Verbale Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Elettronica
14 giugno 2019
Alle ore 11.30, il Coordinatore del Corso di Studio Prof. Marcello Salmeri, vista la presenza, su un totale di 37
afferenti al Consiglio, di 25 tra docenti e rappresentanti degli studenti, 5 assenti giustificati, più 3 studenti
rappresentanti su 4 al Consiglio di Dipartimento, dà inizio alla riunione.
Si allega al presente verbale il foglio firme (Allegato A).
Viene nominato Segretario della attuale riunione del Consiglio la prof.ssa Arianna Mencattini.
Si procede con l’approvazione del verbale della precedente riunione del Consiglio di Corso di Studi del giorno
14 marzo 2019, inviato per email ai membri del Consiglio dal Coordinatore. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Coordinatore riferisce della nomina per Decreto Rettorale dei Delegati per la Commissione di Orientamento
e Tutorato di Ateneo, in cui lo stesso prof. Marcello Salmeri risulta essere stato confermato nel ruolo di
delegato per la Macroarea di Ingegneria insieme al prof. Massimiliano Schiraldi (Allegato B).
Il Coordinatore riferisce di aver ricevuto il Decreto delle scadenze per la compilazione delle schede SUA-CDS
e ne indica le prossime date (Allegato C).
Il Coordinatore riferisce della iniziativa Prix Italia in cui quest’anno risulta essere coinvolto l’Ateneo di Roma
Tor Vergata. Gli studenti iscritti sono invitati a partecipare a questa importante manifestazione (allegato D).
Il Coordinatore riferisce che i rappresentanti degli studenti al Consiglio di Corso di Studio e alla Commissione
Paritetica hanno ricevuto formalmente il decreto di nomina (Allegati E e F). Per quanto riguarda invece i
rappresentanti degli studenti al Consiglio di Dipartimento sono indette elezioni suppletive di 2 rappresentanti
per il raggiungimento della quota ad essi spettanti.
Il Coordinatore riferisce dell’entrata in essere della nuova procedura informatizzata per la presentazione
delle domande di laurea al Consiglio di Corso di Studio (in realtà della dichiarazione del relatore e della
certificazione delle attività formative). La nuova procedura renderà possibile un controllo in tempo reale delle
domande e una semplificazione dell’iter da parte sia degli studenti che delle segreterie.
Il Coordinatore riferisce della pubblicazione sul numero speciale del Sole 24 Ore di una pagina dedicata al
Dipartimento, in cui è presente una sezione dedicata al Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica (Allegato G).
Contestualmente il Coordinatore illustra anche le altre prossime attività di promozione sui social e invita ad
una partecipazione sempre più capillare nelle scuole per coloro che ne abbiano la possibilità. Cede quindi la
parola al prof. Andrea Reale per illustrare la sua personale attività svolta in questo ambito. Il prof. Reale
riferisce che nel corso delle ultime settimane ha svolto una serie di seminari per studenti delle scuole medie
ed elementari. Segnala che questa attività di divulgazione ha suscitato molto interesse negli studenti sia delle
elementari che delle medie, e che probabilmente potrebbe contribuire a lungo termine ad invertire un trend
di disaffezione verso le materie tecnico scientifiche ed in particolare verso l’elettronica. Le scuole dove ha
svolto il seminario teorico e pratico dal titolo “L’importanza delle energie rinnovabili” sono state:


Scuola media di Antrodoco, nell'ambito di un progetto coordinato dalla Prof. Cianca, a circa 20 studenti
selezionati sulla base di valutazioni del merito;





Scuola media "G. Verga", Istituto Comprensivo Largo Cocconi: tutte le classi terze (circa 200 studenti in 4
seminari);
Scuola Elementare “G. G. Belli” e "Giovanni XXII" a Roma, 77° Circolo Didattico : tutte le classi quinte
(circa 125 studenti in 3 seminari);
Scuola Media "Mattei" c/o Istituto Comprensivo Guido Milanesi, Roma: 2 classi terze.

Il Consiglio ringrazia il prof. Reale per questa attività.
Il Coordinatore riferisce che alcuni dispositivi OTP per la firma digitale Aruba, necessari per le procedure
informatizzate sul portale Delphi, potrebbero essere in scadenza. Invita quindi coloro che ne fossero in
possesso di provvedere per tempo al rinnovo (Allegato H).
Il Coordinatore riferisce di aver ricevuto dal prof. Giovanni Barillari il 2 maggio u.s. la seguente email.
Caro Coordinatore,
terminato il ciclo di lezioni intitolato “Prepararsi al Futuro”, offerto ai nostri studenti in collaborazione
con il dott. Piero Angela, desidero richiamare la Sua attenzione sulle procedure da seguire per far
acquisire agli studenti che hanno frequentato il ciclo di lezioni i 3 CFU previsti dal progetto formativo.
A riguardo, sottolineo che l’art. 11, comma 13 del Regolamento Didattico di Ateneo indica:
“Relativamente alle attività formative a scelta libera, lo studente può scegliere una qualsiasi attività
formativa tra quelle attivate nell’Ateneo, purché coerente con il progetto formativo. La coerenza
delle attività scelte dallo studente con il progetto formativo deve essere approvata dal Consiglio di
Dipartimento di riferimento, sentito il Consiglio di Corso di Studio ove costituito, anche tenendo
conto degli specifici interessi culturali e di sviluppo di carriera dello studente”.
Pertanto, anzitutto la Commissione Didattica (o un equipollente collegio di docenti) del Corso di
Studio da Lei presieduto dovrà stabilire se riconoscere i 3 CFU come relativi ad un percorso formativo
“a scelta dello studente”: in tal caso, i 3 CFU faranno parte integrante della carriera dello studente e
concorreranno a formare il numero di CFU necessario per conseguire il titolo di studio. In alternativa,
i 3 CFU potranno essere riconosciuti come crediti addizionali: in questa forma, essi non
concorreranno a formare il numero di CFU richiesto per conseguire il titolo di studio (anche se
saranno registrati nella carriera dello studente).
In entrambi i casi, per poter conseguire i 3 CFU, lo studente dovrà redigere una breve relazione sul
percorso formativo “Prepararsi al Futuro”. La relazione sarà esaminata dalla Commissione Didattica
(o da un collegio di docenti) del Corso di Studio da Lei presieduto, che esprimerà o meno un giudizio
di idoneità.
Infine, il tutto dovrà essere ratificato dal Consiglio del Dipartimento di riferimento.
In allegato troverà la lista degli studenti che hanno frequentato almeno l’80% delle lezioni di
“Prepararsi al Futuro”: a breve riceverà da ciascuno studente la relazione sul percorso formativo.
In virtù delle nuove regole relative all’importo delle tasse universitarie, nonché per motivi legati
all’eventuale fruizione di borse di studio, è importante che gli studenti vedano loro attribuiti i CFU
entro luglio p.v.
Restando a Sua disposizione per ogni chiarimento, La ringrazio per aver aderito al progetto e Le invio
i miei migliori saluti.

