OGGETTO: Verbale lavori della Commissione in ordine alla valutazione del requisito di
adeguatezza della preparazione personale per l’accesso alla Laurea
Magistrale in Ingegneria Elettronica.
In data 23 settembre 2021 si è riunita in forma telematica la Commissione costituita dai professori Giorgio
FUMERA (Presidente), Massimo BARBARO (Segretario), Giorgio MONTISCI (componente), nominata dal
Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Elettronica, per l’esame delle domande ai fini della
iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica.
La Commissione prende atto che sono pervenute n° 25 domande, di cui n° 12 da parte di candidati in
possesso di titolo di studi adeguato e n° 13 da parte di candidati che intendo conseguire il titolo entro i
termini previsti dal Regolamento Carriere Amministrative degli Studenti. Esaminata attentamente la
documentazione allegata alle domande e costituita dai rispettivi “curricula” studiorum, la Commissione redige
la seguente tabella riepilogativa.

Prima e seconda lettera Codice Fiscale
RB
MZ
FL
FD
FR
SB
BR
MR
RS
BB
BT
CL
DR
MR
CL
PL
MN
MR
SR
ML
CS
CN
PL
MR
HS

Quarta e quinta lettera Codice Fiscale
MM
FH
SM
CR
CL
MT
FN
VL
FN
GR
NR
DV
CL
LC
LR
MT
LV
BR
FR
SF
CR
NL
GN
NT
MJ

ESITO
OBBLIGATORIA
ESENTATA/O
CONSIGLIATA
CONSIGLIATA
ESENTATA/O
OBBLIGATORIA
OPZIONALE
OPZIONALE
OPZIONALE
ESENTATA/O
ESENTATA/O
OPZIONALE
ESENTATA/O
OPZIONALE
ESENTATA/O
OPZIONALE
ESENTATA/O
CONSIGLIATA
OPZIONALE
ESENTATA/O
ESENTATA/O
CONSIGLIATA
OPZIONALE
CONSIGLIATA
ESENTATA/O

Per i candidati già in possesso del titolo di laurea la tabella indica se la prova di valutazione della
preparazione personale è OBBLIGATORIA (voto di laurea inferiore a 92/110) oppure se la studentessa o
studente ne è ESENTATA/O. I candidati non in possesso del titolo di studio al momento della presentazione
della domanda devono valutare l’opportunità di sostenere la prova di verifica della preparazione personale
tenendo conto di quanto previsto al riguardo dal Regolamento Didattico del Corso di Studio che prevede
l’esonero per chi si laurea con un punteggio almeno pari a 92/110. In questo caso la tabella indicata se la
prova è CONSIGLIATA perché dalla media ponderata degli esami il voto di laurea previsto è inferiore a 92
(considerando che tutti i crediti residui vengano conseguiti con un voto di 18/30) oppure se è OPZIONALE
perché il voto di laurea sarà con buona probabilità superiore al minimo. In quest’ultimo caso gli studenti
possono scegliere autonomamente di non presentarsi alla prova anche se non formalmente esentati. Nel
caso in tabella non sia presente nessuna indicazione, il candidato o la candidata non rispettano i requisiti

curriculari di ammissione. Chi conseguisse la laurea fra la pubblicazione del presente verbale e la prova di
verifica ottenendo una votazione maggiore o uguale a 92 sarebbe automaticamente esentata/o.
La Commissione delibera che la prova di verifica della preparazione personale sarà costituita da una prova
scritta riguardante le seguenti materie caratterizzanti della classe di laurea L-8 (ingegneria
dell’informazione): elettronica, campi elettromagnetici, sistemi di elaborazione delle informazioni.
La prova di verifica della preparazione personale si terrà il giorno 24 settembre 2021 alle ore 9:30 in
modalità telematica sulle piattaforme Teams e Moodle di ateneo. I candidati dovranno collegarsi, anche
utilizzando un normale browser Internet, all’indirizzo:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NzUxMjQ4YTQtNmZlNi00MTE0LWJlMWItNmVjNmNiOWIxYTRi%40thread.v2/0?contex
t=%7b%22Tid%22%3a%226bfa74cc-fe34-4d57-97d397fd6e0edee1%22%2c%22Oid%22%3a%2288263b09-fa61-418e-9073-4050e156a47d%22%7d
per l’identificazione (sono necessarie una webcam funzionante e collegamento audio). Durante la prova le
webcam dovranno restare sempre accese e puntate sul volto dei partecipanti. Oltre al tale collegamento
sulla piattaforma Teams, sarà necessario collegarsi alla piattaforma Moodle all’indirizzo:
https://elearning.unica.it/course/view.php?id=641
La prova si svolgerà tramite quiz online proprio su tale piattaforma. Per partecipare è necessario iscriversi al
corso “Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica” con qualche giorno di anticipo rispetto alla
prova. L’accesso alla piattaforma Moodle richiede l’autenticazione con le proprie credenziali esse3.

Cagliari, 23 settembre 2021

Giorgio Fumera, presidente

Massimo Barbaro, segretario

Giorgio Montisci, commissario

