RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI
IN INGEGNERIA ELETTRONICA, TENUTASI IL 7 Novembre 2007
Il giorno sette novembre duemilasette, alle ore 16:00 nella sala riunioni del Dipartimento di
Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni in Viale della Scienze si è riunito il
Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Elettronica per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni
Presentazione delle candidature alla Presidenza del CCS.
Nomina della Commissione elettorale.
Data delle votazioni.
Domande studenti.
Varie ed eventuali.

1) Comunicazioni.
Il Presidente riferisce che il giorno 22 ottobre si sono svolte le votazione per l'elezione del nuovo
Presidente del CCS e che non è stata raggiunta la maggioranza assoluta. Successivamente l'unico
candidato ha ritirato la propria candidatura e pertanto si è reso necessario ripetere tutta la procedura.
2) Presentazione delle candidature alla Presidenza del CCS.
Il prof. Raimondi invita i presenti a manifestare le candidature.
Il prof. Calì esprime la propria disponibilità dichiarando la volontà, qualora fosse eletto, di snellire il
funzionamento del CCS proponendo al Consiglio la nomina di una Giunta, così come previsto nel
Regolamento di Facoltà, alla quale delegare le decisioni in merito ad atti formali che non richiedano un
dibattito, come l'approvazione della maggior parte delle variazioni dei piani di studio proposte dagli
studenti, le domande di assegnazione delle tesi di laurea ed il conferimento di supplenze a docenti
strutturati, appartenenti al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento ed in presenza di una sola
domanda. Il prof. Calì ritiene che in questo modo le riunioni del CCS potranno essere dedicate ad
argomenti che richiedono un dibattito come la programmazione dei corsi di studi, la riorganizzazione
della didattica e le misure da adottare per migliorare la qualità della didattica.
Il prof. Calì dichiara infine la volontà di raccogliere e rendere pubblici i programmi degli
insegnamenti.
Nel successivo dibattito qualche componente manifesta l'inopportunità di demandare ad una Giunta
qualsiasi decisione e, a proposito dei programmi degli insegnamenti, ritiene che il Consiglio debba
proporre i programmi degli insegnamenti a cui i docenti dovranno adeguarsi.
Successivamente il Presidente, rilevato con non sono state manifestate altre candidature, passa
all'o.d.g. successivo.
3) Nomina della Commissione elettorale.
Il Presidente propone ed il Consiglio approva che la Commissione elettorale sia costituita dai Proff.
T. Raimondi, S. Riva Sanseverino e A.. Busacca.
4) Data delle votazioni.
Il Presidente propone ed il Consiglio approva che le votazioni per l'elezione del Presidente del CCS
si svolgano venerdì 9 p.v. dalle ore 9,00 alle 12,00 in prima votazione e martedì 13 p.v. in seconda
votazione presso la sala riunioni del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle
Telecomunicazioni. Il Presidente ricorda che in prima votazione è richiesta la maggioranza degli aventi
diritto al voto mentre nella successiva è richiesta la maggioranza semplice.
5) Domande studenti
Il Presidente riferisce l'assenza di domande da parte degli studenti.
6) Varie ed eventuali.
Il Presidente riferisce l'assenza di varie ed eventuali.
1

