RIUNIONE DEL CONSIGLIO INTERCLASSE DEI CORSO DI STUDI
IN INGEGNERIA ELETTRONICA, TENUTASI IL 28 Aprile 2014
Il giorno 28 Aprile duemilaquattordici, alle ore 15.30 nella sala riunioni del Dipartimento di
Energia, Ingegneria dell'Informazione e modelli Matematici (DEIM) in Viale delle Scienze, si è riunito
il Consiglio Interclasse dei Corsi di Studi in Ingegneria Elettronica per deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1) Comunicazioni.
2) Offerta Formativa 2014-2015: Laurea Doppio Titolo ITALIA - TAIWAN
3) Varie ed eventuali.
1) Comunicazioni.
Il Coordinatore da inizio al Consiglio e chiede preventivamente l’inserimento di due punti
ulteriori all’Ordine del giorno (punti 3 e 4) consistenti in :
• Ratifica decreto del Coordinatore per rilascio nulla osta.
• Domande studenti
Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento del suddetto punto ed il Coordinatore passa quindi
alle comunicazioni.
Il Coordinatore comunica che in atto è pervenuta la richiesta di immissione delle date relative agli
appelli d’esame della sessione Giugno-Luglio 2014. Tali date devono essere fornite entro il 15
Maggio p.v. e quindi il coordinatore predisporrà una tabella, condivisa fra i docenti del CICS, nella
quale ogni docente potrà inserire le date degli insegnamenti di cui è titolare.
Non essendovi altre comunicazioni, il Coordinatore passa al punto 2 all’O.d.G.
2) Offerta Formativa 2014-2015: Laurea Doppio Titolo ITALIA – TAIWAN.
Il Coordinatore espone in modo dettagliato l’iniziativa di una Laurea Doppio Titolo fra l’Università di
Palermo e l’Università di Da Yeh con sede in Taiwan e mostra i documenti che realizzano tale
accordo di Cooperazione.
Dopo un’approfondita discussione sul merito dell’avvio di tale accordo, il Coordinatore pone in
votazione i documenti costituiti dal “Memorandum of Understanding” e dal suo allegato tecnico,
denominato ANNEX A, e che costituiscono allegato al presente verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità e delibera di portare la proposta agli organi di Ateneo competenti.
3) Ratifica decreto del Coordinatore per rilascio nulla osta.
Il Coordinatore comunica che è pervenuta in data 16 Aprile 2014 (prot. 877 DEIM) una richiesta di
nulla osta a svolgere periodo di ricerca all’estero, da parte della Prof.ssa Garcia Lopez. In particolare
la Prof.ssa Garcia Lopez ha richiesto di trascorrere il periodo che va dal 22 Aprile al 11 Maggio 2014
presso la Jagiellonian University di Cracovia. Avendo già completato, durante il primo semestre, il
carico didattico a lei affidato, nulla osta al rilascio dell’assenso necessario. Ricorrendo inoltre i
requisiti di urgenza determinati dal breve intervallo di tempo fra la formulazione della richiesta e la
data di partenza per il periodo di permanenza all’estero, il Coordinatore ha rilasciato, tramite il
decreto del 18 Aprile (prot. 892 DEIM), il nulla osta e chiede al Consiglio, che approva, la ratifica
dello stesso.
4) Domande studenti
4.1. Domande studenti: Attribuzione CFU per "attività formative".
si attribuiscono agli studenti dell’elenco seguente per "Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità
informatiche e relazionali, tirocini, etc." 3 CFU derivanti dalla partecipazione al seminario
“Introduzione alla crittografia” tenuto dal 24 al 28 febbraio 2014;
1.
0589703
2.
0588790
3.
0583692
4.
0589279
5.
0589485
6.
0589394
7.
0544487
8.
0589133
9.
0575570
10.
0588277
1

11.

0562365

(0575266): non si attribuiscono per "Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e
relazionali, tirocini, etc." 3 CFU derivanti dalla partecipazione al seminario “Introduzione alla
crittografia” tenuto dal 24 al 28 febbraio 2014 poiché lo studente NON ha superato con profitto
la prova finale del suddetto seminario;
si attribuiscono agli studenti dell’elenco seguente per "Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità
informatiche e relazionali, tirocini, etc." 0.5 CFU derivanti dalla partecipazione al Workshop
“COMSOL Multifisica, Elettrochimica, Ottica e Fotonica” tenuto il mercoledì 8 Aprile 2014;
1.
0575355
2.
0602030
3.
0605177
4.
0602347
5.
0591378
6.
0575911
7.
0602639
8.
0582941
9.
0601616
10.
0602247
11.
0609287
12.
0601893
13.
0600487
14.
0606124
15.
0589449
16.
0609242
5) Varie ed eventuali.
Il Coordinatore comunica al Consiglio che la Commissione Paritetica Docenti Studenti del Corso di
Laurea Ingegneria Elettronica (L-8) ha proceduto alla sostituzione del componente (studente)
Alessio Genovese, essendo quest’ultimo decaduto poiché laureato. In particolare il Coordinatore
comunica che i rappresentanti degli studenti hanno proceduto al sorteggio ed il nominativo
sorteggiato è stato quello del rappresentante Giorgio Guercio che quindi risulta il nuovo
componente della CPDS.
Il Coordinatore propone all’attenzione del Consiglio la proposta dell’Associazione studentesca
“Vivere Ingegneria nell’Ateneo” per la valutazione della Richiesta di riconoscimento CFU per il
seminario dal titolo “HTML, CSS e PHP: applicazioni web statiche e dinamiche”. Il responsabile
dell’attività è il Prof. Roberto Pirrone ed il seminario si articola in 25 ore di lezioni frontali, 25 di
studio, 5 per una verifica finale per un totale di 55 ore.
Il Consiglio delibera che la valutazione del seminario è pari a 3 CFU e che prenderà in considerazione
le richieste avanzate dai singoli studenti, che avranno eventualmente seguito il seminario, se
saranno rispettate le condizioni generali per la loro valutazione. In particolare se sarà consegnata la
documentazione attestante la presenza del richiedente e la consegna dell’attestato dal quale si
evince il superamento della prova finale.
Il Coordinatore propone all’attenzione del Consiglio la proposta dell’Associazione studentesca
“Vivere Ingegneria nell’Ateneo” per la valutazione della Richiesta di riconoscimento CFU per il
seminario dal titolo “Le competenze della Scuola Politecnica al servizio della legalità”. I responsabili
dell’attività son il Proff. Micari e Carta ed il seminario si articola in 28 ore di lezioni frontali, 41 di
studio, 6 per una verifica finale per un totale di 75 ore.
Il Consiglio delibera che la valutazione del seminario è pari a 3 CFU e che prenderà in considerazione
le richieste avanzate dai singoli studenti, che avranno eventualmente seguito il seminario, se
saranno rispettate le condizioni generali per la loro valutazione. In particolare se sarà consegnata la
documentazione attestante la presenza del richiedente e la consegna della prevista relazione
descrittiva sui temi affrontati durante i singoli incontri.
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