
 
 

Verbale della Riunione del CdS  
Della LM in Ingegneria delle Telecomunicazioni  

N.1 del 2022 

del 01/04/2022 

 
Il giorno 1/04/2022 alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione del Coordinatore, trasmessa via mail il 
giorno 23/03/2022, il GdG/GdR e il CdS della LM in Ingegneria delle Telecomunicazioni si riuniscono, via 
TEAMS. Presiede l’adunanza il Coordinatore Prof. Francesco Prudenzano, funge da Segretario verbalizzante 
il vice Coordinatore Prof.ssa Giuseppe Piro, per discutere il seguente: 

 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni del Coordinatore 
2) Eventuali proposte di modifica del regolamento per l'a.a 2022/23; 
3) Commissione programmi didattici 
4) Andamento del CdS, rilevamento OPIS, segnalazioni degli studenti 
5) Varie ed eventuali 

  



 
 

Lista dei presenti 
Docenti di ruolo 

 Presente Assente giustificato Assente 

Prof.ssa A. Aguglia x   
Prof. F. Adamo x   
Prof. G. Avitabile   x 
Prof. G. Boggia  x  
Prof. G Brunetti x   
Prof.ssa G. Calò x   
Prof. P. Camarda   x 
Prof. T. Di Noia   x 
Prof. ssa  A. D’Orazio x   
Prof. M. Grande x   
Prof. A. Grieco  x  
Prof. P. Guccione   x 
Prof. G. Mastronardi   x 
Prof. L. Mescia x   
Prof. S. Mascolo   x 
Prof. ssa  R.  Pellegrino x   
Prof. V. Petruzzelli x   
Prof. G. Piro x   
Prof. F. Prudenzano x   

 

Rappresentanti degli studenti 

Dr. A. Ancona x  
Dr. P. Almeida x  

 

Rappresentante amministrativa del Gruppo di gestione AQ 
Sig. M. Corsini  X 

 

Docenti a contratto  

 Presente Assente giustificato Assente 

Prof.ssa I. Cianci   x 
Prof. F. Nocera x   
Prof. V. Sciancalepore   x 
Prof. A. Troccola   x 

 
 
  



 
 

1) Comunicazioni del Coordinatore 
 
Non ci sono comunicazioni. 

 
 

2)  Eventuali proposte di modifica del regolamento per l'a.a 2022/23; 
 

Il Coordinatore non ha ricevuto lievi proposte modifica di regolamento per l'a.a 2022/23 che passa ad 
illustrare proiettando All. 1, non sostanziali: 

- proposte dal SSD ING-INF/03 che consentiranno una migliore organizzazione dei corsi dello stesso 
settore.  

- La tesi viene ridotta a 15 CFU e si introducono 6CFU di Tirocinio, eventualmente da conseguire 
nell’ambito dello stesso lavoro di tesi. La proposta di questa variazione è concorde con quanto 
espresso dagli studenti nel Report allegato al presente verbale, circa la necessità di uniformare il 
carico in CFU di tesi e tirocinio per tutte le magistrali del Dipartimento. 

Sarà inviata la bozza del verbale e gli allegati, tra cui il regolamento in modo che tutti ne possano prendere 
visione prima del Consiglio di Dipartimento 27 Aprile 2022. 

 

3) Commissione programmi didattici 

Il Coordinatore ricorda l’importanza del coordinamento e dell’armonizzazione dei programmi con gli obiettivi 
formativi. 

 I programmi didattici dovrebbero essere definiti in CdS sulla base del profilo formativo del CdS. Sarebbe 
opportuno valutare/affrontare in modo continuativo: 

1) la ridefinizione/integrazione dei contenuti ai fini degli obiettivi formativi del CdS 

2) l’armonizzazione dei programmi didattici 

A tal fine è stata individuata una Commissione che lavorerà approfondendo i suddetti punti e giungendo 
eventualmente a formulare proposte concrete da portare in CdS. Successivamente al CdS del 2021.11.19 è 
giunta la disponibilità da parte del Prof. Alfredo Grieco. 

 

La commissione è pertanto costituita quindi da: 

Coordinatore   Prof. F. Prudenzano 

Vice-Coordinatore Prof. G. Piro 

Prof. Luciano Mescia 

Prof.ssa G. Calò 

Prof. Francesco Nocera 

Prof. Alfredo Grieco 



 
 
Componente studentesca 

Dr. A. Ancona 

Dr. P. Almeida 

Il vicecoordinatore Prof. Giuseppe Piro ha verificato l’inserimento dei programmi in Esse3 e delle date di 
appello sul sito DEI. Il Coordinatore ha provveduto ad inviare una mail ai docenti interessati al fine di 
provvedere all’inserimento dei Programmi mancanti. 
La Sig.ra Maria Corsini supporterà l’attività di verifica, segnalando eventuali incongruenze formali 
nell’inserimento dei programmi o altri aspetti che riterrà utile segnalare. 

 

4) Andamento del CdS, rilevamento OPIS, segnalazioni degli studenti 

Il Coordinatore ricorda che dall’analisi delle SMA è stato stabilito che sono possibili alcuni punti di 
miglioramento. Tra gli altri:  

a) Con riferimento ai nuovi arrivi in carriera, gli indicatori iC00a e iC00c mostrano come gli avvii di carriera al 
primo anno e il numero di iscritti per la prima volta ad una laurea magistrale abbiano subito una flessione 
nell’ultimo anno. Il CdS si impegnerà in una azione di orientamento in ingresso e di promozione delle 
potenzialità occupazionali offerte dal corso di studi anche mediante la produzione di ulteriori video e/o 
power point di presentazione da inserire nei siti istituzionali. 

b) La riduzione del numero di studenti che hanno acquisito almeno 40 CFU (iC01) al primo anno; l’analisi dei 
risultati del monitoraggio delle opinioni degli studenti, effettuate mediante il cruscotto OPIS di Ateneo ha 
permesso di individuare possibili cause riguardante l’erogazione in un numero limitato di discipline.  

Il coordinatore tenendo conto dell’approfondita analisi OPIS condotta dal Vice Coordinatore (ALL 2) e del 
Report Studenti (ALL 3) prodotto dai rappresentanti Ancona e Almeida che hanno sostanzialmente 
confermato quanto emerso dall’indagine OPIS, ha provveduto a inviare una mail ai docenti di un numero 
limitato di discipline che avevano evidenziato criticità invitandoli a considerare eventuali azioni correttive. 

Risulta evidente che complessivamente il CdS ha delle buone performance. 

 

5) Varie ed Eventuali 

Non ci sono varie ed eventuali 

 

01/04/2022 

Il Segretario Verbalizzante 

Prof. G. Piro 

 

         Il Coordinatore del CdS 

                 Prof. Francesco Prudenzano 


