RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI
IN INGEGNERIA ELETTRONICA, TENUTASI L' 1 marzo 2013
Il giorno 1 marzo duemilatredici, alle ore 11,30 nella sala riunioni del Dipartimento di Energia,
Ingegneria dell'Informazione e modelli Matematici (DEIM) in Viale delle Scienze, si è riunito il
Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Elettronica per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

-

-

-

-

-

Comunicazioni.
Rapporti di Riesame 2013: discussione e approvazione.
Domande studenti.
Varie ed eventuali.

1) Comunicazioni.
Il Presidente riferisce che:
l'area Risorse Umane, settore contratti, incarichi e collaborazioni esterne ha trasmesso con nota
n. 6541 del 29/01/2013 le nuove norme per la stipula delle convenzioni ex art.23 comma 1 legge
240/2010;
il Pro Rettore Vicario con nota n. 13471 del 20/02/2013 raccomanda nella programmazione
2013/14, al fine dell'accreditamento della sede universitaria, di tenere in considerazione, anche in
vista dei futuri pensionamenti, la quantità massima di didattica assistita – valore calcolabile per i
corsi di studio dal numero dei docenti disponibili e dal numero di ore di didattica assistita
massima erogabile da ciascun docente (per l'Ateneo di Palermo è 120 ore per i professori e 60
ore per i ricercatori); per la Facoltà di Ingegneria si presume che si passerà da 24.900 ore
(valutate al 1.11.2013) alle 22.920 al 1.11.2015;
l'Area Formazione, Cultura e Servizi agli Studenti ha trasmesso con nota n.13472 del 20/02/2013
le nuove modalità per la stipula dei contratti di insegnamento a titolo gratuito e retribuito;
il Pro Rettore Vicario con nota n. 14970 del 26/02/2013 ha comunicato che le possibili
modifiche del RAD per l'A.A. 2013/14 non devono essere sottoposte all'approvazione del
Nucleo di Valutazione; dette modifiche devono però essere trasmesse al Preside della facoltà
entro l'1/03/2013 per essere successivamente inviate al CUN per l'approvazione;
il Preside ha trasmesso via e-mail una nota (prot. 15098 del 26/02/2013) del Pro Rettore Vicario
con la quale si chiede, al fine di avviare la verbalizzazione "on line" degli esami, di inviare entro
il 15 marzo p.v. il Calendario degli esami della sessione estiva e la composizione di ciascuna
Commissione d'esame;
lunedì 4 marzo si svolgerà la prima delle due conferenze di facoltà previste all'interno della
"Welcome Week"; il Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica sarà presentato dal prof.
Giuseppe Lullo.

2) Rapporti di Riesame 2013: discussione e approvazione.
Il Presidente illustra quanto esitato dai Gruppi di Riesame relativi ai due Corsi di Laurea in
Ingegneria Elettronica, classi L-8 e LM-29. Successivamente, dopo breve discussione, il Consiglio
approva i documenti redatti dai due Gruppi di Riesame, la cui copia è parte integrante del presente
verbale (Allegati 1 e 2).
3.1) Domande studenti: Attribuzione CFU per "attività formative".
Vista la documentazione presentata, il Presidente propone ed il Consiglio approva quanto segue:
(0554720): si attribuiscono per "Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e
relazionali, tirocini, etc." 9 CFU derivanti da idoneità conseguita con la frequenza e successivo
superamento della prova di verifica dell'insegnamento "Disegno assistito da calcolatore" del corso
di laurea di Ingegneria Meccanica, docente prof. V. Nigrelli
3.2) Domande studenti: Sostituzione di insegnamenti a scelta.
Il Presidente propone ed il Consiglio approva la seguente richiesta di sostituzione di
insegnamento a scelta:
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(0575142): "Applicazioni nucleari in campo medico" (6 CFU) sostituisce "Trasporti aerei" (6
CFU).
3.3) Domande studenti: Attribuzione CFU come "attività formative" per partecipazione a
seminari.
In relazione al 2° Workshop "Ingegneria, Innovazione e Impresa", organizzato dall'associazione
Butterfly for University, che si terrà dall'11 al 28 marzo per un totale di 75 ore, il Consiglio delibera
di attribuire 3 CFU agli studenti che presenteranno un attestato di partecipazione nel quale risulti
l'avere ottenuto una valutazione positiva dell'elaborato finale.
Per quanto riguarda il ciclo di seminari "Introduzione alla criptografia" tenuti dal prof. Giovanni
Falcone dal 25/02 al 1/03 del corrente anno, il Consiglio delibera di attribuire 3 CFU agli studenti
che presenteranno un attestato di partecipazione nel quale risulti l'avere superato la verifica finale.
In relazione al seminario "Edificio Sostenibile: Energie e Materiali", organizzato
dall'associazione Unione degli Universitari, che si terrà il 7 marzo p.v., il Consiglio delibera di
attribuire 0,5 CFU agli studenti che presenteranno un attestato di partecipazione e una relazione
sull'argomento trattato.
3.4) Domande studenti: Assegnazione tesi di laurea.
Su proposta del Presidente il Consiglio approva l'assegnazione della tesi di laurea allo studente
sotto riportato; è altresì indicato l'argomento ed il relatore.
studente
0567816 (Triennale PA)

argomento
Il segnale radio Wi-Fi

Relatore/i
Cino A. C.

4) Varie ed eventuali.
In relazione alla nota del Pro Rettore Vicario (n. 14970 del 26/02/2013, già riportata nelle
Comunicazioni) relativa alle possibili modifiche del RAD, il Presidente riferisce di essere venuto a
conoscenza che un'eventuale "non approvazione" da parte del CUN comporta la cancellazione del
Corso di Laurea e pertanto è sconsigliabile apportare modifiche, se non indispensabili.
Dopo breve discussione il Consiglio decide di non apportare modifiche ai RAD dei corsi di
Laurea e Laurea Magistrale.
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