
 
 

 

Verbale della Riunione della Commissione didattica DEI e di 

Coordinamento dei CdS 

N. 3 del 2020 

del 21/12/2020 

 
Il giorno 21/12/2020, alle ore 18:30, a seguito di regolare convocazione del Delegato della didattica DEI, Prof. 

Francesco Prudenzano, trasmessa via mail il giorno 16/12/2020, la Commissione didattica DEI si è riunita  

via TEAMS per una riunione con il seguente Ordine del giorno: 

1) Comunicazioni  

2) Aggiornamento del Programma delle attività cicliche di coordinamento 

3) Armonizzazione dei siti dei CdS del DEI 

4) Informatizzazione della nuova Procedura telematica, alternativa alla compilazione del “Modello unico 
richiesta tesi” e “Modulo tesi” (Prof. Tommaso Di Noia; Prof. Carmelo Antonio Ardito) 

5) Accesso alle Pratiche Studenti in fase di valutazione 
6) Varie ed eventuali 

 
 

sono presenti M. Ruta, Prudenzano, M. Dicorato, G. Andria, T. Di Noia, F. Attivissimo, G. Boggia, Gianfranco 

Avitabile, Cristoforo Marzocca, Maria Corsini, A. M. L. Lanzolla. Presiede l’adunanza il Coordinatore della didattica 

del DEI, Prof Francesco Prudenzano., funge da Segretario verbalizzante la Prof.ssa Anna Maria Lucia Lanzolla.  

1) Comunicazioni  
 
Il Prof. Prudenzano ricorda che nell’ambito delle procedure di assicurazione della qualità di Ateneo, il CdS 
della Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni e il Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica e dell’informazione sono stati prescelti come casi di studio su cui verificare l’assicurazione della 
qualità didattica. 
 
2) Aggiornamento del Programma delle attività cicliche di coordinamento 

Il Prof. Prudenzano proietta il Programma delle attività cicliche di coordinamento per il 2021 sulla base delle 
attività svolte nel 2020. Il programma viene discusso e approvato come in allegato ALL.1  
 
3) Armonizzazione dei siti dei CdS del DEI 

La commissione didattica stabilisce di continuare sulla strada già intrapresa verso una maggiore 
armonizzazione e razionalizzazione dei siti dei CdS del DEI, prevedendo delle sezioni di interesse comune a 
tutti i CdS, come ad esempio le informazioni dedicate agli studenti riguardanti le modifiche dei piani di studio, 



 
 

il personale di riferimento per l’aggiornamento/correzione del proprio libretto, le modalità di attivazione dei 
piani di studio. 
 

4) Procedura telematica alternativa alla compilazione del “Modello unico richiesta tesi” e 

“Modulo tesi” 

Il Prof. Prudenzano invita il Prof. Di Noia ad illustrare una nuova procedura telematica, finalizzata ad 

automatizzare il processo di presentazione del “Modello unico richiesta tesi” e “Modulo tesi”  mediante 

compilazione online di apposite schede implementate su piattaforma Office 365 (il cui sviluppo è stato curato 

dai Prof. Tommaso Di Noia e Prof. Carmelo Antonio Ardito). L’utilizzo dei format online ripropone l’attuale 

procedura  approvata in Commissione didattica  il 2020/07/13 e pubblicata al sito http://dei.poliba.it/wp-

content/uploads/2020/10/2020-07-13_Verbale-della-Riunione-della-Commissione-didattica-DEI-.pdf che 

prevede l’invio della richiesta via mail. 

A valle della sperimentazione, in caso di esito positivo si passerà a proporre l’estensione della procedura agli altri 

CdS del Politecnico, informando i Prof. F. Fatiguso e  S. Camporeale. In tale occasione si provvederà a proporre 

un cambio di denominazione delle domande come da proposta del Direttore DEI effettuata nella riunione della 

Commissione didattica  del 2020/07/13. 

Il Prof. Francesco Prudenzano chiederà al Direttore del DEI, Prof. S. Mascolo, a nome della Commissione che un 

tecnico DEI sia dedicato a coadiuvare i Proff. Di Noia e M. Ardito nell’implementazione del sistema, che si 

presume possa partire da Gennaio 2021. 

5) Accesso alle Pratiche Studenti in fase di valutazione 
Riguardo la richiesta del Prof. F. Prudenzano circa la possibilità di accesso da parte della Giunta DEI ai dettagli 

delle pratiche studenti senza che le stesse siano state messe in istruttoria dal Coordinatore, il Prof. M. Ruta 

riferisce che ciò è già possibile da parte del Direttore DEI e non ci sono problemi tecnici di nessun tipo. 

7) Varie ed eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali 

  

Alle ore 19.30 si dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario Verbalizzante 

Prof.ssa Anna Maria Lucia Lanzolla 

 

Il Coordinatore della didattica DEI 

Prof. Francesco Prudenzano 

 


