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Consiglio del Corso di Studio della Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica LM-29 
Adunanza del 17/07/2020 – Verbale n. 4 

Il giorno 17 luglio 2020 alle ore 11:00 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. Set di regole A.A. 2020-21 
4. Calendario esami di profitto A.A. 2020-21 
5. Calendario esami di laurea A.A. 2020-21 
6. Azione 2.3 – Ottimizzare i Progetti Didattici dei Corsi di Studio 
7. Seduta di Laurea straordinaria Novembre 2020 
8. Gestione degli appelli e delle commissioni di esame: problemi delle attuali procedure SmartEdu e richieste di 

intervento 
9. Corsi altre attività (a ratifica) 
10. Gruppo AQ 
11. Calendario Accademico A.A. 2020-21 

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: Capizzi, Giustolisi, Grasso, Palmisano, Palumbo, Pavone, Pennisi, Ridolfo, Rizzo, Bimbi (rappr. studenti). 
Assenti giustificati: Falci, Guarrera (rappr. Studenti). 
Assenti: Baglio, Catania, Cavalieri, 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 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 11:00.  
                 

1. COMUNICAZIONI 

Il Presidente comunica di avere provato a riunire il Comitato di Indirizzo, ma non tutti i membri erano disponibili. Riproverà nel mese 
di settembre. 

Comunica inoltre che in data19/06/2020 il Presidente ha partecipato su piattaforma MS TEAMS a un incontro di orientamento in 
uscita degli studenti dei CdL in Ingegneria Elettronica e in Ingegneria Informatica a cui hanno partecipato tutti i Presidenti dei CdS 
magistrali del DIEEI. 

Il Presidente comunica che sono state pubblicate le statistiche di Alma Laurea per l’anno 2018. Il nostro corso di studi è ancora 
caratterizzato da bassa numerosità con dati statisticamente poco significativi. 

Il Presidente comunica che sono pervenute inizialmente 54 domande di iscrizione di studenti non UE. Degli studenti ritenuti idonei, 5 
si sono preimmatricolati. Altre 17 domande sono pervenute a seguito di un secondo bando e 3 candidati sono risultati idonei. 

Il Presidente comunica che è stato pubblicato l’avviso per l’ammissione al primo anno dei corsi di studio a numero non programmato 
(Lauree Magistrali) a.a. 2020-2021. Gli eventuali colloqui per la verifica dei requisiti di accesso, per gli studenti per cui si renderà 
necessario, saranno espletati giorno 23 settembre 2020 alle ore 10:00. La Commissione per la verifica dei requisiti e la 
formulazione della graduatoria di merito è così costituita: Prof. Salvatore Pennisi (Presidente), Prof. Gianluca Giustolisi 
(Componente), Prof. Alfio Dario Grasso (Componente). 

Il Presidente comunica che nella riunione del CdA di luglio è stata deliberata l’istituzione di corsi gratuiti di lingua inglese di 40 e 60 
ore rivolti a studenti di corsi di laurea magistrale tenuti interamente in lingua inglese. Tali corsi di lingua saranno organizzati dal 
CLMA e saranno preparatori per il conseguimento del livello B2 e C1. Sarà pubblicato bando di partecipazione, i posti sono a 
numero limitato, ma sufficienti per tutti i corsi a carattere internazionale. 

Giorno 23 luglio si ritornerà a svolgere la seduta di laurea in presenza. 

Non essendoci altre comunicazioni, anche da parte del rappresentante degli studenti Bimbi, si passa al secondo punto all’OdG. 
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2. ISTANZE STUDENTI 

Lo studente Torrisi Daniele, Matricola 053000124, chiede il riconoscimento dei crediti ottenuti presso l’università di Hertfordshire 
(UK) all’interno del programma ERASMUS, come da tabella di seguito riportata: 

Il CCS approva all’unanimità. 

 

3. SET DI REGOLE A.A. 2020-21 

Il Presidente ricorda che dall’a.a. 2014-15 occorre deliberare annualmente il “Set di Regole” per la presentazione dei piani di studio 
online. Le finestre utili per la presentazione dei piani di studi vengono stabilite come riportato a seguire: 01/09/2020-12/12/2020 e 
03/02/2021-14/05/2021. Gli insegnamenti pre-approvati come insegnamento a scelta sono di seguito riportati. Il CCS approva 
all’unanimità.  

