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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA  

CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN INGEGNERIA ELETTRONICA L-8 

Adunanza del 26-03-2020 

Verbale dell’adunanza del Consiglio di Corso di Laurea (CCdL) in Ingegneria Elettronica, tenuta il giorno 

26/03/2020 alle ore 16:00, in prima convocazione, e alle ore 17:00 in seconda convocazione, su  

Piattaforma TEAMS.  La seduta ha inizio alle ore 17:15 

 

Docenti del CCdL:  

 

  Presente Giustificato Assente 

Andò Bruno X   

Barbera Roberto X   

Beritelli Francesco X   

Bonacini Paola  X  

Bucolo Maide X   

Buscarino Arturo   X 

Cannella Salvatore X   

Carchiolo Vincenza X   

Coco Salvatore X   

Consiglio Giuseppe X   

Di Mauro Carmela  X  

Famoso Carlo X   

Favacchio Giuseppe X   

Graziani Salvatore X   

Leonardi Salvatore X   

Longheu Alessandro X   

Malgeri Michele X   

Mascali Francesco X   

Mineo Andrea X   

Morabito Giacomo  X  

Mosconi Sunra   X 

Muscato Giovanni  X  

Palazzo Sergio X   
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Palesi Maurizio  X  

Pellegrino Francesco X   

Pennisi Melita  X  

Pennisi Salvatore X   

Pumo Maria Letizia  X  

Ruffino Francesco  X  

Scapellato Andrea X   

Siracusa Valentina X   

Sorbello Gino X   

Tomarchio Orazio X   

Ursino Pietro    

Zamboni Pietro X   

Zappalà Giuseppe X   

     

Rappresentanti degli studenti    

Barbera Christian X   

Listo Lorenzo X   

Mirulla Giovanni X   

Nicotra Claudio X   

Parisi Federica X   

Scalzo Filippo   X 

 

Presiede il Prof. S. Graziani, ricopre il ruolo di Segretario la Prof.ssa M. Bucolo, ciascuno dalla rispettiva 

residenza, giusto D.R. prot. n. 93647 del 26/03/2020.  

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale del CCdL 17/12/2019  

2. Comunicazioni  

3. Istanze studenti  

4.  RAAQ 

5. Didattica Programmata  

 

 

1. Approvazione verbale del CCdL 17/12/2019  

Il Presidente ricorda di aver provveduto, tramite gli uffici, ad inviare copia del verbale del CCdL del 

17/12/2019. Lo stesso a ricevuto notifica dai proff. M.L.Pumo e F.D.Pellegino che a seduta del 

17/12/2019 erano assenti giustificati anziché assenti, come erroneamente indicato e provvederà 

quindi alle necessarie modifiche.  
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Non essendoci ulteriori richieste di rettifiche il verbale viene approvato in forma definitiva. 

 

2. Comunicazioni 

Il Presidente comunica che la presente seduta del CdL, convocata in forma telematica, giusto Decreto 

Rettorale (prot. n. 88821) n. 782, art. 1 del 12/03/2020, si è resa necessaria a causa dell’emergenza COVID19 

e sostituisce la seduta, già prevista per l’11 Marzo 2020, giusta convocazione prot. n.  0081188 del 

03/03/2020. Detta seduta fu rinviata a seguito del Nota Rettorale (prot. n. 84406)  del 05/03/2020 che 

sospendeva tutte le adunanze. L’OdG del presente CdL contiene i punti all’OdG della precedente 

convocazione che è opportuno affrontare per motivi di urgenza. I rimanenti punti saranno affrontati appena 

le condizioni lo renderanno possibile.  

Il Presidente ricorda a tutti i componenti del CdL di inviare, o consegnare, eventuali giustificazioni 

esclusivamente alla S.ra Borgia, in modo da facilitare la collezione delle stesse.  

Il Presidente comunica che l’Opend Day di Ingegneria, già previsto per il 03 Marzo 2020, è stato rinviato a 

data da destinarsi.  

Il Presidente comunica di aver avviato, nell’ambito del progetto POT-Ingegneria, azioni di orientamento con 

gli istituti Liceo Scientifico Galilei di Catania, Istituto Tecnico Tecnologico Emanuele Morselli di Gela , 

Istituto Tecnico Industriale Stanislao Cannizzaro di Catania e Istituto Tecnico Archimede di Catania. Tali 

iniziative sono attualmente tutte sospese.   

Il Presidente comunica che il DIEEI ha deliberato i RaD, compresi quello del CdL. Per il RaD del CdL non 

è stata apportata alcuna modifica, in accordo con quanto suggerito dal Comitato d'Indirizzo in data 

23/09/2019, recepito dal Gruppo AQ, e comunicato al CdL nella seduta del del 17/12/2019.  

