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Alle ore 9:00 del giomo 07 marzo 2013, presso la sala riunioni (Cubo 46C) del DIMEG, come
da convocazione urgente del 06/03/2013, prot. N. 425, si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Energetica per discutere il seguente o.d.g.:
I. Discussione Dati Rapporto di

iesame

Per iI primo gruppo (da considerare per la verifica del I'esistenza del numero legale) sono presenti
i seguenti professori: M. Amelio, S. Bova, M. Cucumo, e N.M. Scomaienchi. Per il secondo gruppo sono
presenti i professori G. Oliveti e M.E. Bruni. È assente giustificato il prof. D. Kaliakatsos.
Assume la presidenza, il Presidente del C.C.L. Prof. Sergio Bova; è segretario il prof. M. Amelio.
Il Presidente, costatata l'esistenza del numero legale, dichiara valida l'adunanza ai sensi dell'art.
18 del Regolamento Generale Universitario.

I) DISCUSSIONE DATI RAPPORTO DI RIESAME

Il Presidente del CdS sottolinea che, a partire da quest'anno, il periodico Rapporto di Riesame
verrà predisposto nell 'ambito del Sistema di Accreditamento dei Corsi di Studio (DM 47/2013)
rispettando le procedure e le scadenze definite dall'ANVUR.
Di seguito, il Responsabile del Riesame, prof. M. Cucumo, illustra e commenta i grafici e le
informazioni elaborate dalla Gruppo di lavoro anche sulla base dei report forniti dall'Area Servizi
Tecnologici Integrati e Servizi Statistici a Supporto delle Decisioni dell'Amministrazione Centrale
dell' Ateneo.
In particolare si è proceduto alla discussione seguendo il format predisposto nella Nota di
accompagnamento dell' ANVUR. Dopo ampia ed approfondita discussione su ogni aspetto posto
all'attenzione del Consiglio, viene evidenziato all'unanimità che non esistono importanti criticità nel
percorso formativo. Sono stati, tuttavia, individuati alcuni aspetti sui qual i poter ottenere dei
miglioramenti.
Fra questi, si ritiene di dover sensibilizzare gli studenti per una più numerosa partecipazione
all'indagine IVAOlS ed il CdS si impegna poi ad un'analisi semestrale approfondita dei risultati. Inoltre,
si è deciso di promuovere azioni per facilitare l'incontro tra laureandi ed aziende del settore energetico.
Lo stesso Consiglio, all'unanimità, approva le azioni correttive e gli interventi relativi al
miglioramento continuo sintetizzate nelle sezioni Azioni Correttive roposte del Rapporto di Riesame.

La seduta si è conclusa alle ore IO.
Il Segretario
(Prof. Mario Amelio)

Il Presidente
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