
 
 

Verbale della Riunione del CdS di Ingegneria Elettronica e 

Telecomunicazioni  

N. 5 del 2017 

del 23/11/2017 

 
Il giorno 23 Novembre 2017, alle ore 15:00, a seguito a seguito di regolare convocazione del Coordinatore, 

trasmessa via mail il 17 Novembre 2017, il GdG/GdR e CdS di Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni si 

riuniscono, presso l’aula II del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’informazione di questo Politecnico 

per discutere sul seguente ordine del giorno. Presiede l’adunanza, il Coordinatore Prof. Francesco 

Prudenzano, funge da Segretario verbalizzante il vice Coordinatore Prof.ssa Anna Lanzolla. 

 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni 

2) Internazionalizzazione 

3) Verifica schede di insegnamento/programmi su ESSE3 

4) Riesame intermedio 

5) Varie ed eventuali 

 

 

Lista dei presenti 

Docenti di ruolo 

 Presente Assente 

Prof. G.E Bruno   

Prof. P. Camarda   

Prof. M. Carpentieri X  

Prof. G.M. Coclite   

Prof. F. Corsi    

Prof. ssa D. De Venuto X  

Prof. ssa A. D’Orazio   

Prof. ssa M. Dotoli   

Prof. Gallo   

Prof. N. Giaquinto X  

Prof. A. Giorgio   

Prof. D. Guaragnella   

Prof. A. Guerriero   

Prof. M. Iaselli X  

Prof. A. Lanzolla X  

Prof. P. Lino   

Prof. G. Matarrese   



 
 

Prof. L. Mescia   

Prof. D. Naso   

Prof. V. Passaro X  

Prof. ssa A. Perri   

Prof. V. Petruzzelli X  

Prof. T. Politi   

Prof. F. Prudenzano X  

Prof. D. Striccoli   

Prof. C. Marzocca   

 

Rappresentanti degli studenti 

 

Sig C. Rubino   

Sig. L. Porfido X  

Sig. M. Noviello 
 

X  

 

Docenti a contratto 

 Presente Assente 

Dott.  Natalicchio X  

Dott.  Satriano   

Dott.ssa Spinelli   

Dott. ssa Dellino   

 

1) Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni 

2) Internazionalizzazione 

Il Coordinatore informa che uno dei punti di possibile miglioramento del CdS è quello relativo all’ 

Internazionalizzazione. Gli indicatori AVA dell’internazionalizzazione (gruppo B) risultano piuttosto bassi. 

Sebbene gli indicatori siano al disotto della media nazionale, si prevede che l’intensa azione di 

internazionalizzazione effettuata a livello di Ateneo, anche mediante le varie azioni del programma 

Erasmus+, oltre ad una maggiore attenzione posta a livello di CdS, possa consentire un significativo 

miglioramento degli indicatori del gruppo B. A tal fine si invita il Prof. Nicola Giaquinto, in qualità di 

Delegato del Rettore all’ internazionalizzazione ad illustrare le iniziative di ateneo. 

Il Prof. Giaquinto illustra con dovizia di particolari diverse azioni. Tutti i docenti sono concordi che le 

esperienze all’estero siano altamente formative. Dopo una ampia discussione il CdS decide di adottare la 

seguente strategia: 

i) Il Coordinatore invierà opportune  mail informative a tutti gli studenti, divulgando le azioni di 

Ateneo che gli saranno segnalate telematicamente dal Prof. Giaquinto 

ii) I docenti del CdS si faranno promotori in Aula delle iniziative di internazionalizzazione 

 



 
 
3) Verifica schede di insegnamento/programmi su ESSE3 

A valle della raccolta delle schede di insegnamento e della verifica da parte della Commissione Programmi 

della coerenza delle schede di insegnamento con quanto richiesto dal PQA di Ateneo, i programmi sono 

stati inseriti in ESSE3. Il Coordinatore ringrazia sentitamente la Prof.ssa Anna Gina Perri ed il Prof. Mario 

Carpentieri per la meticolosa verifica anche formale dei programmi inseriti. Comunica che si è anche 

provveduto a segnalare ai singoli docenti con specifiche mail eventuali punti di discrepanza emersi. 

