REPORT SUL COORDINAMENTO dei CdS del DEI
Dicembre 2018 - Gennaio 2019

Il giorno 9 Dicembre 2018, in vista dell’incontro di coordinamento dei CdS DEI che si sarebbe tenuto il
giorno 11/12/2018, i coordinatori hanno condiviso alcuni documenti di ausilio per le attività di CdS da
discutere/modificare, considerando anche la possibilità di pubblicare parte di essi sui siti web CdS / DEI.
In particolare, sono stati visionati telematicamente con mail inviata dal Prof. Francesco Prudenzano
(utilizzando l’apposita mailing list istituzionale che include tutti i coordinatori di CdS DEI) i seguenti
documenti:
1)

Un esempio Rapporto di Riesame Ciclico

2)

Alcuni documenti da condividere/migliorare ed eventualmente utilizzare da tutti i CdS:
-

-

-

Un tutorial (“LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA DOMANDA DI CAMBIO DI
PIANO DI STUDI CdS) con descrizione sintetica di Ordinamento, Regolamento didattico,
Piano di studi, Ambiti formativi, Tipologia delle discipline, SSD, utile a tutti gli studenti per
la redazione della domanda on line di variazione del piano di studo.
Un file Excel di simulazione per la verifica del rispetto dell’ordinamento didattico al
variare dell’anno di iscrizione
Un documento (“personale amministrativo di riferimento”) in cui si indicano brevemente i
referenti amministrativi a cui gli studenti possono rivolgersi a seconda delle
problematiche che più frequentemente incontrano durante il loro percorso di studio
Un documento sulla “verbalizzazione on line del Tirocini”
Un documento sulla “abilitazione delle nuove Commissioni di esame e la visualizzazione
su ESSE3”

Il giorno 11 Dicembre 2018, con regolare convocazione via mail del Prof. Francesco Prudenzano del
6/12/2018 su delega del Direttore Prof. Saverio Mascolo, i coordinatori DEI si sono riuniti alle ore
14.30 presso l’aula del DICATECh utilizzata per le riunioni di dipartimento. In tale occasione è stato
stabilito:
-

di seguire quanto suggerito dall’Ufficio Qualità di Ateneo sull’argomento delle consultazioni dei
portatori di interesse. Pertanto, è stato stabilito che ogni CdS procedesse autonomamente, via
sito web o con incontri diretti, alla consultazione dei portatori di interesse presenti nella lista API
di Ateneo. Tutti i presenti, dopo un’ampia discussione in cui sono emerse alcune perplessità,
hanno concordato che l’utilizzo della piattaforma web di Ateneo fosse la strada più opportuna
per ottenere una risposta immediata. A tal fine è stato utilizzato l’elenco degli stakeholder
(componenti del tavolo API) con i relativi indirizzi mail. pubblicato nella Sezione API del PUQS
all’indirizzo http://www.poliba.it/it/Q%26S/ascolto-parti-interessate-api (Elenco Rappresentanti
esterni API). I coordinatori hanno comunque stabilito di rivedere e ottimizzare la modalità di
consultazione API prima della chiusura del 2019 e della successiva consultazione.

Successivamente sono stati visionati tutti i documenti allegati alla mail del 9 Dicembre 2018. Dopo
un’ampia discussione si decide di apportare lievi modifiche al documento “verbalizzazione on line del

Tirocini”. Gli altri documenti vengono sostanzialmente approvati, con la riserva di apportare
miglioramenti/modifiche nelle successive riunioni di coordinamento.

Infine i coordinatori concordano di i) aggiornare la presentazione della scheda corso (il ppt della giornata
di orientamento della matricola caricato sul sito DEI http://dei.poliba.it/DEI-it/didattica/corsi-dilaurea/index.html); ii) caricare i verbali del CdS.

Il giorno 12 Dicembre 2018, è stato condiviso via mail il formato word della lettera da utilizzare per la
consultazione API via web, seguendo il format fornito dal Prof. Riccardo Amirante
Il giorno 8 Gennaio 2019, con mail inviata dal Prof. F. Prudenzano, è stato condivisa un format di lettera
e un allegato da inviare agli studenti dei CdS con riferimento all’avvio dell’azione di tutorato 2018/2019.
Nella mail da inviare viene richiamato quanto previsto dalla Legge n. 341 del 1990 (Riforma degli
ordinamenti didattici universitari) Art. 13.
Il giorno 28 Gennaio2019, alle ore 11:10, a seguito di regolare convocazione del Direttore DEI,
trasmessa via mail il giorno 22/01/2019, la Commissione didattica DEI si è riunita presso l’ufficio del
Direttore Prof. Saverio Mascolo per discutere sul seguente ordine del giorno:
Introduzione delle finestre temporali per le richieste di pratiche studenti e linee di indirizzo per
la valutazione dei piani di studio (panieri di materie a scelta, etc
Armonizzazione delle filiere formative LT – LM.
Attività di Orientamento
Calcolo voto laurea
Ascolto delle parti interessate
Della suddetta riunione è stato prodotto un sintetico verbale condiviso dai coordinatori del CdS
Bari 01/02/2018
Francesco Prudenzano

