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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA  

CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN INGEGNERIA ELETTRONICA L-8 

Adunanza del 08-03-2017 

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

08/03/2017 alle ore 10,30, in prima convocazione, e alle ore 11,00 in seconda convocazione, presso l'aula 

magna “Oliveri” dell’edificio DICAR, V.le A. Doria 6. La seduta ha inizio alle 11,00. 

Componenti il Consiglio di Corso di Studio: n. 32 docenti e n. 5 rappresentante degli studenti. 

Docenti del CCdL: 

Presenti Assenti giustificati Assenti 

Andò Bruno Barbera Roberto Cannella Salvatore 

Beritelli Francesco Cavallaro Claudia Carchiolo Vincenza 

Bonacini Paola Palesi Maurizio Coco Salvatore 

Bucolo Maide Tomarchio Orazio Di Mauro Carmela 

Consiglio Giuseppe  Emmanuele Giovanni 

Failla Salvatore  Falciglia Filippo 

Giustolisi Gianluca  Malgeri Michele 

Graziani Salvatore  Marino Lucia 

Leonardi Salvatore  Mascali Francesco 

Monteleone Salvatore  Musumarra Agatino 

Morabito Giacomo  Pumo Maria Letizia 

Mosconi Sunra  Siracusa Valentina 

Muscato Giovcanni  Zamboni Pietro 

Paladino Elisabetta   

Pennisi Salvatore   
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Rappresentanti degli studenti: Branchina Elena, Cottone Mario, Giuffrida Rosario Vincenzo, Grasso 

Giorgio, Porto Fabrizio 

Presenti: Cottone Mario, Grasso Giorgio 

 

Presiede il Prof. S. Graziani, ricopre il ruolo di Segretario il Prof. F. Beritelli. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Comunicazioni 

2. Istanze studenti 

3. SUA CdS 2017-18 / Didattica Programmata 

4. Proposta Erogata 2017-18 

5. Ulteriori Abilità 

6. Organizzazione della Didattica 

 

1.  Comunicazioni   

Il Presidente comunica che si è tenuto il 17/02/2017 un Welcome Day, per il quale si è avuta un’ottima 

partecipazione degli studenti delle scuole superiori. Inoltre, sempre il 17/02/2017, si è tenuta una riunione tra tutti i 

Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea (sia di I° che di II° livello) afferenti al DIEEI, con la partecipazione del 

Direttore del DIEEI,. Prof. Vincenzo Catania, e del Delegato alla Didattica del DIEEI, prof.ssa Vincenza Carchiolo 

per una analisi sui manifesti e sull’andamento dei vari corsi di studio. Per Ingegneria Elettronica I° livello abbiamo 

circa 60/70 laureati l’anno, in effetti si nota un lieve calo nei dati relativi alle ultime medie.  

In generale, i Presidenti dei vari Consigli hanno deciso di monitorare attentamente l’andamento dei dati e di 

programmare per il prossimo futuro eventuali azioni correttive.  

Infine, il presidente ricorda che sono stati pubblicati i bandi per il tutorato specialistico per alcuni insegnamenti del 

CdL, quindi sollecita tutti i docenti a darne adeguata visibilità. 

 

2. Istanze studenti 

 

In merito alle istanze relative ai crediti a scelta il Presidente comunica che occorre esaminare le istanze che 

non rispettano il Set di Regole, sebbene presentate in formato elettronico. Il Presidente comunica che sono 

state presentate 5 istanze con richieste di approvazione di materia a scelta, tutte materie già esaminate ed 

approvate in precedenza. Il CdL, esaminate le istanze presentate, approva le stesse.  

 

3. SUA CdS 2017-18 / Didattica Programmata 

 

In merito al manifesto il Presidente comunica che c’è una proposta di variazione da parte del gruppo 

disciplinare di Elettronica, già anticipata alla riunione di cui al punto 1). Prende, quindi, la parola il Prof. 
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Pennisi che illustra la proposta. Lo stesso comunica che, in accordo tra i docenti del proprio SSD, si 

propone di inserire il corso di “Dispositivi elettronici” attualmente presente nella Laurea Magistrale di 

Elettronica al posto di “Elettronica 2”. In particolare, poiché il corso di “Dispositivi elettronici” sarebbe 

propedeutico al corso di “Elettronica I”, il prof. Pennisi propone di inserire “Dispositivi elettronici” al 

secondo semestre del Secondo Anno e di spostare “Elettronica I”, col nome di “Elettronica” al primo 

semestre del Terzo Anno. Il CdL, valutata la validità didattica del cambiamento proposto, dopo ampia 

discussione, approva. 

Riprende la parola il prof. Graziani aprendo un dibattito sulla possibilità di modificare o eliminare le 

propedeuticità, sottolineando che le propedeuticità ad oggi hanno dato il vantaggio di ordinare il percorso 

di studio degli studenti. Intervengono vari docenti alcuni con pareri favorevoli, altri contrari. Si decide di 

mantenere il meccanismo delle propedeuticità, modificandolo secondo la tabella concernente la didattica 

programmata, che si riporta a seguire.  

 

Il CdL approva all’unanimità la proposta di Didattica Programmata. 

 

4. Proposta Erogata 2017-18 

 

Il Presidente comunica che durante il prossimo CDD il DIEEI provvederà a organizzare la “Didattica 

erogata” per il prossimo AA 2017-18. E’ opportuno pertanto il docenti del CdL si esprimano, rispetto alla 

propria disponibilità a tenere i corsi. Sentiti gli stessi, viene proposto quanto riportato in tabella.  
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Il CdL approva all’unanimità la proposta per la Didattica Erogata.  

 

4. Ulteriori Abilità 
 

Infine il Presidente comunica che, in relazione al corso di 3 CFU “Ulteriori abilità informatiche e 

telematiche”, ha avuto la disponibilità del gruppo di Elettronica ad organizzare dei seminari in 

collaborazione con STMicroelectronics e, quindi, lascia la parola al prof. Pennisi. Il prof. Pennisi prende la 

parola e illustra le tematiche che sono state concordate con STMicroelectronics, ovvero: 

L’elettronica nell’auto (3h, A. Scuderi) 

 Sistemi di trasmissione e ricezione a radiofrequenza (3h, UniCT – T. Copani) 

Sistema radar (3h – UniCT – A. Scuderi)        

Introduzione ad ADS (3h – lab ADS – UniCT – E. Ragonese) 

Implementazione e simulazione di un blocco (3h – lab ADS – E. Ragonese) 

Dimostrazione LAB / Radar target detection (3h – ST – A. Michelin)            
 

Il consiglio valuta la proposta interessante da un punto di vista formativo e, quindi, invita il Presidente a 

procedere in tal senso.  
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5. Organizzazione della Didattica 

 

Il Presidente, apre una discussione sulla possibilità di riorganizzare l’esame finale di Laurea che, come è 

noto, nel manifesto occupa 3 CFU. In particolare il Presidente invita a una riflessione sulla possibilità di 

cambiare le modalità dell’esame finale, per esempio introducendo un preesame nominando una apposita 

commissione e semplicemente proclamando i neolaureati in un numero ristretto di sessioni di Laurea. 

Anche in questo caso da parte dei docenti ci sono alcuni pareri favorevoli altri contrari. Si rimanda ad un 

prossimo ad prossimo CCdL, in attesa di raccogliere ulteriori dettagli sui vincoli imposti dalla legislazione 

in merito. 

 
 

Non essendoci altri punti all’OdG il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30. 

Del che si redige il presente verbale che viene approvato e sottoscritto seduta stante. 


