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CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ENERGETICA
SEDUTA DEL 19-06-2017
VERBALE N. 90
Alle ore 9.30 del giorno 19 giugno 2017, presso la Sala Riunioni dell’Area di Fisica Tecnica (Cubo 44C) del
DIMEG, come da convocazione del 14/06/2017 – Prot. N. 30, si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Energetica per discutere il seguente o.d.g.:
1. Comunicazioni
2. Rapporto di Riesame Ciclico – Gruppo di Riesame
3. Varie ed eventuali
Sono presenti i seguenti professori: M. Amelio, S. Bova, M. A. Cucumo, V. Ferraro, D. Kaliakatsos, V.
Marinelli, G. Oliveti e A. K. Pinnarelli. Sono assenti giustificati gli ingg. C. De Bartolo e N. M. Scornaienchi e
la studentessa F. Lato.
Assume la Presidenza il Coordinatore del CdS Prof. Mario A. Cucumo; è segretario il prof. M. Amelio.
Il Presidente, costatata l’esistenza del numero legale, dichiara valida l’adunanza e dà inizio alla discussione
dei vari punti all’Ordine del Giorno.

1) COMUNICAZIONI
Nessuna comunicazione.

2) RAPPORTO DI RIESAME CICLICO – GRUPPO DI RIESAME
Il Coordinatore informa che il PQA, in data 12 giugno 2017, ha fatto formale richiesta al CdS affinché esso
provveda a redigere, per la prima volta, il Rapporto di Riesame Ciclico 2017. Siccome tutto l’iter di
approvazione dovrebbe concludersi entro il 20 settembre 2017, il PQA ha suggerito di completare i lavori
entro il 31 luglio 2017, sottolineando che il Rapporto di Riesame ciclico del 2017 potrebbe costituire la base
dati di riferimento per la visita della Commissione di Esperti della Valutazione che l’ANVUR fisserà
presumibilmente per il 2018. Anche in caso di differimento dei tempi della visita, il Riesame ciclico
assumerebbe comunque un ruolo centrale per l’autovalutazione del Corso di Studio.
Secondo le linee guida del PQA, l’elaborazione del documento dovrebbe coinvolgere, con diverse riunioni,
tutto il Consiglio di Corso di Laurea e non solo il ristretto Gruppo di Riesame del CdS. Ritenendo che tale
impegno non possa essere richiesto anche ai rappresentanti del mondo del lavoro presenti nel Gruppo di
Riesame, il Coordinatore, sentiti detti rappresentanti, propone di variare la composizione del Gruppo di
Riesame come segue:
Prof. M. A. CUCUMO
Prof. M. AMELIO
Prof. G. OLIVETI

(Coordinatore CdS) – Responsabile del Riesame
(Docente del CdS) – Responsabile AQ per il CdS
(Docente del CdS)
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(Manager Didattico)
(Rappresentante degli studenti)

Il Coordinatore propone, inoltre, che il Gruppo di Riesame possa eventualmente consultare
(telefonicamente o via Skype) l’ing. G. Ligato (di ENI-Progetti) e l’ing. P. Panza (di VEGA Energia), membri
del vecchio Gruppo di Riesame.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta del Coordinatore.

3) VARIE ED EVENTUALI
Il prof. Amelio riferisce che alcuni studenti lo hanno informato di essere in contatto con aziende del settore
energetico, le quali hanno la possibilità di ospitarli come stagisti. Chiede perciò che, in linea con gli obiettivi
del CdS di favorire le esperienze pratiche, si preveda una modalità di riconoscimento di CFU per attività
esterne, quando se ne sia accertata la validità didattica, in analogia a ciò che già accade se le attività
riguardano lo svolgimento della Tesi di Laurea.
Il coordinatore ritiene che, nell’ambito dei CFU a scelta, inseribili nel piano di studi individuale dello
studente, si intendono già compresi quelli per attività di stage, per cui, quando se ne presenterà
l’occasione, si potrà procedere senza adottare provvedimenti particolari.

La seduta è terminata alle ore 10.05.
Il Segretario
(Prof. Mario Amelio)

Il Presidente
(Prof. Mario A. Cucumo)
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