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Corso di Studio Laurea Magistrale in Telecomunicazioni n. 01/2018 del giorno 20/11/2018 

 

VERBALE 

 

Il giorno 20 del mese di novembre dell’anno 2018, alle ore 15,00, a seguito di regolare convocazione del 

Coordinatore, trasmessa via mail il 16 novembre 2018, presso la Sala Esami 3 del Dipartimento DICATech, 

si riunisce il CdS della Laurea Magistrale in Telecomunicazioni per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni; 

2) Nomina Commissioni e Gruppi di Lavoro; 

3) Eventuali urgenti. 

 

Il Coordinatore del CdS Prof. Gennaro Boggia assume la Presidenza e invita il Dr. Marco Grande a fungere da 

Segretario Verbalizzante. 

Si riporta di seguito la tabella di rilevazione delle presenze: 

N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 
1 P.O. Boggia  Gennaro P   
2 P.O. Camarda  Pietro   P 
3 P.O. D’Orazio  Antonella   P 
4 P.O. Di Noia  Tommaso   P 
5 P.O. Mascolo Saverio  P  
6 P.O. Prudenzano Francesco P   
7 P.A. Aguglia  Angela   P 
8 P.A. Avitabile  Gianfranco P   
9 P.A. Grieco  Alfredo Luigi P   
10 P.A. Mescia Luciano P   
11 P.A. Petruzzelli  Vincenzo P   
12 RIC. Adamo  Francesco P   
13 RIC. Guccione  Pietro   P 
14 RIC. Striccoli Domenico  P  
15 RUTD Grande Marco P   
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 
16 RUTD Piro Giuseppe   P 
17 Dott.ssa Cianci Ilaria P   
18 Ing. Troccola Antonello   P 
19 STUD. Lella Valeria P   
20 STUD. Scapati Maria Luisa P   

 

1) COMUNICAZIONI 

Il Coordinatore comunica che: 

a. con la prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo Statuto del Politecnico di Bari, 

approvato da S.A. e C.d.A. il 26 settembre u.s., i CdS diverranno finalmente organi ufficiali, al pari 

dei CdD e CdG. L’attuale composizione informale prevede in primis la docenza relativa alla didattica 

erogata nel corrente A.A. 2018/2019, oltre alla componente studentesca. 

b. Non ci sono criticità rilevanti per quanto riguarda i corsi relativi al primo semestre del corso di laurea. 

c. Il numero di iscritti al corso di Laurea Magistrale in Telecomunicazioni alla data odierna è pari a 9 

unità di cui 3 iscritti provenienti da università esterne (2 unità da università telematiche e un’unità 

dall’Università di Udine). Questo risultato parziale è indice di una tendenza negativa rispetto agli anni 

precedenti (in particolare, rispetto all’anno precedente in cui si registrava un numero definitivo di 

iscritti pari a 35). A tale riguardo, segue una discussione per migliorare l’attrattività del corso di Laurea 

Magistrale in Telecomunicazioni in cui si propone di identificare i “bacini triennali di provenienza” 

(Elettronica e TLC, Informatica e lauree triennali erogate da UniBA) in cui presentare in modo mirato 

e dettagliato l’offerta didattica del corso di laurea in questione. 

d. Ci sono delle criticità legate all’accertamento delle competenze linguistiche (certificazione B2) 

necessarie per l’ammissione al corso di laurea magistrale. In particolare, il Coordinatore fa notare 

come l’esame di inglese B2 sia affidato esclusivamente al centro linguistico che effettua una verifica 

del livello di inglese equiparato al livello B2. Segue una discussione relativa al coordinamento delle 

azioni da intraprendere per risolvere tale criticità. Si propone di permettere ai docenti del CdS di 

affiancare il centro linguistico nell’accertamento delle competenze linguistiche. 

e. La criticità relativa all’accertamento delle competenze linguistiche a volte si somma alla (i) necessità 

di istituire una commissione che verifichi il percorso dello studente qualora quest’ultimo abbia 

conseguito un voto di laurea inferiore a 85 e (ii) alle finestre temporali utili all’iscrizione al corso di 

laurea.  

 

2) NOMINA COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 

Il Coordinatore, accennando ai diversi adempimenti ANVUR e alle varie esigenze del CdS, che implicano una 

corretta e puntuale applicazione delle norme vigenti, ritiene necessario costituire o ricostituire delle 

Commissioni/Gruppi di Lavoro che lavorino agli specifici adempimenti. 
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In particolare, propone di ricostituire il Gruppo di Riesame, con il compito di redigere il Rapporto di Riesame 

Ciclico, composto da: Proff. G. Boggia, V. Petruzzelli, P. Guccione, F. Adamo, M. Grande e M. L. Scapati in 

qualità di rappresentante degli studenti.  

Inoltre, propone di costituire la Commissione Programmi, con il compito di verificare la congruenza dei 

programmi immessi su Esse3 con gli obiettivi e le competenze indicate nella SUA-CDS, composta da: Proff. 

G. Boggia, A. D’Orazio, A. L. Grieco e V. Lella in qualità di rappresentante degli studenti. 

Tutte le proposte suddette sono approvate all’unanimità. Gli uffici provvederanno per quanto di loro 

competenza. 

 

3) EVENTUALI URGENTI 

Non ci sono eventuali urgenti da discutere. 

 

Alle ore 16,30 non essendoci altro da discutere la seduta è tolta.  

Alle ore 16,30 ha termine la riunione, del che si redige il presente verbale, che viene letto, confermato ed 

approvato seduta stante. 

 
 Il Segretario Verbalizzante Il Coordinatore del CdS 
 

 
  

 


