Verbale della Riunione congiunta di CdS
LT Elettronica e Telecomunicazioni - LM Elettronica - LM Telecomunicazioni
N. 1 del 2019
del 18/02/2019
Il giorno 18/02/2019, alle ore 11:00, a seguito di regolare convocazione dei Coordinatori, Francesco Prudenzano (LT
Elettronica e Telecomunicazioni), Gianfranco Avitabile (LM Elettronica), Gennaro Boggia (LM Telecomunicazioni), i tre CdS
si sono riuniti congiuntamente.
Il Prof. Prudenzano, in qualità di Delegato alla didattica DEI apre la discussione ricordando che la riunione è stata indetta in
considerazione di quanto stabilito dalla Commissione Didattica di Dipartimento. In particolare, la Commissione Didattica ha
deliberato che, nell’eventualità di richieste/esigenze di variazioni dell’offerta formativa, i CdS devono riunirsi
congiuntamente secondo le filiere formative complete che vanno dalle LT alle varie LM progettate come la loro naturale
prosecuzione. I corsi di studio di filiera dovrebbero riunirsi congiuntamente almeno una volta all’anno e dovrebbero
nominare una commissione congiunta, con il compito di raccogliere le eventuali proposte, eventualmente elaborarle ed
inviarle ai CdS prima di sottometterle al Dipartimento in quanto organo competente.
Si apre la discussione e si delibera che, a valle della riunione congiunta dei CdS, l’apposita Commissione sarà costituita dai
tre coordinatori, con il compito di raccogliere le proposte scritte e di inviarle a tutti i componenti dei tre CdS.
Il Prof. Boggia interviene evidenziando la possibilità che la suddetta procedura possa rallentare la variazione degli
ordinamenti e dei regolamenti dei CdS. Il Prof. Marzocca ricorda come una armonizzazione di filiera sia richiesta anche a
livello ANVUR e sia contemplata altresì nel documento che descrive le procedure di gestione dei CdS del Politecnico, redatto
dal Senato Accademico. ll Prof. Prudenzano illustra come a suo parere tale procedura sia importante in quanto può fare
emergere problematiche inerenti i prerequisiti degli insegnamenti, il carico didattico dei singoli SSD e altri aspetti che non
sarebbero evidenziati da discussioni tenute nei singoli CdS. Intervengono anche il Prof. Attivissimo e la Prof.ssa D’Orazio,
riguardo la necessità di tener conto che eventuali variazioni nelle LM non dovrebbero comportare anche modifiche di
prerequisiti di fatto necessari per seguire agevolmente le singole discipline, forzando conseguentemente l’erogazione di
nuovi contenuti nella LT senza una adeguata riprogettazione.
Il Prof. Prudenzano auspica che, qualora richiesto ai fini di un miglioramento didattico, si possano rivedere/integrare i
contenuti delle materie comuni ai due indirizzi ELN e TLC già erogate nella LT, senza variare né le denominazioni, né i crediti
dei corsi già esistenti, in considerazione dei buoni indicatori didattici ottenuti negli ultimi tre anni per la laurea triennale.
Si conviene di procedere ad esaminare alcune proposte riguardanti variazioni di denominazione e di programmi di alcuni
corsi dei tre CdS.
Illustrano alcune proposte il Prof. Boggia e i rappresentanti degli studenti.
Da un’ampia discussione vengono evidenziate possibili problematiche che potrebbero scaturire dalle suddette proposte.
Emergono opinioni divergenti che evidenziano diversi punti di vista, vantaggi e svantaggi. La Prof.ssa De Venuto evidenzia
la necessità di poter leggere le proposte scritte e redatte in forma chiara. Si conviene che le proposte vengano quindi raccolte
dai tre coordinatori e sottoposte telematicamente a tutti i componenti dei tre CdS.
Alle ore 13.30 si dichiara chiusa la riunione.
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