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CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ENERGETICA
SEDUTA DEL 20-12-2017
VERBALE N. 93

Alle ore 9:00 del giorno 20 dicembre 2017, presso la Sala Riunioni dell’Area di Fisica Tecnica (Cubo 44C) del
DIMEG, come da convocazione del 14/12/2017 – Prot. N. 33, si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Energetica per discutere il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Pratiche studenti
Approvazione Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA)
Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti professori/ricercatori: M. Amelio, S. Bova, M. A. Cucumo, G. Oliveti, A. K. Pinnarelli
e N. M. Scornaienchi. E’ inoltre presente la studentessa F. Lato. Sono assenti giustificati i professori V.
Ferraro e D. Kaliakatsos. E’ assente l’ing. C. De Bartolo.
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
Il Coordinatore comunica che, su richiesta della Commissione Paritetica, è necessario procedere alla verifica
della completezza delle schede degli insegnamenti, sul sito U-gov, entro il 10 gennaio 2018.
Egli comunica inoltre che, in base agli ultimi dati acquisiti, risultano in crescita sia il numero di studenti in
ingresso per il nuovo anno accademico che il numero di laureati in corso.

2) PRATICHE STUDENTI
Lo studente DENI Gaetano, matricola 181401, iscritto al I anno FC della LM in Ingegneria Energetica, chiede
di sostituire l’insegnamento a scelta ACUSTICA ED ILLUMINOTECNICA, 6 CFU–ING IND/11, con i crediti
acquisiti dalla partecipazione al progetto interdisciplinare denominato “progetto formula SAE” dell’Unical
Reparto Corse.
Il Consiglio approva.
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3) APPROVAZIONE SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE (SMA)
Il Coordinatore illustra la Scheda di Monitoraggio Annuale predisposta dal Gruppo di Riesame nella riunione
del 18 dicembre 2017, redatta secondo le linee guida fornite dal PQA di Ateneo. Essa riporta il commento
sui principali indicatori forniti dall’ANVUR aggiornati al 30/09/2017. Solo per sei indicatori (iC14, iC15,
iC15BIS, iC16, iC16BIS e iC21), il Gruppo di Riesame, ritenendo palesemente errati i dati riferiti al 2015, ha
utilizzato i dati ANVUR aggiornati al 01/07/2017.
La discussione s’incentra sugli indicatori più significativi per il CdS e su quelli che, dal confronto nel tempo
o con i dati nazionali/macro-regionali, mettono in evidenza performance molto positive o molto negative.
Particolare attenzione viene anche rivolta agli indicatori che permettono di valutare il contributo del CdS
agli obiettivi dell’area “Formazione” contenuti nel Piano Strategico di Ateneo e, in particolare, a quelli
definiti nell’ambito della Programmazione triennale 2016-2018 (iC10 e iC16).
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio, all’unanimità, approva la Scheda di Monitoraggio
Annuale del CdS predisposta dal Gruppo di Riesame.

4) VARIE ED EVENTUALI
Il Coordinatore informa il Consiglio che nella seduta di laurea del 13 dicembre 2017 il laureando VONO
Pietro non è stato ammesso alla prova finale per problemi amministrativi legati, in parte, al sistema ESSE3.
In quella data la Commissione di Laurea aveva dato la disponibilità a proseguire i lavori in un altro giorno
per consentire alla Segreteria Didattica di regolarizzare la parte amministrativa e permettere al candidato di
laurearsi.
Preso atto che la Segreteria Didattica ha completato l’iter amministrativo, il Coordinatore chiede ai
componenti della Commissione di Laurea presenti di proporre una data per concludere i lavori della seduta
del 13 dicembre.
Sentiti, telefonicamente, il prof. Ferraro (assente giustificato), il prof. A. Algieri (relatore) ed il laureando, si
dispone che la Commissione di Laurea si riunisca, per completare i lavori, venerdì 22 dicembre 2017, alle
ore 9.00, presso l’Aula Seminari.

La seduta è terminata alle ore 10.15
Il Segretario
(Prof. Mario Amelio)

Il Presidente
(Prof. Mario A. Cucumo)
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