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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO INTERCLASSE  

DEI CORSI DI STUDI IN INGEGNERIA ELETTRONICA 

tenutasi il 28 aprile 2017 

 
 

Titolo   III                Classe    2           Fascicolo 

 

N.  911 
 

del  04/07/2017 

UOR 

DEIM 

CC RPA 

Prof. Busacca 

 

 

 

Il giorno 28 aprile duemiladiciassette alle ore 09:00 nella sala riunioni del Dipartimento di Energia, 

Ingegneria dell'Informazione e modelli Matematici (DEIM) in Viale delle Scienze, è stato convocato 

il Consiglio Interclasse dei Corsi di Studi in Ingegneria Elettronica, per deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

 

1) Comunicazioni; 

2) Ratifica decreti e provvedimenti del Coordinatore; 

3) Accordo Quadro USR-UNIPA relativo ai “Corsi di Allineamento” Scuola-Università; 

4) Nuovo regolamento dei tirocini di formazione e orientamento; 

5) Ripartizione dei CFU relativi alla prova finale per il Corso di Laurea Magistrale; 

6) Organizzazione visita ai laboratori in occasione del 4° Open DEIM (10/05/2017); 

7) Nomina Cultori della materia; 

8) Rinnovo del componente studente del Gruppo di gestione AQ del Corso di Laurea 

Magistrale; 

9) Domande Studenti;  

10) Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti i Proff. Bagarello, Basile (fino alle 10:00), Bellardita, Busacca, Calandra, Calì, Cino, 

Crupi, Cusumano, Garcia Lopez, Giaconia, Livreri, Macaluso, Morales, Palmisano, Persano Adorno 

(fino alle 10:30), Romano (dalle 09:30), Russo, Stivala, Valenti, Vitale e gli studenti Civiletto e 

Sardo.   

È assente giustificato il Prof. Mosca 

 

Presiede la seduta il Prof. Busacca, Coordinatore del CICS in Ingegneria Elettronica. 

Alle ore 09:05 il Coordinatore, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che si è 

raggiunto il numero legale, dichiara aperta la seduta. È nominato segretario il Prof. Stivala. 

 

 

 

OMISSIS 
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9) Domande Studenti 

 

9.1) Attribuzione CFU per "attività formative" 

 

Vista la documentazione presentata, il Coordinatore propone ed il Consiglio approva quanto segue: 

 

0628498: si attribuiscono per "Tirocini e Altre attività formative" 3 CFU derivanti dalla 

partecipazione al ciclo di seminari organizzato dal prof. Bagarello. 

 

0628052: si attribuiscono per "Tirocini e Altre attività formative" 3 CFU derivanti dalla 

partecipazione al ciclo di seminari organizzato dal prof. Bagarello. 

 

0617844: si attribuiscono per "Tirocini e Altre attività formative" 3 CFU derivanti dalla 

partecipazione al ciclo di seminari organizzato dal prof. Bagarello. 

 

0607388: si attribuiscono per "Tirocini e Altre attività formative" 1 CFU derivante dalla 

partecipazione, e consegna superamento della prova finale, al seminario su “Sviluppo di 

un’applicazione per dispositivi mobili”. 

 

0655284: si attribuiscono per "Tirocini e Altre attività formative" 0.5 CFU derivanti dalla 

partecipazione, e consegna superamento della prova finale, al seminario su “Le nuove tecnologie e le 

sfide che i giovani ingegneri dovranno affrontare” – ST Microelectronics. 

 

0628898: si attribuiscono per "Tirocini e Altre attività formative" 2 CFU derivanti dalla 

partecipazione al ciclo di seminari organizzato dal prof. Bagarello. 

 

0627286: si attribuiscono per "Tirocini e Altre attività formative" 3 CFU derivanti dalla 

partecipazione al ciclo di seminari organizzato dal prof. Bagarello. 

 

0616289: si attribuiscono per "Tirocini e Altre attività formative" 3 CFU derivanti dalla 

partecipazione al ciclo di seminari organizzato dal prof. Bagarello. 

