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ESTRATTO DEL 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA 

 MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRICA DEL 16-02-2012 
 
Il giorno 16-02-2012 alle ore 09:30, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle 
Telecomunicazioni, di Tecnologie Chimiche, Automatica e Modelli Matematici dell’Università di Palermo, si riunisce, 
giusta convocazione del Presidente Prof. Giuseppe Ricco Galluzzo, con Prot. N. 280 del 09-02-2012, il Consiglio del 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) comunicazioni; 
2) ratifica delibere e decreti del presidente per provvedimenti urgenti; 
3) Osservatorio Permanente della Didattica: rinnovo dei componenti docenti; 
4) seminari e corsi ex art.10 c.5,d; 
5) manifesto per offerta formativa 2012/2013 e relative coperture; 
6) domande studenti; 
7) varie ed eventuali. 

Sono presenti: 
i docenti: F. Alonge, G. Caruso, S. Favuzza, F. Massaro, R. Miceli, S. Nuccio, G. Ricco Galluzzo, F. Viola; 
i ricercatori afferenti: M. L. Di Silvestre. 

Sono assenti giustificati: 
i docenti: G. Ala, A. Augugliaro, R. Candela, A. Cataliotti, V. Di Dio, L. Dusonchet, M. G. Ippolito, S. Mangione, L. 
Mineo. 

Sono assenti:  
i docenti: A. Tortorici, M. Trapanese; 
il rappresentante degli studenti: P. Maltese, I. Marchese, E. Marino, A. Puccio. 

Presiede la seduta il Prof. Giuseppe Ricco Galluzzo che dichiara aperta la seduta alle ore 10:00, dopo averne costatata la 
validità. Svolge le funzioni di segretario l’Ing. Fabio Massaro. 

 

…OMISSIS… 
 
 

2) Ratifica delibere e decreti del Presidente per provvedimenti urgenti 

Ratifica delibere di convalida crediti di tirocinio 
Il Presidente informa che, per l’esigenza di caricare urgentemente i crediti formativi relativi ai tirocini svolti dagli 
studenti laureandi della sessione straordinaria del 27 febbraio 2012 e non essendo previste riunioni del CCLM in tempo 
utile, ha formulato le seguenti delibere che sottopone a ratifica: 

1. “Esaminata la documentazione e la relazione finale presentata si approva, ai fini dell’attribuzione dei crediti 
formativi per 9 CFU, l’attività di tirocinio svolta dagli studenti Schillaci Giuseppe (matr. 0434603) e Di 
Gregorio Matteo (matr. 0423854) i quali hanno svolto il tirocinio presso AMG Energia, tutor ing. F. Massaro.” 
Prot. n. 54 del 11.01.2012; 

2. “Esaminata la documentazione e la relazione finale presentata si approva, ai fini dell’attribuzione dei crediti 
formativi per 9 CFU, l’attività di tirocinio svolta dallo studente Paternò Giuseppe (matr. 0540969) presso 
STEN sas, tutor ing. F. Massaro.” Prot. n.138 del 23.01.2012. 

Il Consiglio all’unanimità ratifica le delibere del Presidente. 
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Ratifica decreto di conferimento alla prof.ssa Adele Tortorici dell’affidamento a titolo gratuito dell’insegnamento 
“Calcolo Numerico e Applicazioni Di Informatica” ( 9CFU )   
Il Presidente sottopone al Consiglio la ratifica del decreto con il quale in data 17.01.2012, su richiesta dell’interessata 
del 16.01.2012, e data l’urgenza del provvedimento, lo stesso Presidente ha decretato parere favorevole per il 
conferimento dell’affidamento a titolo gratuito dell’insegnamento “Calcolo numerico e applicazioni di informatica” (9 
CFU) afferente al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica alla Professoressa Adele Tortorici, docente in 
quiescenza dal 28.12.2011, per continuità didattica ai sensi dell’art. 5bis del Regolamento degli incarichi di 
insegnamento emanato dal SA nella seduta del 15.02.2011”.  
Il Consiglio all’unanimità ratifica il decreto del Presidente. 

