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VERBALE DELL’OSSERVATORIO DELLA DIDATTICA  
DEL DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT (DMMM) 

 
Seduta n. 3/2013   del giorno 12 dicembre 2013  

 
Il giorno 12 dicembre 2013 alle ore 9.30, a seguito di convocazione del 9/12/2013, si è riunito, 
presso l’aula della nuova sede della sezione Macchine e Energetica (III piano dello stabile ex 
Presidenza I Facoltà di Ingegneria), l’Osservatorio della Didattica del Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management, per discutere sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Relazione annuale dell’Osservatorio della didattica  
 

Sono presenti: 
 

 DIRETTORE  Presente
Assente 
giustif. 

Assente 

1 PROF Or. ING MONNO Giuseppe X   

DOCENTI 

2 PROF Or. ING GALANTUCCI Luigi Maria X   

3 PROF As. ING GORGOGLIONE Michele X   

4 DOTT ING MADDALENA Francesco X   

5 PROF. ING TORRESI Marco  X  

STUDENTI 

6 SIG   BITETTO Feliciana 
Presente 
alle ore 

9.30
 

Alle ore 
10.55 esce 
dall’aula 

7 SIG   DI BARI Pietro    

8 SIG   LIUZZI Anna Lucia X   

9 SIG   POTENZIERI Giovanni 

Presente 
alle ore 

9.30 
 

Alle ore 
10.30 esce 
dall’aula 
per esame 

10 SIG   TESSE Alessandra X   

 
Alle ore 10:30, arriva il Presidente e accertata la presenza del numero legale dei componenti, 
dichiara aperti i lavori dell’Osservatorio ( Commissione Paritetica). 
 
Il Presidente curerà la redazione del presente verbale. 
 
P.1) RELAZIONE ANNUALE DELL’OSSERVATORIO DELLA DIDATTICA. 
Il Presidente informa che entro il 31 dicembre 2013  si deve inserire nella SUA-CdS la relazione 
annuale della Commissione paritetica di Dipartimento, distinta per i quattro corsi di studio afferenti 
al DMMM ( laurea triennale e magistrale in Ingegneria Meccanica e Ingegneria Gestionale). 
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Egli riferisce che una comunicazione dell’ANVUR del 2 dicembre 2013 suggerisce che in questo 
primo anno 2013 di avvio, le relazioni delle Commissioni possano soffermarsi su: 

a. la definizione della struttura e delle modalità organizzative che la Commissione ha adottato 
in riferimento ai compiti assegnati dalla normativa e dall’Ateneo; 

b. le problematiche sollevate dalle rilevazioni delle opinioni degli studenti; 
c. una prima analisi sui dati di ingresso, percorso e uscita da integrare nella relazione della 

SUA 2013-2014, facendo riferimento ai primi dati utili e disponibili; 
d. la ricognizione delle problematiche/osservazioni/considerazioni più direttamente connesse 

all’esperienza degli studenti che rappresentano i primi destinatari del CdS e dei servizi di Ateneo. 
 

Pertanto il Presidente suggerisce di formare due gruppi di lavoro che si occuperanno dei punti b, c e 
d, sulla base dai dati a disposizione e delle  elaborazioni sulla rilevazione delle opinioni degli 
studenti dell’ A.A. 2012-2013 che il prof. Galantucci trasmetterà al più presto. 
 
I due gruppi di lavoro sono così composti. 
Lauree Triennale e Magistrale di Ingegneria Gestionale - prof. Gorgoglione e le studentesse Liuzzi 
e Tesse, con il supporto dei prof. Spina e Garavelli,   
Lauree Triennale e Magistrale di Ingegneria Meccanica.- prof. Torresi e gli studenti Bitetto, Di Bari 
e Potenzieri, con il supporto dei prof. Mangialardi e De Palma. 
 
Il prof. Monno si occuperà del punto a e si impegna a fissare a breve la data della prossima 
riunione. 
 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
F.to Il Presidente 
Prof. Ing. Giuseppe Monno 
 