 

Codice Course CFU BSc /MSc  

 

4. CALENDARIO ESAMI DI PROFITTO A.A. 2020-21 

Si rimanda la trattazione dell’argomento al punto 11.  

 

5. CALENDARIO ESAMI DI LAUREA A.A. 2020-21 
Dopo breve discussione il CCS approva all’unanimità il seguente calendario di laurea che riflette una uniforme ripartizione delle 
sedute di laurea durante tutto l’anno accademico.  

SESSIONI di LAUREA 2021: 12/01/2021; 23/04/2021; 23/07/2021; 28/10/2021.  
 

6. AZIONE 2.3 – OTTIMIZZARE I PROGETTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO 

Il Presidente comunica che il CdA ha approvato, in data 29 aprile 2020, l’azione 2.3 del Piano Strategico intitolata: “Ottimizzare i 
Progetti didattici dei Corsi di Studio sulla base di una checklist di possibili azioni di intervento che, su proposta della Commissione 
Didattica, il Senato definisce e approva”. Il 13 maggio 2020 l’azione è stata presentata ai componenti della Commissione Didattica 
ed è stata indicata la scadenza del  31 luglio 2020 per chiedere ai Consigli di Dipartimento di deliberare le azioni di intervento e di 
stabilire i valori target degli indicatori individuati nella delibera del CdA che sono: 1) ESAMI REGOLARI, 2) ESAMI FUORI CORSO, 
3) LAUREATI IN REGOLA. 
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A questo scopo è stato introdotto uno specifico meccanismo di monitoraggio delle proprie azioni strategiche che consenta alla 
governance di poter verificare, con opportuni indicatori di risultato, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di individuare alcune 
azioni prioritarie su cui intervenire nel medio termine. Il Cruscotto Dati permette ai Presidenti CdS e ai Direttori di Dipartimento di 
monitorare le azioni di intervento sulla didattica.  

Attraverso i dati ottenuti dal Cruscotto della didattica, che il Presidente mostra ai presenti, vengono quindi esaminati i tre indicatori 
richiesti 1) ESAMI REGOLARI e 2) ESAMI FUORI CORSO e 3) LAUREATI IN REGOLA. Tali indicatori erano stati in precedenza 
analizzati dal Gruppo GAQ. Per quanto riguarda gli indicatori 1) ESAMI REGOLARI e 2) ESAMI FUORI CORSO non è stato 
individuato alcun insegnamento del CdS che per il prescritto a.a. 2018-19 presenta valori inferiori alla soglia del 35% fissata 
dall’Ateneo. I valori minimi riscontrati sono 0.53 e 0.56 per due insegnamenti, mentre in media si rilevano valori superiori allo 0.60 
per gli altri insegnamenti. Gli insegnamenti a scelta non vengono considerati perché non appartenenti al Corso di Studi e, spesso, 
non appartenenti a corsi di studio del DIEEI. Pertanto per i primi due indicatori il CCS non ritiene necessario intraprendere alcuna 
azione ulteriore rispetto a quanto stabilito nei precedenti Rapporto Riesame Ciclico 2018 e Scheda Monitoraggio Annuale 2019.  

Per quanto riguarda l’indicatore 3) LAUREATI IN REGOLA, tramite il Cruscotto della didattica si è determinato il numero degli allievi 
che ha conseguito in regola la laurea in rapporto al numero di iscritti iniziali. Per il CdS esso è pari a 0.33 nell’a.a 2018-2019 (era 
0.13 per il 2016-17 e 0.25 per il 2017-18). Il valore 0.33 discende da 2 laureati in regola su 6 regolarmente iscritti, gli altri 4 si sono 
laureati entro l’anno successivo. Sebbene si noti un deciso miglioramento dal 2016-17 al 2018-19, questi dati non sono sufficienti 
per fornire un significativo trend statistico in quanto si basano su coorti poco numerose, inferiori alla decina. Un dato significativo 
emergerà dai laureati dell’attuale a.a. 2019-20 in quanto la coorte è formata dal numero più consistente di 36 studenti iniziali. A 
seguito di ampia e dettagliata discussione, il CCS all’unanimità ritiene che il periodo con termine 1 maggio 2021 è insufficiente per 
potere organizzare una programmazione di nuove azioni oltre quelle già messe in atto nel Rapporto Riesame Ciclico 2018 e nella 
Scheda Monitoraggio Annuale 2019. Tuttavia, da una analisi della situazione della Coorte immatricolata nel 2018-2019 si evince che 
su 36 studenti iniziali (33 iscritti al secondo anno) circa 15 potrebbero essere nelle condizioni di laurearsi entro aprile 2021. Al 
momento circa 10 allievi hanno già chiesto l’argomento di tesi al relatore. Si dà mandato ai rappresentanti degli studenti di sollecitare 
gli studenti con meno di 3 esami alla laurea di richiedere l’assegnazione del lavoro di tesi. 

