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Consiglio del Corso di Studio della Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica LM-29 
Adunanza del 13/05/2020 – Verbale n. 3 

Il giorno 13 maggio 2020 alle ore 17:30 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 per discutere il seguente Ordine del giorno (OdG): 

1. Comunicazioni 
2. Istanze studenti 
3. Approvazione Regolamento Didattico CdLM A.A. 2020-21 
4. Approvazione Didattica Erogata A.A. 2020-21 
5. Comunicazioni degli studenti 

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, Pavone, Pennisi, Ridolfo, Rizzo, Bimbi (rappr. studenti), Guarrera (rappr. studenti). 
Assenti giustificati: Palumbo. 
Assenti: Capizzi, Cavalieri, Falci, Baglio, Catania, Palesi. 

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 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 prof. Pennisi, nella sua qualità di Presidente del CCS, dichiara aperta la seduta in seconda 
convocazione alle ore 17:30.                   

1. COMUNICAZIONI 

Il Presidente comunica che nei giorni 18, 19 e 20 maggio si svolgeranno gli Opendays (Home-Edition) di Ateneo. Il Corso di Studio 
sarà presentato al pubblico, al pari degli altri corsi del DIEEI, giorno 18 dalle ore 17:00 alle 17:30 su un canale Youtube 
appositamente predisposto dall’Ateneo. Il Presidente ricorda a questo proposito che è stata aggiornata e resa più fruibile la pagina di 
presentazione del CdS, arricchita di link e documenti utili.  

Il Presidente ricorda di avere già inviato per email a tutti i componenti del CCS una nota dell’Ufficio del PQA riguardante le revisione 
della validità e interpretazione delle domande del questionario OPIS e dell’introduzione di un questionario aggiuntivo a seguito 
dell’avvenuto cambio in modalità teledidattica e rinnova l’invito rivolto ai docenti dei corsi erogati al secondo semestre e ai 
rappresentanti degli studenti per la pubblicizzazione delle informazioni contenute nella nota. 

Il Presidente comunica di avere partecipato in data odierna ad una riunione con il Rettore per la presentazione del cosiddetto 
“cruscotto”: uno strumento attraverso il quale i presidenti dei CdS potranno verificare il numero di iscritti in corso e fuoricorso per 
CdS e la percentuale di esami sostenuti dagli stessi. L’obiettivo sarà quello di migliorare le prestazioni e gli indicatori dei CdS 
attraverso la pianificazione di adeguate azioni correttive che quest’anno dovranno essere riportate entro il mese di luglio e 
compatibili con quanto definito nella SUA CdS avente a sua volta scadenza il 20 giugno. 

Il Presidente comunica che da giugno, come da nota ricevuta dall’Area della Didattica-Area dei Sistemi Informativi, sarà modificata la 
procedura per l’approvazione delle commissioni di esame, che sarà effettuata esclusivamente dai presidenti di CdS all’interno della 
piattaforma SmartEdu. La lettera di accompagnamento recita che: come noto l’art.21 del Regolamento didattico di Ateneo prevede 
che “le commissioni di esame o di valutazione finale del profitto sono nominate dal presidente del consiglio di corso di studio”. Al fine 
di adempiere a quanto prescritto dal citato art.21 del RdA, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute 
rispettivamente del 25.02.2020 e del 27.02.2020, hanno approvato, a partire dalla sessione di esami del mese di giugno 2020, 
l’attivazione della funzionalità Commissioni di esame – Approvazione (Presidenti di Corso) nella piattaforma Smart_Edu. 

Il Presidente comunica infine che per sollecitare l’attenzione degli studenti che partecipano alle lezioni online, è anche possibile 
utilizzare strumenti di instant polling che rendono la lezione più interattiva. Strumenti con simili funzionalità sono Wooclap, Kahoot, 
Mentimeter. Occorre predisporre delle domande prima della lezione e sottoporle tramite un link alla classe. Alle domande è possibile 
rispondere con lo smartphone (così da non cambiare schermata sul pc/tablet). Sulla schermata condivisa del docente si vedranno in 
tempo reale i risultati aggregati, con varie possibilità grafiche di presentazione dei dati. 

2. ISTANZE STUDENTI 

2.1 Lo studente PRIVITERA Marco J., matr. 1000008716, richiede la sostituzione dell’insegnamento “Superconductivity” (FIS/03) 
da 6 CFU con l’insegnamento “Smart Energy Harvesting Devices” (ING-INF/07) da 9 CFU. Il Consiglio approva all'unanimità. 
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2.2 Lo studente DISTEFANO Vittorio A. U., matr. O53/000097, richiede la sostituzione del Tirocinio (precedentemente approvato) 
con l’insegnamento a scelta “Smart Energy Harvesting Devices” (ING-INF/07) da 9 CFU poiché non è stato possibile allo 
studente iniziare l’attività di Tirocinio a causa delle misure anti covid. Il Consiglio approva all'unanimità. 