 

 

9.2) Attribuzione CFU per tirocinio 

 

0635469: si convalidano allo studente 6 CFU per l’attività di tirocinio svolta presso CNR-ISSIA di 

Palermo. 

 

 

 

9.3) Assegnazione tesi di Laurea 

 

Su proposta del Coordinatore il Consiglio approva l'assegnazione della tesi di laurea agli studenti 

sotto riportati; è altresì indicato l'argomento ed il relatore. 
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Studente Matricola Argomento Relatore/i 

 0602374 Sistemi elettronici digitali Giaconia 

 0601347 Array di transistor in nanotubi di carbonio 

con densità di corrente superiore a quella di 

silicio e dell’arsenurio di gallio 

Busacca 

 0455127 Caratterizzazione e diagnostica di 

supercondensatori 

Lullo 

 0616381 Progettazione di dispositivi elettronici per 

rilievi ambientali 

Livreri 

 0622073 Sviluppo di un’interfaccia grafica di 

comunicazione tra personal computer e 

scheda nucleo – F401 per acquisizione e 

salvataggio dati PPG  

Busacca 

 0636108 Nanoantenne per energy harvesting Livreri 

 0575355 Progetto e realizzazione di un driver LED e 

sviluppo del relativo firmware di controllo 

per scheda nucleo-F401 

Busacca 

 0613679 Caratterizzazioni di celle fotovoltaiche 

DSSC mediante laser impulsato 

Busacca 

 

 

9.4) Progetti formativi e di orientamento 

 

Si approva il progetto formativo e di orientamento dello studente (0602185) presso ISSIA CNR 

(Palermo). Tutor Universitario: Prof. A. Cataliotti; Tutor aziendale: Ing. G. Tinè. 

 

9.5) Modifica piano di studi 

 

Il Consiglio approva la richiesta di modifica del Piano di Studi presentata dai seguenti studenti: 

 

0602114: inserimento di “Sociologia dell’ambiente” (cod. 70527 - 6 CFU) del corso di laurea in 

Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni (L-20). 

 

0628810: inserimento di “Sistemi di Elaborazione delle Informazioni” (cod. 06461 – 6 CFU) del 

corso di laurea in Lingue e Letterature Moderne e Mediazione Linguistica - Italiano come lingua 

seconda (L-12) e di “Sociologia dell’ambiente” (cod. 70527 - 6 CFU) del corso di laurea in Scienze 

della comunicazione per i media e le istituzioni (L-20). 

 

0613619: inserimento di “Sociologia dell’ambiente” (cod. 07996 – 6 CFU) del corso di laurea in 

Disegno Industriale (L-4). 
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0601699: inserimento di “Sociologia dell’ambiente” (cod. 07996 – 6 CFU) del corso di laurea in 

Disegno Industriale (L-4). 

 

0600985: inserimento di “Ecologia” (cod. 02665 – 6 CFU) del corso di laurea in Statistica per l’analisi 

dei dati (L-41). 

 

0616694: inserimento di “Organizzazione Aziendale” (cod. 05419 – 6 CFU) del corso di laurea in 

Economia e amministrazione aziendale (L-18) e di “Economia aziendale” (cod. 02704 – 6 CFU) del 

corso di laurea in Economia e Finanza (L-33). 

 

 

Il Consiglio esamina infine la richiesta di modifica del Piano di Studi presentata dal seguente studente: 

 

0648572: inserimento di “Fondamenti di Microtecnologie” (cod. 18730 - 6 CFU) al posto di 

“Fondamenti di dispositivi optoelettronici” (cod. 16948 - 6 CFU) 

Non essendo i due insegnamenti all’interno dello stesso gruppo di attività formative opzionali nel 

piano di studi dello studente, il Consiglio non può approvare la richiesta dello studente. 

 

 

OMISSIS 

 

 

Avendo completato la trattazione di tutti gli argomenti all'o.d.g., il Coordinatore chiude la seduta alle 

ore 11:40. Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 

 

   Il Segretario Il Coordinatore 

 (Dott. Ing. Salvatore Stivala) (Prof. Ing. Alessandro Busacca)  

 