In conclusione dell’analisi della situazione attuale, il Consiglio unanime propone come previsione al Dipartimento il seguente target 
per l’indicatore 3).  

 

 

 

 

7. SEDUTA DI LAUREA STRAORDINARIA NOVEMBRE 2020 

Il Presidente, sentiti i rappresentanti degli studenti, e viste le difficoltà occorse per poter frequentare le postazioni di lavoro in 
laboratorio e in ente/azienda ospitante a causa dell’emergenza COVID-19, fattori che hanno ostacolato il conseguimento della 
laurea prevista per il mese di ottobre, propone una ulteriore data di laurea per il 27 Novembre 2020. Il CCS all’unanimità approva. 

 

8. GESTIONE DEGLI APPELLI E DELLE COMMISSIONI DI ESAME: PROBLEMI DELLE 
ATTUALI PROCEDURE SMARTEDU E RICHIESTE DI INTERVENTO 

Il Presidente comunica che tutti i Presidenti del DIEEI in commissione didattica hanno sentito l’esigenza di redigere un documento in 
cui si delineano alcuni problemi legati all’uso della piattaforma SmartEdu per la didattica e vengono proposti all’Ateneo alcuni 
provvedimenti migliorativi. Il documento viene letto e commentato (ALLEGATO 1). Il CCS all’unanimità dà parere favorevole a 
questa iniziativa che verrà successivamente discussa in Consiglio di Dipartimento.  

 

 

LAUREATI IN REGOLA 
Corso di Studio Azioni  Valore 2018/19 Valore Target 

LM-29 Le azioni sono state già 
intraprese e hanno 
riguardato tra l’altro la 
modifica del regolamento 
didattico. Inoltre,viene 
predisposto un calendario di 
Laurea più uniforme 
nell’arco del 2021 (vedi 
punto 5 del verbale).

0.33 0.38 
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9. CORSI ALTRE ATTIVITÀ (A RATIFICA) 

Il Presidente ricorda di avere inviato ai componenti del CCS in data 25 maggio 2020 email in cui proponeva, vista la situazione 
emergenziale dovuta al COVID-19 e la difficoltà di organizzare i corsi per le “Ulteriori attività formative” (art. 10 comma 5, lettere c, d 
del DM 270/2004) (3CFU), di utilizzare due insegnamenti da 3 CFU già organizzati dal Corso di Laurea Magistrale in Automation 
Engineering and Control of Complex Systems e dal Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni.  

Project Life Cycle. Il corso erogato per l'insegnamento “Altre abilità” (3 CFU, 30 ore) intitolato “Project Life Cycle” è organizzato da 
AXLE ICT SOLUTIONS. Responsabili del corso son il dr Daniele Sanna e i Presidenti proff. M. Bucolo and S. Pennisi. 

Elaborazione di segnali biomedici e tecnologie per l'e-health. Il corso erogato per l'insegnamento “Altre abilità” (3 CFU, 18 ore) 
intitolato “Elaborazione di segnali biomedici e tecnologie per l'e-health” è organizzato dal Corso di laurea magistrale in Ing. delle 
Telecomunicazioni. Responsabili del corso sono il prof. Massimiliano Salfi e il Presidente del CdLM prof S. Palazzo. 

Non avendo ricevuto obiezioni i precedenti insegnamenti vengono approvati all’unanimità per l’a.a. 2019-2020, secondo semestre 
(a ratifica). 

