
 
 

Verbale della Riunione del CdS di Ingegneria Elettronica e 

Telecomunicazioni  

N. 3 del 2020 

del 07/05/2020 

 
Il giorno 07/05/2020, alle ore 15:30, a seguito di regolare convocazione del Coordinatore, trasmessa via mail 

il giorno 03/05/2020, il GdG/GdR e il CdS di Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni si sono riuniti 

telematicamente, tramite piattaforma TEAMS. Presiede l’adunanza il Coordinatore Prof. Francesco 

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

 

Ordine del giorno 

OdG: 

1) Comunicazioni del Coordinatore 

2) Votazione delle proposte di variazione del Regolamento di cui al punto 6) verbale di CdS del 

16/04/2020 

3) Varie ed eventuali 

Lista dei presenti  

Docenti di ruolo 

 Presente Assente giustificato Assente 

Prof. G. Boggia x   

Prof. M Brambilla    

Prof. G.E. Bruno  x  

Prof. M. Carpentieri x   

Prof. R. Celiberto    

Prof. G.M. Coclite x   

Prof. ssa D. De Venuto x   

Prof. ssa M. Dotoli x   

Prof. A. Giorgio x   

Prof. A. Grieco x   

Prof. P. Guccione x   

Prof. A. Lanzolla x   

Prof. C. Marzocca x   

Prof. G. Matarrese x   

Prof. L. Mescia    

Prof. V. Passaro x   

Prof. ssa A. Perri x   

Prof. V. Petruzzelli x   



 
 

Prof. F. Prudenzano x   

 

Rappresentanti degli studenti 

Sig. A. Ancona x   

Sig. Di Lauro x   

Sig. Almeida x   

 

Rappresentante amministrativa del Gruppo di gestione AQ 

Sig. M. Corsini x   

 

Docenti a contratto  

 Presente Assente giustificato Assente 

Vito Walter Anelli    

Raffaele Carli x   

Daniela Casiello    

Angela Lombardi    

Francesco Pepe    

Vito Renò    

Angelo Sampaolo    

 

 

  



 
 

 

1) Comunicazioni del Presidente 

Il Coordinatore esprime il proprio rammarico per le modalità con cui il settore ING/INF01 ha interagito 

con riferimento all’introduzione dei contenuti di Elettronica Digitale comuni ai due indirizzi di Elettronica 

e di Telecomunicazioni.  

Secondo il Coordinatore, da parte di tutti gli interessati del SSD ING/INF01 sono emerse prese di 

posizione nette e irremovibili. Ogni attore ha etichettato in modo definitivo con aggettivi nettamente 

negativi le proposte diverse dalle proprie, senza la comprensione per i diversi punti di vista che sarebbe 

stata auspicabile, e senza imbarazzo o pudore nell’esprimere i suddetti giudizi, in considerazione del 

fatto che le proposte vagliate provenivano da colleghi che avevano provato a trovare delle soluzioni.  

Sono state evidenziate reazioni sproporzionate rispetto all’entità delle variazioni dell’offerta formativa 

proposte, che non prevedevano tagli/cambiamenti di crediti formativi.  

Questo modo di procedere, insieme alla mancanza di uno scambio di vedute e di una condivisione delle 

informazioni tra il referente e i diversi componenti del settore, e alla mancanza di rispetto istituzionale 

intrinseco al tentativo di spostare, da parte dei componenti del SSD ING-INF/01 la discussione fuori dal 

CdS, con un coinvolgimento diretto del Direttore DEI e del Magnifico Rettore, non ha dato nessun 

contributo positivo ai lavori.  

Ad oggi non sono giunte proposte alternative, che cioè non siano state già esaminate nel precedente 

CdS.  

Secondo il parere del Coordinatore, qualsiasi sia la proposta che sarà votata è importante considerare 

che una variazione di Regolamento non è mai definitiva che può comunque mutare nel tempo, si auspica 

un cambiamento di toni e un maggiore rispetto istituzionale oltre ad una maggiore cordialità e 

costruttività tra colleghi, funzionale alla risoluzione dei problemi e ad una migliore vita professionale. 

 

2) Votazione delle proposte di variazione del Regolamento di cui al punto 6) verbale di CdS del 

16/04/2020 

 

Si passa ad un riepilogo delle tre proposte già analizzate durante il passato CdS per la successiva 

votazione: 

 
PROPOSTA N. 1 Introdurre contenuti di Elettronica Digitale nei corsi esistenti comuni, denominando 

coerentemente i corsi (modifica interna al SSD ING-INF/01) secondo quanto ripotato nell’ ALL3 

(Proposta del Prof. C. Marzocca) 

 

PROPOSTA N. 2  

II° anno: passaggio di Fondamenti di Dispositivi Elettronici dal percorso comune al solo curriculum 

Elettronica; III° anno: passaggio di Fondamenti di Elettronica dei Sistemi Digitali dal curriculum 

Elettronica al percorso comune. 

 

PROPOSTA N. 3  



 
 

Scambio tra Fondamenti di Elettronica dei Sistemi Digitali e Fondamenti di Dispositivi Elettronici. La 

prima passerebbe dal III° al II° anno, diventando al contempo comune ai 2 percorsi; la seconda, 

Fondamenti di Dispositivi Elettronici, verrebbe spostata dal II° al III° anno, passando dal percorso 

comune al curriculum Elettronica. 

Si procede con la votazione: 

la proposta n. 1 è votata da 16 componenti del CdS;  

la proposta n. 2 è votata da 0  componenti del CdS; 

la proposta n. 3 è votata da 3  componenti del CdS; 

 

Pertanto, il CdS delibera di proporre al Consiglio di Dipartimento DEI: 

la PROPOSTA N. 1 Introdurre contenuti di Elettronica Digitale nei corsi esistenti comuni, denominando 

coerentemente i corsi (modifica interna al SSD ING-INF/01) secondo quanto ripotato nell’ ALL3 (Proposta 

del Prof. C. Marzocca) 

  

6)  Varie ed Eventuali 

Il Coordinatore ricorda che è stata avviata l’azione di orientamento in ingresso 2020. Invierà a tutti gli 

interessati il link ad un video sul CdS che potrebbe essere divulgato presso gli istituti di istruzione secondaria 

superiore al fine di procedere telematicamente. 

 

Il Segretario Verbalizzante 

Prof.ssa Anna Lanzolla 

 

 

         Il Coordinatore del CdS 

                 Prof. Francesco Prudenzano 

 