2.3 Lo studente GUARNERA Davide, matr. O53/000115, richiede l’approvazione del piano formativo da seguire attraverso un 
tirocinio professionalizzante (9 CFU) equivalente a 225 ore da svolgere presso Sicilsat Communications S.r.l. Chiede inoltre 
che il tirocinio professionalizzante venga a valere in sostituzione dell’insegnamento a scelta da 9 CFU “Industrial Informatics”. Il 
CCS, avendo esaminato il progetto formativo proposto, verifica che non ci sono sovrapposizioni tra il progetto formativo e le 
normali attività curriculari presenti nel piano di studio dello studente, valuta il progetto formativo come approfondimento di 
Antennas and Radiopropagation nel SSD ING-INF/02 ed accerta la congruenza ore/CFU. Il Consiglio valuta positivamente il 
progetto formativo proposto e nomina il prof. Pavone come tutor didattico. La commissione di valutazione sarà composta dal 
prof. Pavone e dal prof. Pennisi. Il Consiglio approva all'unanimità. 

3. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DIDATTICO CDLM A.A. 2020-21 

Il Presidente aveva in precedenza inviato per email bozza del regolamento didattico così come modificato dal gruppo Gestione AQ. 
Vengono riletti i punti oggetto di modifica che sono di seguito elencati. Cambio del nome del corso in Electronic Engineering; 2.1 
Requisiti curriculari con inclusione dell’ammissione senza debiti ai laureati L9,  2.2) Prove di ammissione e modalità di verifica 
dell'adeguatezza della preparazione con colloquio per accertamento di conoscenza della lingua italiana per studenti di nazionalità 
estera e inclusine della Tabella delle conoscenze minime; 4.2) Tra le Ulteriori attività formative, lo studente può chiedere il 
riconoscimento di ulteriori conoscenze linguistiche di livello superiore al B2 (QCER) per l’inglese e di livello B1 (QCER) per le altre 
lingue. Lo studente di nazionalità estera che risulta non possedere adeguata conoscenza della lingua italiana deve inserire nel 
proprio piano di studi come ulteriore attività formativa un corso volto al raggiungimento di detta competenza linguistica. Inoltre, viene 
aggiornata la Tabella 5:  DIDATTICA PROGRAMMATA SUA-CDS ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI coorte 2020/2021 e la Tabella 
6: PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI Coorte 2019/2020, tenendo conto degli insegnamenti da svolgersi in lingua inglese e dei loro 
obiettivi formativi. 

Dopo approfondita discussione il Regolamento Didattico LM-29 coorte 2020-2021 viene approvato all’unanimità e allegato al 
presente verbale (Allegato A). 

4. APPROVAZIONE DIDATTICA EROGATA A.A. 2020-21 

Si passa al 4 punto all’OdG. Dopo breve ma esauriente discussione viene approvato all’unanimità il Regolamento Didattico LM-29 
coorte 2020-2021 e allegato al presente verbale (Allegato B). 

5. COMUNICAZIONI DEGLI STUDENTI 

I rappresentanti degli studenti riferiscono, interpellati, il loro parere ampiamente positivo relativamente all’andamento delle attività 
didattiche a distanza. Il Presidente ringrazia docenti e studenti per la attiva disponibilità e cooperazione attraverso cui si è potuto in 
breve tempo affrontare la situazione di emergenza. Ricorda infatti che già il lunedì 9 marzo alle 8:15 il Corso di Laurea erogava la 
sua prima lezione di Electronics for Telecommunications, probabilmente la prima dell’Ateneo di Catania. I rappresentanti passano 
poi a richiedere la possibilità di inserire un appello di laurea a novembre. Il prof. Giustolisi dichiara il suo parere negativo in assenza 
di motivazioni che ne giustificano l’inserimento, dato che è già presente in calendario un appello ad ottobre. Il Presidente aggiunge 
che un ulteriore appello a novembre dovrebbe essere motivato dalla presenza di un numero adeguato di domande di laurea. I 
rappresentanti richiedono anche che vengano rese pubbliche le modalità di svolgimento dei tre esami che ordinariamente prevedono 
da syllabus anche la prova scritta. Due dei docenti coinvolti e presenti danno assicurazione di averlo già fatto, il rimanente verrà 
informato della richiesta dal Presidente. I rappresentanti riportano inoltre una richiesta degli studenti di primo anno. Essi chiedono di 
conseguire alla laurea il titolo in “Electronic Engineering” piuttosto che in “Ingegneria Elettronica”, motivandolo con il fatto che essi 
seguono le lezioni quasi integralmente in lingua inglese. Il Presidente risponde che non è possibile soddisfare tale richiesta in quanto 
per la coorte in questione la denominazione del corso di studio è Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica e che il corso 
è riconosciuto come internazionale dall’a.a 2020-2021. Ad ogni modo rassicura che la sostanza non cambia, la classe di laurea è 
sempre LM29 e che nel curriculum gli studenti potranno scrivere di avere seguito gli insegnamenti in lingua inglese. Infine, i 
rappresentanti si lamentano che nel nuovo portale studente non sono indicate le scadenze per effettuare la domanda di laurea. Il 
Presidente si incarica di comunicare all’Ufficio della didattica il problema evidenziato.  

Non essendoci altro da sottoporre all'attenzione del Consiglio, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:00. 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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