Il Presidente comunica inoltre che per l’a.a 2020-2021 ha ricevuto tre proposte da valutare nel gruppo opzionale “Ulteriori attività 
formative”: 

ST Leading to System Development, per n. 30 ore, I semestre, organizzato da STMicroelectronics 

Contenuti previsti: System presentation: Adriano Basile; Introduction to Microcontrollers: Maria Celvisia Virzì; Introduction 
to Microcontrollers; Marco Branciforte: Connectivity: Maria Celvisia Virzì; Power Management: Mario Di Guardo; Energy 
Management: Roberto La Rosa; Electric Motors and Actuators: Gianluigi Forte; MEMS Sensors: Adriano Basile 

Orientarsi nel mercato del lavoro, per n. 30 ore, n. max partecipanti 40, I semestre, organizzato dal COF-Università di Catania 

Canali d’accesso al mercato del lavoro. Focus sulla selezione del personale (Cristina Cascone), Percorso di coaching dalla 
motivazione al piano di azioni (Carmela Ferlito), a) Dalle soft skills al cv strumenti per la candidatura (Federica Firrincieli) 
b) Simulazione di un processo selettivo (Cristina Cascone),  La comunicazione efficace (Simona Frischetto),  Le 
piattaforme social e il mercato del lavoro (Davide Bennato), Self Employement come ottenere finanziamenti per attività 
imprenditoriali. 

Circuits and methodologies for advanced VLSI, per n. 26 ore, II semestre, organizzato dal prof. Gaetano Palumbo  

Contenuti previsti: Elements of RTL; Logical effort methodology; MCML for ultra low voltage; Charge pumps for harvesting. 

Il Consiglio, valutata la non sovrapposizione dei contenuti dei tre corsi proposti con le normali attività curriculari del CdS, nonché la 
loro validità ai fini dell’intero profilo formativo all’unanimità li approva. Il Presidente informa che i suddetti insegnamenti saranno 
inseriti nell’orario delle lezioni del primo anno e in particolare: “Leading to System Development” e “Orientarsi nel mondo del lavoro” 
(al I semestre) e Palumbo-Circuits and methodologies for advanced VLSI (al II semestre). 

 

10. GRUPPO AQ 

Il Presidente comunica che il Gruppo si è riunito in data 14 luglio, presenti Pennisi, Palmisano, Grasso, Guarrera, per discutere i dati 
del Cruscotto e preparare la discussione del punto 6 all’OdG. 

 

11. CALENDARIO ACCADEMICO A.A. 2020-21 

Questo punto viene discusso congiuntamente al punto 4, Calendario Esami di profitto, in quanto entrambi i punti sono strettamente 
connessi.  

Il Presidente comunica ai presenti che in base al Regolamento Didattico (art. 15 comma 1), è necessario procedere da parte del 
Dipartimento, sulla base delle proposte dei Consigli di Corso di Studio, alla delibera del Calendario delle attività formative. Comunica 
tuttavia che il Consiglio di Amministrazione nella delibera 275 del 29/04/2020 (al punto 15 Procedure amministrative e contributi a.a. 
2020-2021) sulla base delle osservazioni del Nucleo di Valutazione nella sua Relazione 2019 (punto R1.B.2 - Programmazione 
dell'offerta formativa), in coerenza con l'azione 1 dell'obiettivo 2 della didattica contenuta nelle delibere delle del Senato Accademico 
(24/03/2020) e dello stesso Consiglio di Amministrazione (26/03/2020), propone una organica calendarizzazione delle 
immatricolazioni, del recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi e delle lezioni e, in particolare, di strutturare l'offerta formativa 
dell'anno accademico 2020-2021 come di seguito riportato. 
Calendario delle lezioni: 
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Dal 1 Ottobre al 16 Gennaio I Periodo di Attività Formativa 
Dal 1 Marzo al 12 Giugno II Periodo di Attività Formativa 

Sessione d’esami: 
I Sessione 18 Gennaio / 28 Febbraio 
II Sessione 14 Giugno / 31 Luglio 
III Sessione 25 Agosto / 30 Settembre 

Il Presidente comunica infine di avere ricevuto la seguente nota dal Direttore del DIEEI: 
Carissimi Presidenti, 
In relazione al Calendario delle attività formative, questa è la proposta di delibera per il prossimo consiglio di Dipartimento: 
“Il consiglio di dipartimento prende atto del calendario accademico deliberato in ateneo  e lo fa proprio. Il dipartimento dà 
mandato ai singoli consigli di cds di deliberare entro il 15 settembre in merito ai calendari di esami e alla applicazione o 
meno della pausa didattica all'interno dei periodi stabiliti dal calendario accademico”. 

