Università di Cagliari – Facoltà di Ingegneria

Comitato di Indirizzo
Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica
Il giorno 30 aprile 2014 dalle ore 10:00 alle ore 20:00 i componenti del Comitato di Indirizzo della
Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica si sono riuniti in modalità telematica per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Variazioni del Manifesto agli Studi A.A. 2013/14
2. Attivazione di un ciclo di Seminari professionalizzanti tenuti da Saras
Presiede la seduta il prof. Fabrizio Pilo, Presidente del Comitato di Indirizzo.
Sono presenti alla riunione: Ing. Giovanni La Nasa, Ing. Gaetano Nastasi, Ing. Riccardo Pintor, ing.
Daniele Puddu, Ing. Carlo Spigarolo

1. Variazioni del Manifesto agli Studi A.A. 2013/14
Il Presidente illustra la modifica apportata al manifesto agli studi della L.M. che consiste in:
1. Spostamento del corso di Impianti di Produzione dell’Energia Elettrica dal primo
anno 1° semestre al secondo anno 1° semestre;
2. Spostamento del Corso di Azionamenti Elettrici e Compatibilità Elettromagnetica al
primo anno 2° semestre;
3. Introduzione del modulo Veicoli Elettrici al secondo anno 2° semestre a
completamento del Corso di Energetica Elettrica già attivato.
Le modifiche apportate, oltre a introdurre un argomento di attualità nel mondo scientificoindustriale (Veicoli Elettrici), sono state prevalentemente dettate dalla necessità di facilitare la
fruibilità dei corsi da parte degli studenti. In particolare, lo spostamento del corso di Impianti di
Produzione dell’Energia Elettrica al secondo anno evita la sovrapposizione (nel senso di studio
contemporaneo) con il corso di Sistemi Elettrici per l’Energia. In allegato, sono riportati i due
manifesti per gli A.A. 2012-2013 e 2013-2014.
Dopo ampia discussione il CI, pur rilevando l’opportunità di un coinvolgimento preventivo alle
modifiche di manifesto che riguardino l’introduzione di nuove competenze, esprime pieno
apprezzamento per la tematica introdotta e ritiene che le modifiche proposte forniranno ai laureati
magistrali in Ingegneria Elettrica competenze spendibili nel mercato del lavoro.

2. Attivazione di un ciclo di Seminari professionalizzanti tenuti da Saras
Il Presidente illustra l’iniziativa di SARAS e della Facoltà di Ingegneria ed Architettura alla quale il
Corso di Studio della Laura Magistrale in Ingegneria Elettrica ha aderito in modo convinto. Si tratta
di un ciclo di Seminari formativi tenuti da docenti di SARAS-SARTEC aventi ad oggetto tematiche
professionalizzanti trasversali di grande importanza per tutti i rami dell’ingegneria dal titolo
CONDIVIDERE CONOSCENZA - CICLI DI SEMINARI TRA UNIVERSITA’ E IMPRESA. Il
programma dei corsi, allegato al presente verbale, prevede cicli di seminari su argomenti specifici
che si protrarranno fino a giugno 2014.
Il Presidente, che ha personalmente partecipato alle riunioni istruttorie di Facoltà, esprime pieno
supporto e approvazione per l’iniziativa che va nella direzione auspicata dal CI di aumentare la
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vicinanza fra il mondo industriale e quello accademico in modo da ampliare la formazione del
laureato magistrale in Ingegneria Elettrica con le competenze trasversali richieste nel mondo del
lavoro.
Il CI, dopo ampia ed articolata discussione, esprime piena soddisfazione ed apprezzamento per
l’iniziativa ed auspica che essa non costituisca un evento isolato, ma possa avere la necessaria
continuità per diventare una risorsa del corso di laurea.
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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