4)  Riesame intermedio 

Il Coordinatore illustra il rapporto del riesame intermedio, già inviato a tutti i componenti del CdS via mail. Il 

CdS ha avuto un netto e sostanziale miglioramento di performance (numero laureati, CFU medi per 

studente etc) evidenziato anche dalla Commissione Paritetica. Il Coordinatore si sofferma quindi sui punti di 

possibile miglioramento proiettando il documento del Riesame che viene ampiamente discusso. In 

particolare il Cds è concorde sui seguenti obiettivi: 

Obiettivo n. 1: Ulteriore riduzione del tasso di abbandoni e di studenti inattivi 

Azioni da intraprendere:  

Si ritiene che le azioni da intraprendere coincidano con le stesse azioni già attuate e descritte nella 

sezione 1.a Obiettivo n.2, finalizzate alla riduzione del tempo di conseguimento della laurea. 

L’obiettivo specifico della ulteriore riduzione del tasso degli abbandoni e degli studenti inattivi è 

raggiungibile, come si evince dalla tabella riportata in 1.b. “dati di Percorso” in cui si nota un 

miglioramento, in particolare grazie all’azione di tutorato che appare l’azione più indicata allo scopo. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Una azione incisiva in termini di monitoraggio e tutorato così come descritto nella sezione 1.a 

Obiettivo n.2, prevede la responsabilità di tutti i docenti a cui sono affidati gruppi di studenti Le 

scadenze per le convocazioni degli studenti sono al più trimestrali. Ogni docente è invitato a tenere 

una traccia documentale dell’attività di tutorato pertanto ogni tutor ha una specifica responsabilità 

nei confronti di gruppi di studenti e del CdS. La verifica verrà effettuata da parte del coordinatore e 

vice coordinatore. Il GdG, convocato prima di ogni CdS seguirà ogni fase dell’azione.  La misurazione 

sarà effettuata tramite il cruscotto della didattica di ateneo con i parametri “tasso di studenti 

inattivi” e “tasso di abbandoni” consentirà la misura dell’effetto di tale azione sul tasso di abbandono 

e sul tasso di inattivi. 

 

Obiettivo n. 2: Internazionalizzazione 

Azioni da intraprendere: 

Sensibilizzazione di docenti e studenti per promuovere l’internazionalizzazione. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

L’esigenza di internazionalizzazione sarà portata dal Coordinatore in CdS, stimolando: i) utilizzo di 

bandi Erasmus o altri Programmi dell'Unione Europea; ii) invitando i referenti del Politecnico e del 

Dipartimento per l’internazionalizzazione a suggerire adeguate strategie. Un docente del GdG sarà 

incaricato di valutare la possibilità di effettuare accordi con sedi universitarie estere. I dati forniti 

dall’Ateneo consentiranno di verificare l’efficacia dell’azione in termini di numero di studenti/docenti 

impegnati coinvolti nel processo di internazionalizzazione 



 
 

 

Obiettivo n. 3: Incremento del numero di tirocini svolti all’esterno del Politecnico.  

Azioni da intraprendere:  

Sensibilizzazione dei docenti, delle aziende e degli studenti. Organizzazione di seminari con esperti 

aziendali, visite guidate presso le aziende del settore, raccolta di esigenze da parte delle aziende come 

descritto alla   Sezione 3 a, Obiettivo 1   

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

L’azione è demandata solo parzialmente al Coordinatore e al GdG in quanto si prevede un 

coordinamento a livello di Dipartimento. In particolare le aziende saranno invitate a partecipare ad 

incontri tematici da definirsi in Dipartimento 

La verifica sarà effettuata mediante somministrazione di questionari descritti nella Sezione 3 a, 

Obiettivo 1. Il numero dei tirocini misurati dal Cruscotto della didattica saranno un indice dell’efficacia 

dell’azione   

5) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali 

23/11/2017 

 

 

Il Segretario Verbalizzante 

Prof.ssa Anna  Lanzolla 

         Il Coordinatore del CdS 

 

         Prof. Francesco Prudenzano 

 


