
 

Verbale della Riunione della Commissione didattica DEI  

N. 1 del 2019 

del 28/01/2019 

 
Il giorno 28/01/2019, alle ore 11:10, a seguito di regolare convocazione del Direttore DEI, trasmessa via mail il 

giorno 22/01/2019, la Commissione didattica DEI si è riunita presso l’ufficio del Direttore Prof. Saverio Mascolo 

per discutere sul seguente ordine del giorno: 

-             Introduzione delle finestre temporali per le richieste di pratiche studenti e linee di indirizzo per la 

valutazione dei piani di studio (panieri di materie a scelta, etc) 

-             Armonizzazione delle filiere formative LT – LM. 

-             Attività di Orientamento. 

-             Calcolo voto laurea 

-  Ascolto delle parti interessate 

Sono presenti i Proff. F. Cupertino, M. Ruta, A. Grieco, D. Naso, C. Marzocca, G. Avitabile, F. Prudenzano, M. 

Dicorato, G. Andria, T. Di Noia, F. Attivissimo. Assente giustificato G. Boggia. 

Presiede l’adunanza, il Direttore Prof. Saverio Mascolo, funge da Segretario verbalizzante il Prof Francesco 

Prudenzano. 

 

-      Introduzione delle finestre temporali per le richieste di pratiche studenti e linee di indirizzo per la 

valutazione dei piani di studio (panieri di materie a scelta, etc) 

Tale problematica è stata brevemente e preventivamente discussa dalla giunta del DEI tenutasi il 22 Gennaio 

2019, in presenza dei coordinatori di CdS e delle rappresentanze degli studenti.  Si riprende la discussione. Il Prof. 

Ruta riferisce, in qualità di responsabile dei servizi informatici di Ateneo, che a suo avviso possono essere abilitate 

facilmente opportune finestre temporali per la presentazione dei piani di studio personalizzato e per le altre 

pratiche studenti via DEPASAS. Tale esigenza essendo stata espressa da tutti i coordinatori. Inoltre, sarà possibile 

limitare il numero massimo di richieste che il singolo studente potrà fare all’interno delle singole finestre 

temporali.  

 

Il Prof. M. Ruta verificherà con il dott. Dimitri Patella che l’aggiornamento dei dati informatici della carriera degli 

studenti ESSE3/ DEPASAS possa essere effettuato prima dell’apertura delle finestre temporali. Inoltre, tramite 

DEPASAS il Prof. Ruta attiverà il controllo automatico della verifica delle forchette dei crediti dell’ordinamento. 



In tal modo i coordinatori potranno svolgere l’azione istruttoria delle pratiche studenti a favore della giunta 

ponendo attenzione ai soli aspetti didattici. 

 

Per ciò che concerne gli esami a scelta, si apre la discussione sull’opportunità di creare panieri di discipline a cui 

gli studenti potrebbero attingere ottenendo con plausibile certezza l’approvazione della richiesta da parte della 

giunta DEI.  Alla fine della discussione si delibera, più semplicemente, che tutti gli esami erogati dal Dipartimento 

dai settori INF/IND/MAT potranno essere approvati de plano come esami a scelta purché i relativi programmi 

non si sovrappongano con quelli di altri esami già sostenuti dagli studenti. Tutte le pratiche di PSI e di materia a 

scelta dovranno comunque essere motivate culturalmente dallo studente. 

 

Dopo un’ampia discussione si delibera che il DEI si uniformi alle finestre temporali adottate anche da altri 

Dipartimenti del Politecnico. 

 

Si delibera di adottare le seguenti finestre temporali: 

 

20 Settembre - 20 Ottobre (1 mese) 

1 Novembre - 10 Novembre (10 giorni) 

20 Febbraio - 20 Marzo (1 mese) 

1 Aprile - 10 Aprile (10 giorni) 

 

 

 -     Armonizzazione delle filiere formative LT – LM. 

Dopo una ampia discussione si delibera che, nell’eventualità di richieste/esigenze di variazioni dell’offerta 

formativa, i CdS dovranno riunirsi congiuntamente secondo le filiere formative complete che vanno dalle LT alle 

varie LM progettate come la loro naturale prosecuzione. Più precisamente, i corsi di studio di filiera dovranno 

riunirsi congiuntamente almeno una volta all’anno, possibilmente nel mese di Febbraio, e dovranno nominare 

una commissione congiunta, che raccoglierà le eventuali proposte e le elaborerà. La proposta finale sarà 

approvata dai singoli CdS e sottomessa al DEI per essere eventualmente recepita nei regolamenti didattici.  

 

- Calcolo voto laurea 

Per gli studenti delle lauree Magistrali la media aritmetica delle votazioni degli esami effettuati appare troppo 

spesso molto elevata. Inoltre, il calcolo del voto di laurea massimo che può essere assegnato viene effettuato 

con un algoritmo che porta ad un elevato numero di votazioni finali pari a 110/110 e lode.  Con l’attuale 

regolamento per il calcolo del voto di laurea la percentuale di voto vicino al massimo è comunque molto alta. Il 

Prof. Cupertino invierà a tutti i membri della commissione, via mail, due bozze di regolamenti come base di 

discussione telematica o da tenersi nella prossima riunione. Una volta definito il nuovo regolamento per il calcolo 

del voto di laurea, il Dipartimento passerà a proporre al Senato Accademico quanto deliberato. 

- Ascolto delle parti interessate 



Con riferimento all’ascolto delle parti interessate i vari CdS hanno già seguito, coordinandosi nella riunione 

dell’11/12/2018 a livello di Dipartimento, le direttive dell’AQ di Ateneo. A Dicembre 2018 sono state quindi 

avviate le consultazioni telematiche. Dopo una discussione in merito a questo punto, si stabilisce che ogni anno 

i CdS di filiera si riuniscano, possibilmente in ottobre, individuando le aziende di interesse comune e ascoltando 

le parti interessate. Questa azione sarà comunque armonizzata con le attività AQ e API di Ateneo. 

-      Attività di Orientamento. 

L’orientamento in itinere è costituito essenzialmente dal tutorato. I coordinatori hanno già avviato un’azione 

congiunta e ben codificata a livello di Dipartimento condividendone le modalità attuative coordinandosi in data 

8/01/2019.  Si apre la discussione e si delibera che per ciò che concerne l’orientamento in ingresso il 

Dipartimento indicherà un suo delegato. Il delegato DEI coordinerà le attività dei vari CdS del DEI, armonizzandole 

con le attività di Ateneo.  Il Prof. Attivissimo illustra diverse iniziative di Politecnico e conferma l’opportunità di 

individuare un delegato di Dipartimento. 

Alle ore 13.30 si dichiara chiusa la riunione. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante 

Prof. Francesco Prudenzano 

               Il Direttore DEI 

 

Prof. Saverio Mascolo 

 

 

 

          

 

 


