Università di Cagliari – Facoltà di Ingegneria

Comitato di Indirizzo
Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica

Il giorno 05 novembre 2015 dalle ore 18:00 alle ore 19:15 i componenti del Comitato di Indirizzo
della Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica si sono riuniti presso il Dipartimento di
Ingegneria Elettrica ed Elettronica e in conference call per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Esame dell’offerta formativa del CCS e dei singoli programmi degli
insegnamenti
3. Varie ed eventuali
Presiede la seduta il prof. Fabrizio Pilo, Presidente del Comitato di Indirizzo.
Sono presenti alla riunione: ing. Giovanni La Nasa, ing. Riccardo Pintor, ing. Daniele Puddu, ing.
Raffaele Ruggiero

1. Comunicazioni
Il Presidente ricorda al Comitato che il CdS in Ingegneria Elettrica si accinge
all’elaborazione del Rapporto del Riesame e del Rapporto del Riesame Ciclico che sono
tappe fondamentali del processo di qualità. L’analisi dei punti di forza e di debolezza del
CdS, l’individuazione di azioni correttive caratterizzate da obiettivi misurabili e l’analisi
dei risultati conseguiti sono elementi tipici dei Rapporti del Riesame.
Il lavoro del CI è in questa fase di grande importanza in quanto permette di valutare il
progetto formativo del CdS in relazione alle aspettative dei portatori di interesse e quindi di
intraprendere azioni migliorative e correttive derivanti dall’interazione fra accademia e
mondo del lavoro e delle professioni.

2. Esame dell’offerta formativa del CCS e dei singoli programmi degli
insegnamenti
Il Presidente illustra brevemente il percorso formativo della Laurea Magistrale in
Ingegneria Elettrica e invita i Consiglieri ad esprimersi in merito alla validità del percorso
formativo e, se del caso, ad evidenziare possibili azioni da segnalare al CdS.
Ing. Pintor osserva come dall’esame dei programmi emerga che alcuni insegnamenti a
carattere modellistico potrebbero beneficiare dell’uso di software tecnico per la
simulazione di quanto studiato teoricamente. Molteplici sarebbero i vantaggi dell’uso di
simulatori nella didattica: ad esempio la validazione dei modelli, la valutazione dei limiti di
validità dei modelli e del software di simulazione, la manualità nell’uso di strumenti molto
comuni nell’ingegneria elettrica. Infine l’ing. Pintor osserva che la grande presenza di
prove scritte non favorisce il raggiungimento di uno degli obiettivi dei descrittori di
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Dublino – la capacità di comunicare – e ritiene che il CdS debba mettere in campo tutte le
iniziative per permettere ai giovani di acquisire l’abilità di comunicare in modo efficace, in
quanto tale abilità è essenziale qualunque sia il settore di attività di un ingegnere.
Ing. Puddu sottolinea che il percorso formativo delineato dal CdS è coerente con le
competenze attese per un ingegnere elettrico, ma evidenzia l’assenza nei programmi degli
insegnamenti di due argomenti che devono far parte del corredo di un ingegnere industriale.
 Il problem solving, l’analisi dei guasti e delle contingenze e, più in generale, l’asset
management è un tema che dovrebbe trovare spazio nel progetto formativo per la
sua rilevanza industriale.
 La gestione efficiente dell’energia, che è spesso affidata nelle aziende ad ingegneri
elettrici (energy manager), deve essere inserita nel novero degli argomenti del
percorso formativo.
Ing. La Nasa ritiene che il percorso formativo sia di altissimo livello e che garantisca al
futuro laureato in ingegneria elettrica l’acquisizione di competenze e conoscenze di grande
interesse per il mondo del lavoro. Ing. La Nasa evidenzia peraltro che nei programmi le
tematiche della business continuity e dell’affidabilità del sistema elettrico sono assenti,
sebbene di grande e fondamentale interesse industriale.
Ing. Ruggiero non ha nulla da rilevare sui programmi degli insegnamenti e sul progetto di
offerta formativa che è nel contempo classico ed attualissimo, ma lamenta l’assenza di
insegnamenti in lingua inglese che avrebbero importanti benefici per gli allievi e
aprirebbero le porte all’internazionalizzazione dell’Ateneo.
Al termine della discussione il CI suggerisce al CdS le seguenti azioni per il miglioramento
del percorso formativo della Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica:
 Potenziare la capacità comunicativa degli allievi aumentando il numero di prove
orali e/o mediante l’attivazione di seminari dedicati alle abilità comunicative;
 Inserire nei programmi degli insegnamenti la tematica dell’analisi dei guasti, del
problem solving e dell’asset management;
 Inserire nei programmi dei corsi (ad esempio Sistemi Elettrici 1 o 2) la teoria
dell’affidabilità applicata ai sistemi e lo studio della resilienza rispetto a eventi di
grande impatto;
 Inserire nei programmi degli insegnamenti la tematica dell’efficienza energetica,
anche inquadrata nell’ottica della gestione intelligente dell’energia mediante sistemi
automatici, e la flessibilità della domanda;
 Aumentare il peso delle esercitazioni pratiche mediante software e/o prove di
laboratorio mediante il ricorso al laboratorio didattico LIDIA;
 Attivare insegnamenti in lingua inglese o, in via subordinata, suggerire ai docenti di
svolgere alcuni argomenti in lingua inglese unitamente alla relativa valutazione (ad
esempio si potrebbe chiedere agli studenti di leggere testi in lingua inglese e di
predisporre un elaborato sempre in lingua inglese da presentare in inglese in sede di
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esame.
Il CI ribadisce peraltro la piena soddisfazione per il percorso formativo della Laurea
Magistrale in Ingegneria Elettrica che è di altissimo livello e fornisce agli allievi gli
strumenti cognitivi e le competenze richieste dal mercato del lavoro con un grado di
multidisciplinarietà che esalta le caratteristiche tipiche dell’ingegnere elettrico.

3. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali ed la riunione del CI termina alle ore 19:15
Tutti i punti all'Ordine del Giorno sono approvati seduta stante.
Letto, firmato ed approvato
Il Presidente del Comitato di Indirizzo
Prof. Fabrizio Pilo
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