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Consiglio del Corso di Studio della  
Laurea Magistrale in Electronic Engineering (Ingegneria Elettronica) LM-29 

Adunanza del 09/12/2020 – Verbale n. 1 
Il giorno 09 dicembre 2020 alle ore 10:00 si riunisce, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, il Consiglio del 
Corso di Studio della Laurea Magistrale (CdLM) in Electronic Engineering (Ingegneria Elettronica) LM-29 per discutere il seguente 
Ordine del giorno (OdG): 

 
1. Comunicazioni  
2. Commissioni Esami  
3. Calendario esami  
4. Syllabus  
5. Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) del CdLM  
6. Corso Altre Abilità  
7. Istanze studenti  
8. Richiesta di attività seminariali 
9. OPIS (odg aggiunto) 

La riunione viene effettuata in modalità telematica su piattaforma MS TEAMS (D.R. n. 782 del 12 marzo 2020 – art. 1). Il Presidente 
prof. Salvatore Pennisi partecipa alla riunione dalla sua abitazione sita in Taormina, via Leonardo da Vinci n. 39 ed il segretario 
verbalizzante prof. Gianluca Giustolisi dalla sua abitazione sita in Catania, via Umberto I n. 306. 
 

Presenti:  Giustolisi, Grasso, Palmisano, Palumbo, Pavone, Pennisi, Ridolfo, Rizzo, Bimbi (rappr. Stud.) e Guarrera (rappr. Stud.).  
Assenti giustificati: Baglio, Falci, Palesi.  
Assenti:, Capizzi, Catania, Cavalieri.  
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 10 componenti su 16. 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 Presidente del CCS, dichiara aperta la seduta in seconda convocazione alle ore 10:00. 
 

1. COMUNICAZIONI 

Il Presidente comunica di avere riunito il Comitato di Indirizzo in data 7 settembre 2020 da cui è emerso apprezzamento per i 
programmi degli insegnamenti del corso di laurea e per la preparazione degli allievi e una certa preoccupazione per la flessione 
nelle immatricolazioni. 
Il Presidente comunica che risultano immatricolati al primo anno 18 studenti, di cui 3 non UE.  
Il Presidente comunica che gli studenti del primo anno riceveranno email dal CLMA per poter seguire dei corsi gratuiti di lingua 
inglese preparatori per il conseguimento del livello B2 e C1. Questi corsi sono riservati ai CdS internazionali. 
I rappresentanti degli studenti chiedono di inserire un ulteriore appello di Laurea a Marzo. Il Consiglio rimanda la decisione a 
gennaio chiedendo ai rappresentanti di fornire una lista di massima dei possibili laureandi.   
 

2. COMMISSIONI ESAMI 

Le commissioni degli esami di profitto sono state nominate dal Presidente del CdLM, a seguito di proposta da parte dei Presidenti di 
commissione. Esse sono riportate nell’Allegato 1. 
 

3. CALENDARIO ESAMI 

Il Presidente illustra il calendario degli esami di profitto per l’a.a. 2020-2021, predisposto con l’aiuto del prof. Giustolisi, e la cui copia 
è allegata al presente verbale come Allegato 2. Il calendario, stilato secondo il Regolamento Didattico di Ateneo, evita che nella 
stessa settimana ci siano esami di insegnamenti dello stesso anno. Eventuali deroghe a quest’ultima indicazione riguardano 
insegnamenti dei gruppi opzionali. Il Consiglio approva all'unanimità il Calendario esami. Ciascun presidente di commissione è 
chiamato ad inserire gli appelli su piattaforma Smart-Edu. 
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4. SYLLABUS 

Il Presidente ricorda che ad inizio di ogni anno accademico occorre rivedere i contenuti di ciascun insegnamento, se apporre 
modifiche e aggiornamenti ed infine stilare il documento di Syllabus. Di fatto, tutti gli insegnamenti sono in ordine e i documenti di 
Syllabus risultano compilati in ogni sezione per ogni insegnamento. Il Presidente ha verificato la coerenza 1) tra gli obiettivi formativi 
e le modalità di verifica dell’apprendimento e 2) tra gli obiettivi formativi dell’insegnamento e quelli dichiarati nei quadri A4 della SUA-
CdS. Tutti i Syllabus sono stati redatti anche in lingua inglese, che è la lingua di erogazione del Corso. Inoltre, è stato verificato che i 
programmi non presentano sovrapposizione di contenuti con altri insegnamenti obbligatori del corso di studio. Infine, il sito del Corso 
di Studio contiene tutte le informazioni fondamentali per l’orientamento dello studente. La versione in lingua inglese del sito rimane 
tuttavia ancora da realizzare per la maggior parte e questo sarà oggetto del lavoro dei prossimi mesi. A causa dell’emergenza 
pandemica le lezioni sono cominciate parzialmente a distanza per poi, dai primi di novembre, essere tenute completamente a 
distanza. Pertanto aule e laboratori non sono al momento utilizzate dagli studenti. 
 

5. SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE 

Il Presidente mette a disposizione dei presenti la bozza di Scheda Monitoraggio Annuale, predisposta assieme al Gruppo AQ del 
CdS, essa era stata inviata in precedenza per email a tutti i componenti del CCS. Il contenuto della scheda viene letto e 
commentato, apponendo qualche correzione. Il CCS, avendo esaminato il documento SMA 2020 (Allegato 3), approva 
all'unanimità. Il Presidente trasmetterà il documento alla segreteria didattica e lo caricherà come commento agli indicatori 
nell’apposita sezione della SUA-CDS entro il 31 dicembre. 
 

