
 
 

Verbale della Riunione del CdS di Ingegneria Elettronica e 

Telecomunicazioni  

N. 1 del 2018 

del 15/02/2018 

 
Il giorno 15/02/2018, alle ore 15:00, a seguito di regolare convocazione del Coordinatore, trasmessa via 

mail il giorno 11/02/2018, il GdG/GdR e il CdS di Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni si riuniscono, 

presso l’aula II del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’informazione di questo Politecnico per 

discutere sul seguente ordine del giorno. Presiede l’adunanza, il Coordinatore Prof. Francesco Prudenzano, 

funge da Segretario verbalizzante il vice Coordinatore Prof.ssa Anna Lanzolla. 

 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni del Coordinatore 

2) Immatricolazioni del CdS 

3) Attività di orientamento del CdS 

4) Tirocini esterni e internazionalizzazione 

5) Esito dei lavori della Commissione Programmi, relazione della componente studentesca 

6) Monitoraggio CdS, relazione della componente studentesca 

 

 

Lista dei presenti 

Docenti di ruolo 

 Presente Assente 

Prof. G.E Bruno   

Prof. P. Camarda   

Prof. M. Carpentieri   

Prof.ssa Ciminelli X  

Prof. G.M. Coclite   

Prof. F. Corsi    

Prof. ssa D. De Venuto X  

Prof. ssa A. D’Orazio   

Prof. ssa M. Dotoli X  

Prof. Gallo   

Prof. N. Giaquinto X  

Prof. A. Giorgio   

Prof. D. Guaragnella X  

Prof. M. Iaselli   

Prof. A. Lanzolla X  

Prof. P. Lino   



 
 

Prof. G. Matarrese   

Prof. L. Mescia   

Prof. D. Naso   

Prof. V. Passaro   

Prof. ssa A. Perri X  

Prof. V. Petruzzelli X  

Prof. F. Prudenzano X  

Prof. D. Striccoli   

Prof. C. Marzocca   

 

Rappresentanti degli studenti 

 

Sig C. Rubino X  

Sig. L. Porfido X  

Sig. M. Noviello X  

Sig. Almeida X  

 

Docenti a contratto 

 Presente Assente 

Dott. ssa Dellino  X 

 

1) Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni 

 

2) Immatricolazioni del CdS 

Il Coordinatore proietta un file “All 1) immatricolati Istituti-Province.xlsx” fornito dal Dr. Leonello Leoncini e 

opportunamente rielaborato in modo da essere più facilmente leggibile, da cui è possibile seguire 

l’andamento delle immatricolazioni negli anni 2015/16, 2016/17, 2017/18, suddivise per provincia e per 

tipologia di diploma di istruzione secondaria superiore. I dati evidenziano che la maggior parte degli iscritti 

al CdS proviene dalla provincia di Bari e che più del 50% possiede il diploma di maturità scientifica. Sebbene 

si presume che il file possa riportare dei numeri che potrebbero essere affetti da errori di qualche unità, è 

possibile trarre alcune conclusioni. In particolare, si nota un calo (approssimativamente dal 60% al 50%). di 

immatricolati provenienti dalla provincia di Bari per l’A.A.2017/2018 Nell’allegato ” All 2) riepilogo 

immatricolati per provincia” che si basa su dati prelevati direttamente dal cruscotto della didattica si 

riportano i dati con riferimento alle sole provincie per gli A.A. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 

2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. Si nota un decremento delle immatricolazioni di studenti i) provenienti 

dalla provincia di Taranto nel 2016/17 presumibilmente dovuto alla disattivazione della LM Elettronica nella 

sede di Taranto e i) provenienti dalla provincia di Bari e nel 2017/18 presumibilmente dovuto alla 

attivazione del corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Medicali a Bari.  

Si apre la discussione, il Coordinatore propone di agire tatticamente con attività di promozione del CdS in 

termini di Orientamento, tirocini, internazionalizzazione e strategicamente rivedendo l’offerta formativa 

del CdS come parte della filiera della LT e delle due LM Elettronica e Telecomunicazioni in modo da rendere 



 
 
il corso più attrattivo. Si prevede di formare una Commissione congiunta al fine di armonizzare programmi 

e percorsi didattici dell’intera filiera. Si passa quindi al successivo punto. 

3) Attività di orientamento del CdS 

Dopo una discussione in merito alle azioni da intraprendere al fine di promuovere il CdS all’esterno, 

incrementando il numero di immatricolati si conviene che risultano obiettivi prioritari: 

-  la massima partecipazione da parte dei docenti di CdS alle attività di orientamento 

-  la divulgazione in occasioni di lauree, lezioni, incontri con studenti ed aziende che il corso di Laurea è 

trasversale , con argomenti pervasivi, realmente formativo permette assunzioni in tempi brevi 

-  attuazione di quanto descritto al punto successivo inerente i tirocini 

-  organizzare incontri con esperti di aziende ed enti di ricerca con cui si collabora a cui gli studenti 

potranno partecipare proficuamente 

 

4) Tirocini esterni e internazionalizzazione 

Con riferimento ai successivi due punti  

- Promuovere Tirocini in aziende 

- Internazionalizzazione 

Il Coordinatore ricorda che uno dei punti di possibile miglioramento del CdS è quello relativo all’ 

Internazionalizzazione. Gli indicatori AVA dell’internazionalizzazione (gruppo B) risultano piuttosto bassi.  

Il Coordinatore ribadisce l’importanza di incentivare attività di internazionalizzazione e stimola l’utilizzo di 

bandi Erasmus o altri Programmi dell'Unione Europea; ricordando di considerare a tal fine le mail 

informative dei Proff. Maione e Giaquinto 

4) Esito dei lavori della Commissione Programmi, relazione della componente studentesca 

Oltre ad un primo controllo effettuato dalla Prof.ssa Anna Gina Perri ed il Prof. Mario Carpentieri per la 

verifica anche formale dei programmi inseriti in ESSE3, anche in vista dell’offerta didattica del II 

semestre gli studenti Claudio Rubino e Pedro Almeida hanno effettuato un ulteriore controllo ed 

individuato per alcune discipline la mancanza alcune informazioni. Alcuni programmi sono troppo 

sintetici. Il Coordinatore e la vice -Coordinatrice hanno già avuto un resoconto dettagliato in merito. Si 

conviene che gli studenti segnalino ai singoli docenti con specifiche mail eventuali punti/informazioni 

mancanti nei programmi comunicando le richieste in CC al Coordinatore ed alla vice-Coordinatrice 

5) Monitoraggio CdS, relazione della componente studentesca 

Gli studenti si riservano di presentare una relazione al prossimo CdS e comunque dopo l’avvio del II 

semestre, dopo aver contattato un numero cospicuo di colleghi. 

15/02/2018 

Il Segretario Verbalizzante 

Prof.ssa Anna  Lanzolla 

         Il Coordinatore del CdS 

 

         Prof. Francesco Prudenzano 