 

 

3. Istanze studenti 

 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla Segreteria Studenti l’istanza dello studente ANASTASI Matteo 

che richiede il riconoscimento della certificazione linguistica. Il Consiglio prende atto della richiesta, 

riconosce che non ci sono in seno al CdL competenze specifiche per poter analizzare l’istanza, e dà mandato 

al Presidente di indagare ulteriormente sulla procedura di implementazione da adottare per il regolamento di 

Ateneo (Art.5, Comma 10) che recita: “Il livello minimo di conoscenza della lingua straniera richiesto è il 

livello A2 della classificazione del CEF (Common European Framework). La verifica viene effettuata con le 

modalità fissate dal regolamento del corso di laurea, che precisa anche il numero dei crediti conseguiti dallo 

studente”.  
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Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla Segreteria Studenti le  istanze degli studenti Pilato Alessio 

(mart. O45000929), inscritto al I Anno FC del CdL, Varacalli Danilo (matr. O45000868), inscritto al I 

Anno FC del CdL, Claudio Nicotra (matr. O45000905), inscritto al I Anno FC del CdL, Cumia Simone 

Ignazio (matr. O45000885), inscritto al I Anno FC del CdL, Dario Giovanni Bonaccorso (matr. 

O45000597), inscritto al III Anno FC del CdL, La Marca Salvatore Luca (matr. O45000605), inscritto al 

III Anno FC del CdL, Fugallo Giovanni (matr. O45000946), iscritto al III Anno come laureando del CdL, 

Signorello Salvatore  (matr. O45000602), inscritto al II Anno FC del CdL, Ferlito Salvatore (matr. 

O45000726), inscritto al II Anno FC del CdL, che chiedono la sostituzione dell’insegnamento di Electronics 

II, non più facente parte dell’attuale offerta didattica con Dispositivi Elettronici. Il CdL considerato che i 

due insegnamenti appartengono allo stesso settore disciplinare e che l’attuale corso di laurea magistrale 

presenta nell’offerta formativa programmata un corso denominato Analog Electronics, ritiene la richiesta 

migliorativa per la formazione degli studenti e approva le istanze.   

 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla Segreteria Studenti istanza dello studente Guarnera Ignazio 

(mart. O45000804), proveniente dal corso di Laurea in Ingegneria Elettronica dello stesso Ateneo, secondo 

altro ordinamento, la cui carriera è stata già deliberata in data 21/12/2015, e che chiede il riconoscimento 

dell’esame di Dispositivi Elettronici, superato in data 01/02/2008, secondo altro piano di studi. Il CdL 

riconosce la validità didattica della richiesta e convalida l’insegnamento di Electronics II, già previsto nel 

piano di studi dello studente.  

    

Il presente punto all’OdG è approvato seduta stante. 

 

 

4. RAAQ 

Il Presidente comunica che è stato stilato, a cura del gruppo AQ del CdL il RAAQ. La bozza di tale 

documento è stata inviata  per email al CdL. Il rapporto in forma preliminare, è stata caricata, come richiesto 

dagli organi competenti,  sul sito del Presidio di Qualità dell’Ateneo e verrà discusso dal CdD del DIEEI 

durante la seduta di domani, 27/03/2020. Il Presidente illustra il documento e chiede se ci sono interventi in 

merito. Non essendoci commenti il RAAQ viene approvato dal CdL e allegato al presente verbale di cui 

costituisce parte integrante. Il documento  viene inviato al DIEEI per l’approvazione.  

 

Il presente punto all’OdG è approvato seduta stante. 

 

 

5. Didattica Programmata 

 

Il Presidente comunica si sono tenute nelle settimane precedenti diverse riunioni della Commissione 

Didattica del DIEEI per coordinare eventuali azioni sulla Didattica Programmata. In seno a tali riunioni, 

come conseguenza dell’emergenza COVID19, è stata condivisa la raccomandazione di non procedere a 

cambi rilevanti in quanto risulterebbe ardua la discussione delle proposte da parte degli organi collegiali. In 

base a tali premesse, il Presidente propone di mantenere l’impostazione generale della Didattica 

Programmata. Tuttavia, ricorda che in seno al CCdL si è più volte sottolineata l’esigenza di rafforzare le 
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attività di laboratorio. Il Presidente propone di sostituire per le discipline del III Anno, appartenenti al gruppo 

delle Materie Caratterizzanti, 1 CFU di Esercitazione con 1 CFU di Laboratorio. Comunica, inoltre, di aver 

già sentito i docenti potenzialmente interessati e di aver ricevuto la disponibilità dei proff. S. Pennisi, per 

Elettronica, F. Beritelli, per Fondamenti di Telecomunicazioni, e B. Andò,  per Electronic Measurements, 

Mod. B. In base a tale proposta, le ore di didattica per le discipline menzionate aumenterebbero di 10 h 

ciascuna. Il monte orario complessivo del III AA aumenterebbe, quindi,  di 30 h.  

Il Presidente illustra quindi la Didattica Programmata per il CdL e chiede se ci sono osservazioni in merito.  

La prof.ssa V. Carchiolo esprime la propria perplessità in merito alla modifica proposta che richiederebbe 

un maggiore approfondimento, mentre allo stato attuale sarebbe più opportuno mantenere inalterata l’offerta.   

Il Presidente chiese se ci sono altri interventi. Non essendoci altri interventi si passa alla votazione. La 

proposta viene approvata con 1 voto contrario , Prof.ssa V. Carchiolo e 1 astenuto, Prof. M. Malgeri. 

La Didattica Programmata nella forma deliberata viene allegata al presente verbale  e ne costituisce parte 

integrante. La stessa viene inviata al DIEEI per l’approvazione definitiva.  

 

Il presente punto all’OdG è approvato seduta stante. 

 

 
Non essendoci altri punti all’OdG alle ore 18.30 si chiude la seduta. 