6. CORSO ALTRE ABILITÀ  

Il Presidente chiede ai presenti se intendono proporre un corso per il secondo semestre. Non ci sono proposte. I rappresentanti degli 
studenti ritengono sia utile organizzare un corso perché vi sono studenti che non hanno seguito le Ulteriori attività formative durante 
il primo semestre. Si suggerisce il corso proposto dall’ing. Marco Cavallaro di STMicroelectronics, a titolo gratuito, con tema Verilog-
A e behavioral modeling di circuiti analogici. Il CCS approva all’unanimità. Il Presidente prenderà contatti con l’ing. Cavallaro per 
definire il programma nel dettaglio e il periodo di erogazione.   
 

7. ISTANZE STUDENTI  

7.1 Lo studente  DI MARIA Davide, matr. 1000025561, con domanda trasmessa dall’ufficio della didattica (Allegato 4) 
dichiara di volersi avvalere della doppia iscrizione (D.M. 28/09/2011, art.1, comma 2) all’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“V. Bellini” di Catania (Diploma in Pianoforte). Il Consiglio, tenendo conto che i piani di studio dei due Corsi prevedono un 
ammontare di Crediti Universitari pari ad 88 e che questo non supera il limite di 90 imposto dal D.M. 28/09/2011, art. 1, 
comma 3, e ritenendo compatibili con l’impegno richiesto allo studente, approva all’unanimità il progetto formativo 
proposto. 

7.2 Lo studente CASSALINI Mirko, matr. 1000008736, avendo ottenuto la mobilità per studio nell’ambito del progetto 
ERASMUS+ con destinazione Portogallo (Univerisdade Nova de Lisboa), ha richiesto il preventivo riconoscimento della 
suddetta mobilità per un totale di 18 CFU secondo il seguente schema come da Learning Agreement presentato. 
Programma di studio presso l’istituzione di destinazione: Electronics IV (6 CFU), Electronics Low Voltage and Power 
Management (6 CFU), EDA/CAD for Nanoelectronics (6 CFU); Riconoscimento presso l’istituzione di partenza: (27CFU) 
Electronics for Telecommunications (9CFU), Power Electronics (9CFU), Micro and Nano Sensors (9CFU). Il CCS, avendo 
esaminato il Learning Agreement proposto, accerta la congruenza dei contenuti degli insegnamenti e dei CFU complessivi 
valutando positivamente il programma di studi proposto. Il Consiglio approva all'unanimità. 
 

8. RICHIESTA DI ATTIVITÀ SEMINARIALI 

Il Presidente comunica di avere ricevuto richiesta scritta in data 12/11/2020 da parte dei Proff. Alessandro Ridolfo e Giuseppe Falci 
per conferire un incarico seminariale a supporto dell’insegnamento Technologies of Quantum Information al dott. Luigi Giannelli, di 
cui viene inviato il CV. L’attività formativa, svolta dal dott. Giannelli in qualità di esperto della materia, ha natura occasionale e durata 
di 15 ore nel periodo che va dal 1 Novembre al 20 Dicembre 2020. Essa verrà svolta a titolo gratuito. L’attività da svolgere è la 
seguente: a) Lezioni frontali su elementi di computazione quantistica digitale, porte logiche quantistiche, universalità, algoritmi 
quantistici, crittografia; b) Esercitazioni computazionali e computer algebra per la computazione quantistica (software Mathematica). 
Detta richiesta unitamente al CV del dott. Giannelli era stata inviata per email al CCS che approva all’unanimità (a ratifica). 
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9. OPIS 

Il Presidente relaziona sui risultati delle rilevazioni OPIS 2018-2019. L’opinione degli studenti è mediamente positiva, allineata con le 
medie di dipartimento e di ateneo. Il dettaglio dell’analisi delle schede OPIS sarà discusso successivamente in sede apposita e 
trascritto, con le relative azioni di miglioramento, nel Rapporto Annuale di AQ del CdS. Al momento si evidenzia che per tutto il corso di 
studio sono state considerate 281 schede di studenti frequentanti. A tutte le domande si riporta una opinione positiva (decisamente sì e 
più sì che no) superiore all’81%. Più del 90% è interessato agli argomenti trattati, ritiene che gli orari delle attività didattiche siano 
rispettati, che l'insegnamento sia stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio e che il docente 
è reperibile per chiarimenti e spiegazioni. C’è tuttavia spazio per il miglioramento. Il Presidente invita tutti i colleghi a monitorare il 
proprio rapporto OPIS, ad individuare la/le voce/i con i risultati peggiori e a proporre a questo Consiglio i correttivi ritenuti più idonei. 
Questa proposta viene giudicata una “buona pratica” dai presenti, pertanto il Presidente si incarica di informare per email i colleghi 
assenti in modo che anche essi possano preparare la loro analisi delle schede OPIS corredata da un breve report.  
Non essendoci altro da sottoporre all'attenzione del Consiglio, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:10. Del che si redige il 
seguente verbale che viene così approvato e sottoscritto. 
 Il Segretario Il Presidente 
 Prof. Gianluca Giustolisi Prof. Salvatore Pennisi   
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