I
della prova orale sui tempi complessivi dell .  
Interviene la prof.ssa Siracusa che conconda con  
La stude  

 colloquio orale.  
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Lo studente Barbera concorda con la collega Parisi ma ritiene che alcune discipline, quali ad esempio le 
 

Interviene lo studente Mirulla che concorda sulla necessità di uniformare le modalità di esame.  
Il prof. Scapellato conferma quanto riportato dal prof. Zamboni.  
 
Il CCdL decide di lasciare ai docenti delle singole discipline la possibilità di agire in tal senso, 

canali.  
 
Esce il prof. Longheu e la prof.ssa Bucolo. 
 

Presidente 

in tal senso. Il Gruppo AQ ritiene pertanto utile, in questa fase, sospendere la propria azione di monitoraggio, 
in attesa delle determinazioni del Dipartimento. 
 
Il CCdL decide di procedere come suggerito dal Gruppo AQ.  
 
Esce il prof. Zamboni 
 

5. Tutor A. A. 2020-21  
Il Presidente comunica che in data 02/06 si è riunita in via telematica la commissione didattica del DIEEI 
per discutere 

possibilità di finanziare tali azioni e che, nelle more, al fine di garantire un puntuale avvio delle attività, 
soprattutto per gli insegnamenti del I semestre, il Dipartimento intende procedere a una programmazione 

.  
Il persidente ricorda, inoltre, che questo CdL ha assunto come elementi per la richiesta di azioni di tutoraggio 
i seguenti criteri:  
 

1) Insegnamenti con un numero elevato di studenti;  
2) Insegnamenti che prevedono attività di laboratorio;  
3) Insegnamenti che richiedono azioni specifche a fronte di sofferenze. 

 
Premesso quanto sopra il Presidente illustra la proposta di azioni di tutorato, concordata in Commissione didattica di 
Dipartimento, riportata di seguito e divisa per insegnamenti del I e del II semestre.  
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. 
     
   

    
     
     
   

    
Il Presidente illustra la proposta ed evidenzia, come essa sia in linea con i criteri generali sopra enunciati.  
Evidenzia, inoltre, che la proposta prevede azioni per insegnamento 
un cambiamento di docente, cui s

Analisi Matematica II, che presenta una sofferenza in termini di studenti in regola che superano la materia.  
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Il Presidente evidenzia inoltre che in Commissione Didattica è stato chiarito che gli studenti di Dottorato 

tata 

strumento di implementazione delle azioni di tutorato.  
 
Entra il prof. Malgeri 
 
Interviene la prof.ssa Di Mauro che propone di sfruttare il Fondo Giovani in questo senso. Prende la parola 
il prof. Muscato che ricorda come la proposta illustrata è la conseguenza di scelte di riduzione del budget. 

 
 
Dopo ampia discussione la proposta viene approvata. 

 
 

6. Opinioni degli studenti 
 

vengono puntualmente riportate dal prof. Malgeri, perché i rappresentanti si facciano portavoci dei 
chiarimenti.  
 

11.30 si chiude la seduta


