
All’attenzione del coordinatore del CdL
Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni

Prof. Ing. Francesco Prudenzano

Oggetto:  Rilevamento problematiche relative ad esami che causano ritardi  nel  percorso
formativo 

In seguito alla riunione tenutasi presso lo studio del professor Prudenzano e alla sua richiesta di
individuare le criticità presenti nel corso di laurea, la Rappresentanza studentesca ha discusso con
gli studenti per poter reperire il maggior numero di informazioni e riferisce quanto segue:

 Chimica 
È stata rilevata la  mancata adozione, rispetto a quanto deliberato in Dipartimento, di
un’unica data/modalità d’esame e non sono sono stati definiti dei requisiti minimi utili al
superamento dell’esame;

 Microonde e Antenne (I Modulo)
Programma molto esteso, che non consente la preparazione dell’esame in tempo utile;

 Elaborazione Numerica dei Segnali:
Il  materiale didattico,  utilizzato dagli  studenti  per la  preparazione dell’esame,  non è
reperibile sul sito FTP del DEI;

Vengono tuttavia riscontrati i seguenti miglioramenti:

 In seguito alla riduzione del programma e alla definizione dei requisiti minimi necessari per
poter passare l’esame, la situazione relativa all’esame di Fisica Generale B ha registrato un
netto miglioramento nel tasso di studenti che superano l’esame e sul rapporto carico di
lavoro, peso in crediti della materia;

 Successivamente  allo  spostamento  dell’esame  di  Chimica  dal  secondo  semestre  del
secondo anno, al secondo semestre del primo anno, riteniamo che la problematica relativa
alla mancanza di  nozioni basilari  di  Chimica necessarie per poter affrontare l’esame di
Fondamenti di Dispositivi Elettronici sia stata risolta.

Riteniamo, tuttavia, necessario monitorare continuamente la situazione in quanto, in seguito alla
fine del secondo semestre, si potrà avere un quadro più completo da parte degli studenti, anche in
merito ad esami del secondo semestre dell’anno accademico in corso.
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