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Il giorno 11 febbraio 2016 alle ore 10.30, presso la sala riunioni del DEIM, si è riunita la Consulta dei Coordinatori 

dei Corsi di Studio afferenti al DEIM (delibera del Consiglio del DEIM del 18/12/2015), giusta convocazione del 

03/02/2016 del prof. Guido Ala, delegato alla didattica del DEIM e coordinatore della Consulta stessa (delibera del 

Consiglio del DEIM del 18/12/2015) per discutere sul seguente ordine del giorno. 

 

1) Insediamento della Consulta dei Coordinatori dei Corsi di Studio del DEIM 

2) Procedura AVA 

3) Servizio didattico erogato: criticità, proposte e prospettive di miglioramento 

4) Offerta formativa 2016/17 

5) Iniziative di orientamento in ingresso 

6) Nomina commissione per la stesura del regolamento della Consulta 

 

Sono presenti i professori Ala Guido, Alonge Francesco, Garbo Giovanni, Giaconia Giuseppe Costantino, Ippolito 

Mariano Giuseppe, Lo Brano Valerio, Morale Massimo. E’ assente il prof. Miceli Rosario. Alle ore 12:00 si aggrega 

il collega Spataro Ciro, vicario del prof. Miceli Rosario nel coordinamento del relativo corso di studio. Coordina la 

seduta il prof. Guido Ala, svolge il ruolo di segretario il prof. Massimo Morale. 

Il coordinatore, constatane la validità dichiara aperta la seduta e di conseguenza risulta insediata la Consulta dei 

Coordinatori dei Corsi di Studio (CCCS) afferenti al DEIM (punto 1 OdG). 

Si passa al punto 2 dell’OdG. Prende la parola il coordinatore il quale riassume brevemente i contenuti della riunione 

a cui tutti i componenti hanno partecipato presso il rettorato in data 10/02/2016 e dedicata alle procedure AVA. Si 

conviene unanimemente sulla necessità di porre la massima attenzione alle prescrizioni imposte dalla procedura AVA 

ed al riguardo viene messa subito in evidenza la necessità di rinnovare, per tutti i corsi di studio (CdS) afferenti al 

DEIM, la consultazione con le parti sociali prevista in seno alla procedura AVA. A tal fine si conviene sulla 

opportunità di organizzare un incontro collegiale riferito a tutti i CdS, al quale invitare gli “stakeholders” individuati 

dai singoli coordinatori di CdS; si conviene di coinvolgere nell’organizzazione di tale incontro, il “consorzio ARCA” 

(si da mandato al prof. Giaconia di instaurare i contatti necessari) e la locale sezione dell’AEIT (si da mandato al 

coordinatore di contattare il collega Di Dio, responsabile della sezione). Per tale incontro si individuerà un giorno 

della settimana 4-8 aprile 2016, in relazione alla scadenza del 20/04/2016 imposta dalla procedura AVA per l’offerta 

formativa 2016/17. Si da inoltre mandato al coordinatore di predisporre una lettera di invito tipo da inviare agli 

“stakeholders”. 

Viene messa in evidenza anche la necessità di organizzare un momento di incontro con gli studenti per instaurare un 

proficuo contraddittorio in relazione alle risultanze della raccolta delle opinioni degli studenti sulla didattica.  

Si da inoltre mandato al prof. Spataro di elaborare un documento nel quale si possa evidenziare il ruolo del 

dipartimento come struttura di erogazione della didattica e le procedure connesse all’erogazione stessa del servizio. Il 

prof. Ippolito si propone come estensore di un documento di sintesi che individui i punti salienti e le migliori modalità 

di espletamento delle procedure AVA per i CdS. 

Si passa al punto 3 all’OdG. Viene evidenziata la necessità di un supporto formale e sostanziale ai CdS da parte di 

personale non docente che vi si dedichi in modo costante e con competenza. Una particolare criticità viene 

individuata nella gestione logistica e nella effettiva fruibilità delle aule afferenti al plesso ex DREAM: le aule 

necessitano di immediato intervento di ammodernamento e di costante attenzione alla pulizia ed alla manutenzione. Si 

conviene inoltre sulla necessità che il dipartimento renda disponibile un apposito fondo finalizzato esclusivamente 

alla didattica sia per l’acquisto di attrezzature che le esigenze di ordinaria amministrazione e manutenzione oltre che 

per eventuali servizi agli studenti. A tal proposito il prof. Giaconia evidenzia che una consistente parte del fondo che 

l’ateneo rende disponibile al dipartimento è legato al numero di studenti e quindi al servizio didattico. I proff. Garbo e 

Giaconia evidenziano l’opportunità di una eventuale nuova proposta didattica nell’ambito Elettronica e 

Telecomunicazioni: si da mandato ai due colleghi di esplorare tale possibilità e di elaborare una proposta da portare 

all’esame della CCCS in una prossima seduta, ma comunque prima dell’attivazione della proposta formativa 2017/18. 

Si passa al punto 4 dell’OdG. Si apre una ampia discussione sulla proposta avanzata dal delegato del rettore alla 

didattica di eliminare il vincolo del numero programmato per alcuni CdS triennali (ingegneria elettronica, ingegneria 

cibernetica, ingegneria elettrica sede di CL). Si conviene unanimemente di aderire a tale proposta. 

Si passa al punto 5 dell’OdG. Il coordinatore evidenzia la necessità di acqusire ulteriori disponibilità da parte dei 

colleghi afferenti ai CdS in relazione alla molteplicità di impegni di orientamento in ingresso previsti in cooperazione 
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con tutta l’area di ingegneria della scuola politecnica. I coordinatori dei CdS che sono stati meno presenti nelle 

attività portate avanti, si impegnano in tal senso. 

Si passa al punto 6 dell’OdG. Si conviene, in prima battuta di riportare nel regolamento quanto deliberato nella seduta 

del consiglio di dipartimento del 18/12/2015. 

Il presente verbale sarà portato in approvazione nella prossima seduta. 

 

 Il segretario  Il coordinatore della CCCS 

prof. ing. Massimo Morale          prof. ing. Guido Ala 


