Verbale della Riunione del CdG/CdR di Ingegneria
Elettronica e Telecomunicazioni
N. 1 del 2018
del 4/05/2018
Il giorno 04/05/2018, alle ore 10:30, a seguito di regolare convocazione del Coordinatore, trasmessa via
mail il giorno 13/04/2018, il GdG/GdR di Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni si riuniscono, presso
l’aula Biblioteca del DEI di questo Politecnico per discutere il 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) Conoscenza delle offerte formative, entrando nel merito dei contenuti riportati nei programmi
dei corsi, erogate nei corsi triennali con uguale denominazione (ELN e TLC o ad essa riconducibili)
2) Valutazione di eventuali proposte di modifica dell’offerta formativa di CdS
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Assente

Il Coordinatore ricorda che nel CdS della LT in Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni riunitosi il 15
Febbraio, anche sulla base dei dati relativi alle immatricolazioni (con un lieve calo rispetto ai precedenti
anni), era stato deliberato di intraprendere alcune azioni preventive tra cui:
•
•

maggiore promozione del CdS in termini di Orientamento, tirocini, internazionalizzazione
analisi ed eventuale ottimizzazione dell’offerta formativa di CdS come parte della filiera costituita
dalla LT e delle due LM Elettronica e Telecomunicazioni, in modo da rendere il corso più attrattivo.

Inoltre, ricorda che nella Riunione del 12/04/2018 della Commissione didattica di Dipartimento era stata
ribadita la necessità, già emersa dalla relazione della Commissione Paritetica, di rivedere l’offerta formativa
del CdS rendendola più attrattiva e aderente agli obiettivi formativi del corso.
A tal fine:
• la Commissione Programmi del CdS, costituita dai docenti: Prof. F. Corsi, Prof. ssa D. De
Venuto, Prof. L. Mescia, Prof. P Camarda; Prof. A.G. Perri e dalla componente studentesca L.
Porfido , P. Almeida
• il Gruppo di Riesame/di Gestione del CdS costituito dai docenti: Prof. P. Camarda, Prof. F. Corsi,
Prof.ssa D. De Venuto, Prof.ssa A.G. Perri, Prof. Prof.ssa M. Dotoli, Prof. M. Carpentieri, Prof. A.
Lanzolla, F. Prudenzano e dagli studenti C. Rubino, M. Noviello.
Sono stati invitati ad avviare una indagine istruttoria finalizzata alla conoscenza delle offerte formative
(entrando nel merito dei contenuti riportati nei programmi dei corsi) erogate nei corsi triennali con uguale
denominazione (ELN e TLC o ad essa riconducibili) dei principali Atenei Italiani. Il coordinatore aveva chiesto
di analizzare come le stesse lauree fossero state raccordate alle omologhe magistrali.
Vengono presentati con particolare dettaglio i risultati dello studio divisi per aree geografiche
-

il Prof. F. Corsi, la Prof. ssa D. De Venuto, il Prof. L. Mescia procedono ad illustrare le offerte
formative dei principali Atenei del Nord
il Prof. Camarda, la Prof. Perri, la Prof. Prof.ssa M. Dotoli procedono ad illustrare le offerte
formative dei principali Atenei del Centro
il Prof. M. Carpentieri, la Prof. A. Lanzolla, il F. Prudenzano procedono ad illustrare le offerte
formative dei principali Atenei del Sud

Vengono visionate diverse offerte formative. L’offerta del CdS appare sufficientemente in linea con quelle
nazionali.
Gli studenti riferiscono che:
1. La presenza di corsi annuali da 12 CFU la cui suddivisione prevede date di esonero uniche (e senza
possibilità di recupero) costituisce il principale ostacolo all’adesione da parte degli studenti a
progetti di internalizzazione e in particolare a progetti che richiedano partenza semestrale. La
possibilità di usufruire degli esoneri incrementa il tasso di superamento degli esami e la qualità dei
voti conseguiti.
2. Sarebbe apprezzabile la presenza nello stesso semestre del secondo modulo di Fondamenti di
Elettronica e di Progettazione Automatica di Circuiti Elettronici.
Si considera la possibilità di apportare lievi modifiche in considerazione di quanto emerso dopo opportuni
approfondimenti. Seguiranno a tal fine ulteriori riunioni.
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