Segue articolato e approfondito dibattito. Il Presidente auspica una più puntuale strategia di comunicazione da parte degli organi di 
governo verso i CdS e ritiene che il coordinamento della programmazione dell’offerta formativa, richiesto dal NdV, può essere nei 
fatti realizzato in maniera più elastica. La varietà dei CdS e delle loro specifiche caratteristiche ed esigenze (corsi triennali, 
magistrali, internazionali) richiede infatti a suo parere un certo grado di flessibilità e autonomia nell’organizzazione della didattica per 
poterne ottimizzare i risultati. Chiede la parola il prof. Palumbo che si ritiene pienamente d’accordo con la proposta di calendario 
delle lezioni proveniente dal CdA. L’impiego di tutte le 13 settimane disponibili per effettuare la didattica è a suo parere molto utile in 
quanto spesso ha dovuto utilizzare giorni di gennaio per completare il programma. Il prof. Palumbo si ritiene anche favorevole alla 
definizione del calendario didattico da parte degli organi centrali, ma sottolinea la necessità, a monte di tale azione, della modifica 
del Regolamento di Ateneo. Il prof. Giustolisi si dice anche lui d’accordo con il periodo di attività formative proposte dal CdA, in 
quanto spesso per impegni istituzionali o per esigenze impreviste si perdono giorni utili di lezione. Auspica tuttavia che l’orario sia 
predisposto in modo che le ore di lezione settimanali siano congruenti con le ore di lezione totali del corso con la possibilità di finire 
entro dicembre, e dunque, con riferimento all'insegnamento di Analog Electronics (9CFU, 97 ore), che siano previste 9 ore a 
settimana ripartite in 3 incontri da 3 ore ciascuno. Propone inoltre che, visto che ci sono ben due settimane che comprendono solo i 
giorni di giovedì e venerdì (1-2 ottobre e 7-8 gennaio), di fare in modo che almeno un giovedì o un venerdì sia incluso nell’orario di 
lezione. Il rappresentante degli studenti Bimbi è d’accordo con quest’ultima proposta e propone a sua volta che le lezioni siano 
predisposte in modo da avere almeno 3 ore di mattina e 3 ore di pomeriggio. Poiché inoltre c’è un insegnamento a scelta che 
viene indicato frequentemente, chiede di renderlo compatibile con l’orario del CdS. Infine, suggerisce che per includere sia il 
giovedì che il venerdì si inizi la settimana didattica di martedì. Al termine degli interventi, il Consiglio all’unanimità si dichiara 
favorevole al Calendario delle lezioni e alle Sessioni degli esami deliberati dal Consiglio di Amministrazione e sotto 
riportati.  
Calendario delle lezioni:  I Periodo di Attività Formativa dal 1 Ottobre al 16 Gennaio  

II Periodo di Attività Formativa dal 1 Marzo al 12 Giugno  
Sessione d’esami:  I Sessione dal 18 Gennaio al 28 Febbraio 

II Sessione dal 14 Giugno al 31 Luglio 
III Sessione dal 25 Agosto al 30 Settembre 

Il CCS, inoltre, auspica per il futuro una più efficace comunicazione tra gli organi di governo e i CdS, allo scopo di rendere questi 
ultimi maggiormente partecipi delle scelte strategiche e suggerisce la preventiva modifica dei Regolamenti, qualora questi non 
fossero pienamente in linea con le scelte che l’Ateneo intende adottare. Dà infine mandato al Presidente di comunicare il Calendario 
delle lezioni e delle Sessioni di esami al Consiglio di Dipartimento e alla segreteria didattica unitamente ai desiderata per la 
definizione di un efficiente orario settimanale delle lezioni. 

Non essendoci altro da sottoporre all'attenzione del Consiglio, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:50. Del che si 
redige il seguente verbale che viene così approvato e sottoscritto. 

 Il Segretario Il Presidente 

 Prof. Gianluca Giustolisi Prof. Salvatore Pennisi  
 

 

 


