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Corso di Studio Laurea Magistrale in Telecomunicazioni n. 01/2019 del giorno 14/02/2019 

 

VERBALE 

 

Il giorno 14 del mese di febbraio dell’anno 2019, alle ore 10,00, a seguito di regolare convocazione del 

Coordinatore, trasmessa via mail il 7 febbraio 2019, si riunisce presso l’aula 4 del Politenico di Bari il CdS 

della Laurea Magistrale in Telecomunicazioni per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni 

2. Eventuali variazioni al regolamento 

3. Adempimenti in vista della visita CEV a maggio 

4. Varie ed eventuali 

 

Il Coordinatore del CdS, Prof. Gennaro Boggia, assume la Presidenza e invita il Dott. 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   
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 
13 RIC. Guccione  Pietro P   
14 RIC. Striccoli Domenico P   
15 RUTD Grande Marco P   
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   

 

I proff. Grieco, Striccoli e Troccola si collegano mediante collegamento telefonico con software Skype for 

Business. 

 

1) COMUNICAZIONI 

Il Coordinatore comunica che: 

a. Il rapporto di riesame è stato approvato dal dipartimento nel consiglio di dipartimento del 11 febbraio 

2019. Il Coordinatore coglie l’occasione per ringraziare il Gruppo di Riesame (coincidente per questo 

CdS con il Gruppo di Gestione) per il suo operato che ha portato alla definizione di un lavoro che si 

articola su un arco temporale di  quasi 3 anni. 

 

2) EVENTUALI VARIAZIONI AL REGOLAMENTO 

Il Coordinatore comunica che il settore scientifico-disciplinare ING-INF03 vorrebbe sostituire il corso di 

“Multidimensional Signal Processing”, attualmente tenuto dal Prof. Guccione, con un corso sui sistemi Radar. 

Questa modifica sarebbe motivata dal desiderio di fornire agli studenti magistrali la conoscenza dei sistemi 

radar e di telerilevamento, attingendo all’esperienza acquisita sul tema dal Prof. Guccione negli anni. La 

Prof.ssa D’Orazio chiede al Coordinatore l’impatto della variazione relativa al corso di ING-INF/03 sulla 

distribuzione dei CFU nella LM14. Il Coordinatore conferma che la modifica avverrebbe a parità di CFU e che 

la proposta è di settore e non del singolo docente. 

Il Coordinatore comunica inoltre di aver ricevuto in data 13/02/2019 una mail dal Prof. Avitabile relativa alla 

sua volontà di erogare un corso elettronico dal forte contenuto “digitale” dal titolo “Design of Electronic 

Systems for TLC”.  Il Coordinatore illustra le possibili soluzioni per attivare tale corso. La prof.ssa D’Orazio 

chiede al Coordinatore chiarimenti sulla proposta del Prof. Avitabile in termini di contenuti dell’esame 

proposto e della conseguente variazione del numero di CFU dei settori scientifico-disciplinari della LM. Il 

Coordinatore chiarisce che la proposta del prof. Avitabile si può facilmente accogliere come proposta di 

programma per il corso del SSD ING-INF/01 previsto al II anno del curriculum Cyber Security, senza 

comportare così aumento del numero di CFU. La Prof.ssa D’Orazio chiede ufficialmente che la proposta 

avanzata sia meglio analizzata e discussa nella riunione del 18/02/2019 (che prevede una riunione congiunta 
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dei CdS della triennale in Ingegeria Elettronica e delle Telecomunicazioni e delle magistrali in Elettronica e in 

Telecomunicazioni) vista la necessità di un approfondimento più ampio che consideri tutta la filiera formativa 

costituita dal 3+2 (triennale e magistrale). 

Il Prof. Prudenzano interviene ricordando che la commissione didattica di Dipartimento ha stabilito che le 

proposte di modifica dei contenuti e/o denominazioni dei corsi devono essere presentate nelle riunioni del CdS 

congiunto della filiera formativa, prima che nei singoli CdS e in sede di Dipartimento in quanto organo 

ufficiale, al fine di avere una visione complessiva delle modifiche e, soprattutto, per valutare con una tempistica 

adeguata gli effetti che le variazioni potrebbero avere sull’iter formativo degli studenti. Il Prof. Prudenzano 

evidenzia l’importanza della discussione congiunta ricordando che in passato anche semplici variazioni delle 

denominazioni delle discipline, o dei CFU a parità di denominazione, hanno comportato seri problemi alle 

carriere di numerosi studenti che hanno dovuto ricorrere ai piani di studio personalizzato. Infine, il Prof. 