 

…OMISSIS… 
 
5) Domande studenti  
 

…OMISSIS… 
 
§ Domanda di inserimento materie a scelta dello studente D’Alberti Francesco 
Il Presidente informa il Consiglio che in data 13.01.2012 ha ricevuto da parte dello studente D’Alberti Francesco la 
richiesta di inserire nel proprio piano di studi come insegnamento a scelta la disciplina: FISICA TECNICA 
AMBIENTALE 9 CFU (codice 03324) tenuta dal  prof. S. Barbaro per il corso di Laurea a ciclo unico in Ingegneria 
edile-architettura e che, data l’urgenza e non essendo previste riunioni del CCLM in tempo utile, in data 20 gennaio 
u.s. ha fornito la risposta via e-mail di seguito riportata: 
“….  in merito alla sua richiesta di inserire come insegnamento a scelta sul suo piano di studio l'insegnamento 
"Fisica Tecnica Ambientale" (9CFU) (codice 03324), coperto dal Prof. Salvatore Barbaro per il Corso di laurea a 
ciclo unico in Ingegneria Edile ed Architettura, le  preciso che i termini di presentazione per l'anno accademico in 
corso (30 novembre 2011) sono già scaduti. Lei, comunque, è ancora in tempo (entro il 31 gennaio 2012) per 
scegliere direttamente dal sito web dell’Ateneo di Palermo (senza bisogno di fare richiesta al CCLM) l'insegnamento 
con lo stesso nome, uguale numero di CFU, stesso codice e uguali contenuti, coperto dal Prof. Rodonò per il Corso 
di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.” 
Il Consiglio prende atto di tale risposta e, all’unanimità, ne approva il contenuto. 
 
§ Convalida e accreditamento CFU per attività di tirocinio 
Il Consiglio, esaminate la documentazione e la relazione finale di tirocinio presentate dagli studenti sotto elencati, 
approva le attività di tirocinio da loro svolte e contestualmente accredita a ciascuno di loro i Crediti Formativi 
Universitari (CFU) riportati fra parentesi:  
- Schettino Giuseppe matr. 0450170 (9 CFU): Tirocinio presso Enquadro srl - Tutor Universitario Ing.  V. Di Dio 
- Novello Gioacchino matr. 0434830 (9 CFU): Tirocinio presso Studio tecnico Ficano- Lo Verso – Tutor 

Universitario Ing.  S. Favuzza 
- Fricano Michele matr. 0451762 (6 CFU): Tirocinio presso Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. sas, Tutor 

Universitario: Ing. A.O. Di Tommaso. Lo studente Fricano così completa i 9 CFU previsti in quanto erano già stati 
riconosciuti nel CCS del 30.01.2006  3 CFU per l’insegnamento “Abilità informatiche”; 

- Varvarà Angelo matr. 0451761 (6 CFU): Tirocinio presso Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. sas, Tutor 
Universitario: Ing. A.O. Di Tommaso. Lo studente Varvarà così completa i 9 CFU previsti in quanto erano già stati 
riconosciuti nel CCS del 30.01.2006  3 CFU per l’insegnamento “Abilità informatiche”. 
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§ Convalida e accreditamento CFU per “altre attività ex art.10 comma 5.d”  
Il Consiglio, esaminata la documentazione presentata dallo studente Piazza Silvio matricola 0543493, il quale chiede la 
convalida di 3,4 CFU, e tenuto conto dei 5,6 CFU già convalidati nel CCLM del 24.11.2011, approva le “attività  ex art. 
10 comma 5.d” svolte e contestualmente accredita il totale di 9 CFU. 

…OMISSIS… 
§ Riconoscimento crediti in soprannumero 
Il Consiglio, esaminata la richiesta, approva il riconoscimento in soprannumero dei CFU risultanti dalla differenza tra il 
numero dei CFU acquisiti nell’ambito degli insegnamenti a scelta¸ da verificare con la documentazione agli atti della 
segreteria,  e quello previsto nel piano di studi attualmente vigente per detti insegnamenti (12 CFU) agli studenti: 

1. Pagliaro Davide, matr. 0573865 -  6 CFU 
2. Molone Davide, matr. 0573512  - 3 CFU 
3. Puccio Andrea, matr. 0573106 - 3 CFU 
4. Campo Alfredo, matr. 0573038 - 6 CFU 

 
Tale riconoscimento non è utilizzabile ai fini all’incremento del voto base di Laurea,  in quanto il regolamento degli 
esami di laurea vigente non prevede tale possibilità. 

6) Varie ed eventuali  
 

…OMISSIS… 
 
Non essendoci altre varie ed eventuali ed altri punti da trattare si esaurisce l'esame dell'o.d.g. 
Il presente verbale viene letto ed approvato seduta stante.  
Alle ore 13.00 il Prof. Giuseppe Ricco Galluzzo dichiara chiusa la seduta ed il Consiglio si scioglie.  
 
 
           Il Segretario  Il Presidente 
    (Ing.Fabio Massaro)                                     (Prof. Giuseppe Ricco Galluzzo)  

 


