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CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ENERGETICA
SEDUTA DEL 10-05-2018
VERBALE N. 97
Alle ore 15.30 del giorno 10 maggio 2018, presso la Sala Riunioni dell’Area di Fisica Tecnica (Cubo 44C) del
DIMEG, come da convocazione del 4/05/2018 – Prot. N. 37, si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Energetica per discutere il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni
Pratiche studenti
Accreditamento EUR-ACE
Integrazione Gruppo AQ del CdS
Ratifica Decreti del Coordinatore
Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti professori: M. Amelio, S. Bova, M. A. Cucumo, V. Ferraro, D. Kaliakatsos, e G.
Oliveti. E’ inoltre presente la manager didattica Maria R. Taccone. Sono assenti giustificati gli ingg. A. K.
Pinnarelli, C. De Bartolo e N. M. Scornaienchi. La studentessa F. Lato, rappresentante degli studenti, si è
laureata in data 19/04/2018.
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 nei giorni 14, 15, 16 e 17 maggio 2018 ci sarà la visita della Commissione di
Valutazione dell’agenzia QUACING per l’accreditamento EUR-ACE dei tre CdS magistrali del DIMEG. Tutti i
docenti dovranno pertanto tenersi a disposizione per eventuali interviste da parte della Commissione,
secondo l’agenda dei lavori che hanno ricevuto dal Coordinatore.
Egli comunica, inoltre, che le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono state rinviate con DR 682 del
9/05/2018.
2) PRATICHE STUDENTI
Nessuna pratica da approvare.

3) ACCREDITAMENTO EUR-ACE
È pervenuta l’Agenda di Visita da parte dall’agenzia QUACING e il Coordinatore l’ha inoltrata via e-mail a
tutti i docenti del CdS. L’Agenda viene esaminata ed illustrata nel dettaglio dal Coordinatore, che si
sofferma in particolare sugli appuntamenti che riguardano il CdS, richiamando l’attenzione degli attori
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specificamente coinvolti in ciascuno di essi, nei quattro giorni di visita della Commissione. I presenti
prendono atto degli impegni che il CdS dovrà onorare e garantiscono il contributo di ciascuno. E si nutre
piena fiducia su altrettanta disponibilità e responsabilità da parte dei colleghi oggi assenti alla riunione.
Il Coordinatore, inoltre, rinnova l’invito già diramato via e-mail a tutti i docenti, a voler predisporre la
documentazione richiesta dalla Commissione (elaborati di progetto, tesi di laurea e domande di esame) e di
depositarla nella saletta riservata alle riunioni del Consiglio. Buona parte del materiale viene già raccolto
seduta stante. Anche gli assenti hanno comunque comunicato che a breve, o al massimo entro la mattina di
lunedì 14, adempiranno alla richiesta.
Al termine della discussione, tutti i docenti confermano la piena disponibilità a partecipare, ognuno con il
proprio ruolo, a tutti gli incontri previsti dall’Agenda di Visita.
4) INTEGRAZIONE GRUPPO AQ DEL CdS
Il Coordinatore informa che lo studente Matteo Gallina, rappresentante degli studenti in seno al Gruppo di
Gestione AQ del CdS, si è laureato in data 13/12/2018. Non trattandosi di carica elettiva, il Coordinatore
dichiara di aver contattato numerosi studenti del CdLM, iscritti al primo anno di corso, per appurare se vi
fossero delle candidature a ricoprire tale ruolo e che, dai colloqui intercorsi, è emersa la candidatura dello
studente Francesco Ingegnere.
Il Coordinatore propone, pertanto, che il signor Francesco Ingegnere sia nominato rappresentante degli
studenti nel Gruppo di Gestione AQ del CdS in sostituzione di Matteo Gallina.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta del Coordinatore.

5) RATIFICA DECRETI DEL COORDINATORE
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica il Decreto del Coordinatore N. 02/2018 avente per oggetto:
“Autorizzazione iscrizione ai singoli insegnamenti”.

6) VARIE ED EVENTUALI
Il prof. Bova chiede l'autorizzazione a far gravare sul budget del CdS i costi di viaggio per il personale di Audi
(2 persone) che giorno 1 giugno 2018 terrà un seminario sulle tecnologie per la trazione elettrica. Il costo
complessivo previsionale è di circa 550 €.
Il Consiglio approva la richiesta del prof. Bova.

La seduta è terminata alle ore 16.45.
Il Segretario
(Prof. Mario Amelio)

Il Presidente
(Prof. Mario A. Cucumo)
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