Prudenzano chiede, in qualità di delegato alla Didattica del Dipartimento, di ricevere proposte ufficiali da 

sottoporre alla discussione in sede di CdS congiunto del 18/02/2019. 

Il Prof. Grieco interviene auspicando uno snellimento dell’iter/protocollo definito dalla commissione didattica 

per svincolare la discussione tra corsi delle lauree triennali e quelle magistrali. A tal proposito fa notare che 

questo sia fondamentale per attuare le variazioni dei corsi magistrali che sono più “veloci” rispetto a quelli 

triennali. Il Prof. Prudenzano asserisce che non solo la discussione congiunta è auspicabile, ma che la 

presentazione di una proposta variazione dell’offerta formativa armonizzata tra lauree magistrali e triennali di 

filiera può avere un effetto catalizzante ed essere approvata più agevolmente a livello dipartimentale se ben 

motivata e condivisa dai tre CdS.  

 

3) ADEMPIMENTI IN VISTA DELLA VISITA CEV A MAGGIO 

Il Coordinatore ricorda che dal 20 al 24 maggio p.v. si svolgerà la visita da parte del Commissione di Esperti 

di Valutazione (CEV), nominata dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 

Ricerca (ANVUR), finalizzata a verificare il soddisfacimento dei requisiti per l’Assicurazione della Qualità 

(AQ) e a valutare l’accreditamento dell’Ateneo. 

Il Coordinatore ricorda che il 6 marzo è la data in cui il sito istituzionale del Politecnico di Bari sarà “congelato” 

prima della visita del CEV. Nonostante il CdS in questione non sia oggetto di valutazione, il Coordinatore 

ribadisce l’importanza di popolare le pagine relative ai programmi e al curriculum dei singoli docenti sul 

portale ESSE3 come richiesto dal PQA e dalla Prof.ssa Cotecchia (mediante mail del 11/02/2019). 

 

4) EVENTUALI URGENTI 

- Il Coordinatore chiede di istituire un gruppo di lavoro costituito da due professori ordinari 

rappresentanti degli SSD ING-INF/02 e ING-INF03 per la modifica del profilo professionale dei 

laureati in LM14 nel regolamento per il prossimo a.a.; il documento così proposto sarà poi approvato 

dal Gruppo di Riesame prima dell’approvazione del regolamento.  
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- Il Coordinatore chiede anche di verificare l’efficacia della lingua inglese nella LM14 ricordando la 

motivazione del passaggio dalla lingua italiana a quella inglese che aveva il duplice obiettivo di 

aumentare l’attrattività internazionale e formare figure professionali per le telecomunicazioni capaci 

di utilizzare correttamente il linguaggio tecnico. Il Coordinatore illustra le problematiche legate 

all’iscrizione alla LM14 per via della richiesta del B2 e dei limiti relativi al centro linguistico. Inoltre, 

comunica che il numero di iscrizioni (ultimo aggiornamento) è pari a 26. Il Prof. Grieco fa notare che 

la mancanza di attrattività internazionale è legata principalmente alla disattivazione delle borse di 

studio e propone di rimandare al Senato una discussione su questa criticità. La rappresentante degli 

studenti Lella propone di poter verificare il livello di inglese mediante dei colloqui. Il prof. Adamo e 

la rappresentante degli studenti Lella propongono di somministrare un questionario agli studenti 

relativo all’utilizzo della lingua inglese nel corso della LM14. 

- Il Prof. Prudenzano sottolinea l’importanza del lavoro relativo all’orientamento delle triennali perché 

questo si riflette sulle magistrali e chiede di allargare tale discussione al gruppo dei coordinatori e dl 

delegato della ricerca del dipartimento. La Prof. D’Orazio suggerisce di pubblicizzare tutti i corsi di 

laurea magistrale in maniera tale da favorire l’equa distribuzione dei laureati proventi dal bacino delle 

lauree triennali. Inoltre, auspica l’attivazione di accordi specifici con istituzioni straniere per favorire 

l’immatricolazione di studenti stranieri. 

 

Alle ore 11,50 non essendoci altro da discutere 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 
 
 
  

 


