
 
 

 

Verbale della Riunione della Commissione didattica DEI e di 
Coordinamento dei CdS 

N. 1 del 2021 

del 04/03/2021 

 
Il giorno 04/03/2021, alle ore 16:30, a seguito di regolare convocazione del Delegato della didattica DEI, Prof. 
Francesco Prudenzano, trasmessa via mail il giorno 26/02/2021, la Commissione didattica DEI si è riunita  

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

  
1) Sito web dei CdS DEI  
2) Procedura informatizzata per la presentazione del “Modello unico di tesi” e “Modulo tesi”  
3) Determinazione della valutazione conclusiva degli studi per il conseguimento della Laurea Triennale e 

per il conseguimento della Laurea Magistrale  
4) Varie ed eventuali  

 
sono presenti i Prof. S. Mascolo. M. Ruta,  F. Prudenzano, M. Dicorato, G. Andria, T. Di Noia, F. Attivissimo, G. 
Boggia, A. M. L. Lanzolla, e la Sig.ra Maria Corsini. È presente il Prof. N. Giaquinto in quanto membro del Senato 
Accademico. Presiede l’adunanza il Prof. S. Mascolo, funge da Segretario verbalizzante F. Prudenzano.  

1) Sito web dei CdS DEI  

Il Prof. Prudenzano propone di porre nel sito web del DEI, in un’area comune a tutti i CdS, i seguenti 
documenti di interesse dello studente 
 

• Abilitazione nuove commissioni e visualizzazione esami su ESSE3 
• Verbalizzazione del tirocinio formativo 
• Istruzioni variazioni piano di studi 
• Elenco personale amministrativo di riferimento per gli studenti 
• Simulazione variazione piano di studi 
• Regole generali pratiche studenti 

 
Inoltre, propone un avviso del tipo CLICK HERE in corrispondenza di ogni corso di laurea, in modo che gli 
studenti possano essere invitati ad accedere a regolamenti, ordinamenti, dati da Alma Laurea. 
 

 



 
 

 
La commissione didattica approva la proposta. 
 
La Prof.ssa M. Di Corato propone che dalla pagina principale dei CdS DEI si acceda ad una pagina dedicata ad 
ogni singolo CdS. Il Direttore DEI Prof. Mascolo propone alla Prof.ssa M. Dicorato di preparare uno studio 
istruttorio su tale proposta, da valutare nella prossima Commissione didattica. 
 
2) Procedura informatizzata per la presentazione del “Modello unico di tesi” e “Modulo tesi”  

Il Prof. Prudenzano invita il Prof. T. Di Noia a illustrare lo stato di avanzamento della 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 Prof. Di Noia fornisce i seguenti link già operativi da inserire tra i documenti di interesse dello studente di 
cui al punto 1) 
 
http://bit.ly/seduta-di-laurea 
 
http://bit.ly/richiesta-tesi 
 
L’utilizzo dei format sostituirà definitivamente sia la procedura cartacea sia quella telematica 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  
 
La suddetta procedura sarà operativa a partire dalla pubblicazione dei link sul sito del Dipartimento. Si 
passerà successivamente ad automatizzare la procedura per la richiesta di Tirocinio. 
 

3) Determinazione della valutazione conclusiva degli studi per il conseguimento della Laurea 
Triennale e per il conseguimento della Laurea Magistrale  
 

Si discute la proposta del Prof. Di Noia, già discussa nel CdS della LT Informatica e dell’Automazione, di 
considerare pari a 4 il punteggio massimo da assegnare alle tesi compilative triennali. Dopo un’ampia 
discussione si decide di portare in CdD DEI la proposta, considerata la mancanza di unanimità tra i membri 
della stessa Commissione Didattica. 
 
Il Direttore fa notare che sarebbe opportuno riprendere lo studio di un nuovo regolamento per le LM, dato 
che il numero di laureati cum laude risulta eccessivo. Il lavoro di scrittura di un nuovo regolamento fu 
abbandonato in favore dell’attuale regolamento per la determinazione della valutazione conclusiva degli 
studi, per il conseguimento della Laurea Triennale e per il conseguimento della Laurea Magistrale, in quanto: 
i) in linea con quanto adottato negli altri Dipartimenti, recependo quanto adottato dalle vecchie Facoltà; ii) 
la scrittura di un nuovo regolamento avrebbe richiesto l’approvazione del Senato Accademico.  
 
La Commissione è comunque concorde sulla necessità di affrontare il problema di una nuova 
regolamentazione da proporre agli altri Dipartimenti e poi in Senato Accademico. 
 
Viene anche proposto di verificare se ci siano discipline in cui gli esami di profitto abbiano valutazioni 
mediamente troppo alte. Si ritiene comunque che la suddetta problematica sia comune alla maggior parte 
delle discipline. 



 
 

 
 

4) Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali 
  

Alle ore 18.00 si dichiara chiusa la riunione. 

Il Segretario Verbalizzante 

Francesco Prudenzano 

 

 

           Il Direttore  DEI 

………………………………………………………………………… 


