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Consiglio del Corso di Studio della  

Laurea Magistrale in Electronic Engineering (Ingegneria Elettronica) LM-29 

Adunanza del 28/01/2021 – Verbale n. 2 

Il giorno 28 gennaio 2021 alle ore 17:30 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. Istanze studenti  
3. Appello di Laurea straordinario  
4. Bando studenti non-EU  
5. Relazione OPIS GAAQ  
6. Relazione NdV  
7. Corso Altre Abilità  
8. RAAQ 2021  
9. Didattica Programmata A.A. 2021-22 (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, Palesi, Palmisano, Palumbo, Pavone, Pennisi, Ridolfo, Rizzo, Bimbi (rappr. stud.) , Guarrera (rappr. 
stud.).  
Assenti giustificati:. Falci 
Assenti: Baglio, 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 9 componenti su 14. 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 che a seguito di quanto deliberato dagli Organi accademici nelle adunanze del 27 e del 29 ottobre 2020, i 
rappresentanti degli studenti in carica negli Organi Collegiali dell’Ateneo al 1° novembre 2020 (compresi i rappresentanti nei Consigli 
di corso di studio) restano in carica in regime di prorogazio: “nelle more dello svolgimento delle prossime elezioni relative  al rinnovo 
delle rappresentanze studentesche in seno a tutti gli Organi Collegiali, gli attuali rappresentanti degli studenti, in seno ai medesimi 
organi , resteranno in carica in regime di prorogatio  fino alla nomina dei nuovi rappresentanti”. 

Il Presidente comunica che sul fondo giovani, rivolto a dottorandi, vista la disponibilità di un solo dottorando con specifica formazione 
in elettronica, si è preferito impiegare lo stesso per un corso integrativo di recupero per l’insegnamento “Electronics II” del corso di 
laurea triennale in ingegneria elettronica. 

Il Presidente comunica che tutti i Presidenti di CdS hanno ricevuto 1.500 Euro, come riconoscimento del loro operato. Riferisce che 
egli intende utilizzarli per incentivare l’iscrizione alla magistrale, ad esempio per rendere più interessante lo svolgimento di tesi di 
laurea triennali o per la pubblicazione di un articolo informativo sul corso. Segue una breve discussione in cui si approfondisce 
l’argomento. 

Non ci sono comunicazioni da parte degli studenti. 

 

2. ISTANZE STUDENTI 

2.1 La studentessa Noemi D’Arrigo matr. 1000000252, richiede l’approvazione preventiva del piano formativo da seguire 
attraverso un tirocinio professionalizzante (9 CFU) equivalente a 225 ore da svolgere presso STMicroelectronics. Chiede 
inoltre che il tirocinio professionalizzante venga a valere in sostituzione dell’insegnamento a scelta da 9 CFU. Il CCS, 
avendo esaminato il progetto formativo proposto, verifica che non ci sono sovrapposizioni tra il progetto formativo e le 
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normali attività curriculari presenti nel piano di studio dello studente, valuta il progetto formativo come approfondimento di 
Microelectronics nel SSD ING-INF/01 ed accerta la congruenza ore/CFU. Il Consiglio valuta positivamente il progetto 
formativo proposto e nomina il prof. Pennisi come tutor didattico. La commissione di valutazione sarà composta dal prof. 
Pennisi e dal prof. Giustolisi. Il Consiglio approva all'unanimità. 

2.2 Lo studente CASSALINI Mirko, matr. 1000008736, avendo già ottenuto la mobilità per studio nell’ambito del progetto 
ERASMUS+ con destinazione Portogallo (Univerisdade Nova de Lisboa), comunica via email all’Istituzione estera di 
rinunciare alla partecipazione al programma ERASMUS a causa della cancellazione dei programmi ingoing/outgoing di 
UniCT. 

 

3. APPELLO DI LAUREA STRAORDINARIO 

Il Presidente comunica di avere ricevuto richiesta dai rappresentanti degli studenti un cui almeno Cinque studenti sono interessati ad 
un appello di laurea aggiuntivo da stabilire a marzo. Il presidente avendone dato notizia per email ai componenti del CCS e non 
avendo ricevuto motivi ostativi, ha stabilito una seduta di laurea straordinaria per il giorno 22 Marzo 2021. Il consiglio approva 
all’unanimità (a ratifica). 

 

4. BANDO STUDENTI NON-EU 

Il Presidente comunica che come ogni anno è stato predisposto il Bando per gli studenti non EU ed inviato all’ufficio relazioni 
internazionali per pubblicazione. Esso viene brevemente discusso. Il CCS approva all’unanimità (a ratifica).  

