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

 

VERBALE 

 

Il giorno 13 del mese di maggio dell’anno 2019, alle ore 9,00, a seguito di regolare convocazione del 

Coordinatore, trasmessa via mail il 3 maggio 2019, si riunisce presso l’aula 6 del Politenico di Bari il CdS 

della Laurea Magistrale in Telecomunicazioni per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni 

2. Regolamento 2019/20 (vi invierò una bozza dello stesso con altra mail quanto prima) 

3. Discussione risultati relazioni NdV e CDPS 

4. Varie ed eventuali 

 

Il Coordinatore del CdS, Prof. Gennaro Boggia, assume la Presidenza e invita il Dott. Giuseppe Piro 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   

Elio

02/2019 del giorno 13/05/2019
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N° Ruolo Cognome  Nome Presenti Assenti Giustificati 
15 RUTD Grande Marco   P 
16 RUTD Piro Giuseppe P   
17 Dott.ssa Cianci Ilaria   P 
18 Ing. Troccola Antonello   P 
19 Dott. Nocera Francesco P   
20 STUD. Scapati Maria Luisa P   

 

Il prof. Striccoli si collega mediante Internet con software Skype for Business. 

 

1) COMUNICAZIONI 

Il Coordinatore comunica che: 

a. Poiché la studentessa Valeria Lella, rappresentante degli studenti, ha conseguito il titolo di Dottore 

Magistrale in Telecomunicazioni, è decaduta dal suo ruolo e a breve verrà nominata ufficialmente in 

sua sostituzione la studentessa Noemi Calavita. 

 

2) REGOLAMENTO A.A. 2019/20 

Il Coordinatore illustra la bozza del regolamento del CdS per l’a.a. 2019/20, inviato in data 9 maggio 2019 a 

tutti i componenti del CdS. Tale documento dovrà essere eventualmente emendato in questa riunione e 

approvato per la successiva presentazione al Consiglio di Dipartimento del 17/05/19 e la sua definitiva 

approvazione.  

Il Coordinatore elenca le modifiche presenti nel regolamento rispetto a quello dell’attuale a.a. 2018/19. In 

particolare, le modifiche apportate sono: 

a. La riorganizzazione e estensione della sezione iniziale relativa al profilo del laureato che il corso di 

propone di formare. Tale documento è quello di cui si è discusso nella precedente riunione del 14/02/19 

e che il Gruppo di Riesame ha approvato per via telematica nel mese di marzo.  

b. Lo spostamento al I semestre del corso di Cryptography e del modulo di Network Security insieme 

allo spostamento al II semestre del modulo di Mobile Radio Networks. 

 

Dopo breve discussione, il CdS approva all’unanimità il regolamento con le modifiche presentate da presentare 

al Consiglio di Dipartimento del 17/05/19. A tal fine, il Coordinatore comunica che, a causa di una missione 

di lavoro per la partecipazione al meeting di un progetto europeo H2020, sarà assente in data 17/05/19 per cui 

non potrà presentare il nuovo regolamento durante il Consiglio. Si concorda pertanto che le modifiche saranno 

presentate dai colleghi proff. D’Orazio e Grieco. 

 

 



 3 CdS LM-TLC - Dipartimento DEI 
  Adunanza n. 02/2019 del 13/05/2019 

3) DISCUSSIONE RISULTATI RELAZIONI NDV E CDPS 

Il Coordinatore procede col presentare i principali risultati della relazione del NdV.  

Dalla relazione integrata di Aprile 2019, non emerge nessuna criticità relativa al corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria delle Telecomunicazioni. Il documento evidenzia come il suddetto corso, erogato in lingua inglese, 

sia un valore aggiunto per l’Ateneo. Non compare alcuna citazione in altre sezioni.  

Si avvia la discussione durante la quale la prof.ssa D’Orazio evidenzia la presenza di alcuni problemi già 

emersi dalla relazione precedente del NdV: basso numero di studenti iscritti e elevato numero di studenti fuori 

corso.  

In riferimento al numero di iscritti, il Coordinatore evidenzia come la relazione del NdV faccia riferimento ad 

indici del 2016 (si veda dettagli dell'ultima SMA). Di recente, invece, tale indicatore ha subito un 

miglioramento in quanto il numero di iscritti è in crescita. Sfortunatamente, non è possibile avere contezza del 

numero effettivo di studenti iscritti perché il cruscotto della didattica, a valle delle ultime modifiche effettuate 

dai tecnici dell’Ateneo, non è di fatto operativo.  

Il Coordinatore evidenzia inoltre che il numero di studenti fuori corso è fortemente influenzato dalla presenza 

di molti studenti lavoratori. A questo proposito, dopo una breve discussione si concorda di attivare un’azione 

demandata al Coordinatore: inviare una mail a tutti i docenti del CdS chiedendo loro di informarsi su chi siano 

attualmente gli studenti lavoratori per comprendere poi se essi siano o meno fuori corso. Il Coordinatore 

propone quindi di riportare il risultato di tale analisi mediante opportuna relazione da consegnare al gruppo di 

riesame e alla CDPS.  

In riferimento alla relazione della CDPS, invece, le criticità oggetto di discussione sono riportate di seguito: 

a. Schede di insegnamento: a marzo sono state completate da parte di tutti i docenti del CdS e e riportano 

tutte le info richieste. 

b. Miglioramento della didattica: dei vari insegnamenti erogati, solo uno è stato valutato come "da 

attenzionare". Al fine di migliorare la didattica offerta agli studenti, il suddetto corso da 12 CFU è  

stato diviso in due moduli su suggerimento del SSD compentente. Il resto degli insegnamenti 

presentano una valutazione uguale o superiore alla media di ateneo. 

c. Ascolto parti interessate: l'ascolto delle parti interessate è stato effettuato tra dicembre 2018 e gennaio 

2019 tramite il portale API di Ateneo. Al momento solo poche aziende segnalate sono state 

effettivamente inserite nel tavolo delle parti interessate: la procedura è complessa e la partecipazione 

richiede un apposito decreto rettorale. Questa risulta essere una importante criticità da studiare nel 

dettaglio.  

d. Materiale didattico: il Coordinatore riporta che continuamente sollecita i colleghi a migliorare il 

materiale a valle dei feedback degli studenti.  
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e. Corso di lingua Inglese: la discussione riprende quanto già detto il 14/02/19 nella precedente riunione 

del CdS. L'uso della lingua Inglese non ha portato ad un evidente incremento degli iscritti, soprattutto 

stranieri. Il Coordinatore fa notare come il corso di dottorato ha avuto invece un miglioramento in 

questa direzione. La discussione evidenzia che una possibile causa riguarda la mancanza di borse di 

studio e di alloggi dedicati a studenti stranieri.  

f. Questionario della didattica dei Docenti: pochi Docenti hanno compilato il questionario mediante 

esse3, nonostante sollecitazioni ricevute via mail. Bisognerebbe porre attenzione a questo tipo di 

sollecitazioni: l'esito del suddetto questionario permetterebbe di evidenziare eventuali problemi del 

corso individuate dal Docente stesso.  

 

4) VARIE ED EVENTUALI 

Non ci sono altri punti da esemaninare. 

 

Alle ore 10,40, 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 
 
 
  

 


