
VERBALE GLPCM N. 2/2017 

 

Il giorno 27 marzo 2017 alle ore 11.00 si è riunito il Gruppo di Lavoro “Progettazione, coordinamento e 
monitoraggio” (GLPCM) del CdS in Ingegneria Elettrica.  

Sono presenti: 

Prof. Guglielmo RUBINACCI - Presidente del CdS  

prof. Guido CARPINELLI – Coordinatore della Commissione 

prof. Mauro D’Arco – Componente  

Sono assenti giustificati il prof. Andrea Del Pizzo, il prof. Maurizio Fantauzzi e la studentessa Alessandra Cocorullo. 

 
Il prof. Carpinelli fa presente di aver ricevuto una mail dallo studente Alessandra Cocorullo che comunica 

la sua impossibilità, nei prossimi mesi, a partecipare alle riunioni della Commissione in quanto in Germania per 
l'Erasmus. La stessa Cocorullo ha ricevuto la disponibilità di due studenti a partecipare, nel periodo di sua 
assenza, ai lavori della Commissione. Gli studenti sono  Salvatore Cacciapuoti ed Aniello Olando, uno della 
triennale e uno della magistrale. 

La Commissione decide all’unanimità di integrare la sua composizione, nel periodo di assenza della 
Cocorullo, con i due studenti che hanno dato la loro disponibilità; tali studenti, pertanto, verranno convocati per 
le prossime riunioni. 

Il prof. Rubinacci fa presente che gli sono pervenute le schede di valutazione degli studenti sulla didattica 
dell’anno accademico 2015/2016. Dopo ampia ed approfondita discussione si decide che il prof. Rubinacci 
trasmetterà tali schede al prof. Carpinelli il quale, nella prossima riunione, illustrerà, in sintesi, quali sono le 
maggiori criticità che si sono riscontrate, al fine di stabilire la azioni da intraprendere per eliminare/ridurre tali 
criticità.   

La Commissione, poi, ribadisce ancora una volta la necessità di convocare una riunione con gli studenti 
e con i docenti sia della laurea che della laurea magistrale (vedi Verbale n. 1/2017 del GLPCM). In assenza di 
studenti nella riunione odierna della Commissione, si decide di rimandare tale punto alla prossima riunione.   

La Commissione prende, infine, visione in dettaglio dei manifesti della Laurea e della Laurea specialistica 
attualmente in essere e, dopo ampia ed approfondita discussione a cui partecipano tutti i presenti e durante la 
quale vengono evidenziate le principali criticità e meglio definiti gli obiettivi formativi da conseguire, demanda:  

(i) al prof. Carpinelli  di predisporre una proposta di nuovo manifesto da discutere durante la prossima 
riunione e che, partendo dal manifesto attuale, tenga conto delle considerazioni evidenziate nella 
presente riunione;    

(ii) al prof. Rubinacci di richiedere a tutti i docenti del Corso di studio il programma del corso realmente 
svolto, con esplicitate chiaramente  tutte le nozioni dei corsi precedenti che si ritengono 
indispensabili.     

La riunione ha una durata di circa 1.0 ora. 
 Napoli, 27 marzo 2017 
 
        (Il coordinatore della Commissione) 