 

5. RELAZIONE OPIS GAAQ 

Il Presidente ricorda che l’andamento delle rilevazioni OPIS 2019-20 per il CdS nel suo complesso era stato analizzato durante il 
precedente Consiglio, mette quindi a disposizione dei presenti la relazione del GAAQ di CdS (ALLEGATO n.1) relativa all’analisi nel 
dettaglio degli insegnamenti del CdS. La relazione, che tiene conto anche delle autovalutazione che ciascun docente ha elaborato, 
viene discussa e approfondita. Si evidenzia la necessità di adottare le azioni definite in Tabella E di detta relazione GAAQ. Il CCS 
approva all’unanimità. 
 

6. RELAZIONE NDV  

Occorre ricordare che il NdV nella sua Relazione Annuale 2020 si riferisce a dati relativi all’A.A.2018-2019. Il NdV rileva un 
(modesto) peggioramento delle valutazioni OPIS relative ai docenti del CdS (domande dal n.5 al n.10 OPIS A.A. 2018-2019) rispetto 
all’A.A. 2017-2018.  

Per l’A.A. 2019-2020 questo trend viene confermato tranne che per la domanda n.5 (vedere Tabella A della Relazione OPIS GAAQ). 
è comunque da rilevare che le risposte positive alle domande 6, 8, 9, 10 e 11 sono ampiamente superiori alle medie di dipartimento 
(si veda la Tabella C, prima e ultima colonna).  

Come osservazione comune a molti CdS, il NdV rileva la difficoltà degli studenti a conseguire il titolo di studio nei tempi richiesti.  

Questo punto è monitorato e viene rilevato il dato attuale tramite il Cruscotto per la Didattica: al momento sono laureati 9 studenti in 
regola su 36 della coorte (valore indicatore 0.25, target 0,38). Considerato che ci sono ancora due appelli di laurea entro Aprile 
2021, il CCS si attende ed auspica di poter raggiungere il target previsto. 

 

7. CORSO ALTRE ABILITÀ  

Il Presidente ricorda ai presenti il CCS aveva dato mandato allo stesso per prendere contatti con l’ing. Marco Cavallaro di 
STMicroelectronics allo scopo di definire programma e periodo di erogazione di un corso di altre abilità e per avere la necessaria 
autorizzazione da parte dell’azienda.  

The course of Behavioral Modeling includes an introduction declaring the mission and the objectives of the course. A description of 
complex systems and related design methodology. An introduction of the hardware description languages. Focus on analog 
modeling, providing the required syntax and methodologies to describe complex systems starting from elementary components. Il 
CCS approva all’unanimità. 
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8. RAAQ 2021 

Il Presidente mette a disposizione dei presenti il Report Annuale di Assicurazione della Qualità 2021 (RAAQ2021) elaborato dal 
GAAQ del CdS  (ALLEGATO n.2). Il Report era stato in precedenza inviato per email ai componenti del CCS. Esso viene 
ulteriormente e brevemente discusso, in particolare vengono illustrate le rilevazioni della CPDS e monitorate le azioni correttive 

previste nel RRC ed attuate dal CdS. Il CCS approva all’unanimità. 

 

9. DIATTICA PROGRAMMATA A.A. 2021-22 

Si procede alla discussione della didattica programmata 2021-2022. In base alla relazione della CPDS, che non evidenzia criticità, e 
alle raccomandazioni del Comitato di Indirizzo, che giudica l’offerta formativa valida, il CCS ritiene di confermare i contenuti della 
didattica erogata 2020-21, anche perché si rende necessario monitorarne per un tempo sufficiente gli effetti delle recenti e sostanziali 
modifiche operate sulla didattica del CdLM. Il Presidente comunica tuttavia che, poiché sarà introdotta una nuova procedura 
informatizzata per gestire i tirocini sulla piattaforma Besmart, non sarà più possibile convertire il tirocinio in materia a scelta. Pertanto 
egli si riserva, a valle di una prossima riunione della Commissione Didattica di Dipartimento e di concerto con gli altri Presidenti di LM, 
di proporre ai membri del CCS le modifiche alla Didattica Programmata che si renderanno necessarie per consentire, a richiesta degli 
studenti, lo svolgimento del Tirocinio. Il punto viene quindi rimandato ad un prossimo consiglio. 

Non essendoci altro da sottoporre all'attenzione del Consiglio, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:30. Del che si redige il 
seguente verbale che viene così approvato e sottoscritto. 

 Il Segretario Il Presidente 

 Prof. Gianluca Giustolisi Prof. Salvatore Pennisi  

 

 

PENNISI
SALVATORE
09.02.2021
07:31:17
UTC

GIUSTOLISI
GIANLUCA
09.02.2021
08:04:18
UTC