Il Coordinatore riferisce che l’elenco degli studenti partecipanti alla iniziativa è il seguente:



Stefano De Iorio
Gabriele Antonino Foti





Elisa Franci
Elisa Nonni
Luca Pietrosanti

Dalla tabella inviata dal Rettorato, tutti gli studenti, ad eccezione di Elisa Nonni, hanno raggiunto il monte
lezioni previsto per l’attribuzione dei crediti. Il Coordinatore riferisce di aver contattato Elisa Nonni, ed aver
appurato che le sue assenze erano dovute a preparazione di esami da sostenere il giorno seguente (causa
non prevista). Considerato tuttavia che Elisa Nonni ha comunque successivamente seguito le lezioni
registrate mancanti ed ha espletato i successivi impegni, propone di includere la studentessa nell’elenco degli
studenti aventi diritto di attribuzione dei crediti previsti. Il Coordinatore riferisce quindi di aver ricevuto da
tutti gli studenti coinvolti adeguata relazione e propone di assegnare a tutti gli studenti suddetti i 3 CFU
previsti come Attività Formative curriculari. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Coordinatore riferisce di aver ricevuto richiesta dal prof. Giovanni Saggio di modificare la denominazione
dell’insegnamento “Ambient Assisted Living” da lui tenuto in “Elettronica per applicazioni biomediche” che
ritiene più appropriato dato lo sviluppo che ha avuto negli anni. Il Consiglio all’unanimità approva il cambio
di denominazione che entrerà in essere secondo le tempistiche dettate dalla SUA-CDS.
Il Coordinatore riferisce di aver ricevuto in copia dal prof. Marco Ottavi l’interesse e la disponibilità alla presa
in carico didattico di “un corso obbligatorio del corso di laurea triennale in ingegneria elettronica”,
aggiungendo “Come è ben noto la mia area culturale è l'elettronica e l'architettura di sistemi di calcolo digitali
affidabili, pertanto avrei pensato al corso di Laboratorio di Elettronica Digitale che attualmente è dato in
affidamento esterno pagato. Alternativamente, se dovesse essere fatto un riequilibrio dei carichi didattici,
sono disponibile a coprire (indifferentemente in inglese e/o in italiano) un altro corso come fondamenti di
elettronica parte digitale (che attualmente insegno a ingegneria informatica), Elettronica Digitale, o altri corsi
dai simili contenuti.” Il Coordinatore sottolinea comunque che l’affidamento dei carichi didattici è a carico
del Dipartimento.
Il Coordinatore, riferisce della riapertura del bando per le borse Erasmus (Allegato I).
Il Coordinatore pone ad approvazione le pratiche studenti (Allegato L). Il Consiglio all’unanimità approva.
Il Coordinatore porta alla approvazione del Consiglio il Regolamento per il conferimento da parte del
Consiglio di Corso di Studio degli Attestati di Benemerenza (Allegato M), e a ratifica la prima attribuzione
assegnata alla ex studentessa Cinzia Silvestri (Allegato N) in occasione di un seminario da lei tenuto in
DIpartimento sulle attività che le hanno permesso di ottenere importantissimi riconoscimenti internazionali.
Il Consiglio di Corso di Studi, su proposta del Coordinatore del Corso di Studi prof. Marcello Salmeri, visto il
Regolamento per l’Attribuzione dell’Attestato di Benemerenza approvato nella medesima seduta, attribuisce
alla Sig.ra Margherita Musetti attuale responsabile della Segreteria Didattica del Dipartimento di Ingegneria
Elettronica, al quale il Corso di Studi afferisce, Attestato di Benemerenza con la seguente motivazione: “Per
la professionalità e la passione con le quali ha svolto per 11633 giorni il suo lavoro a servizio della Didattica
del Corso di Studi”. Il Coordinatore a nome di tutti i membri del Consiglio di Corso di Studi, che all’unanimità
hanno approvato il provvedimento, consegna alla Sig.ra Margherita Musetti, stampa dell’Attestato (Allegato
O).

Alle ore 12.30 non essendoci altro da comunicare e discutere, il Coordinatore scioglie la seduta ed invita i
partecipanti a un rinfresco offerto dai rappresentanti degli studenti in occasione della attribuzione
dell’Attestato di Benemerenza alla Sig.ra Musetti.

____________________________
Marcello Salmeri
Coordinatore del Corso di Studi

____________________________
Arianna Mencattini
Segretario

