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VERBALE DELL’OSSERVATORIO DELLA DIDATTICA- CPDS 

DEL DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT (DMMM) 

APPROVATO SEDUTA STANTE 

 

Seduta n. 2/2018   del giorno 25/06/2018 

 

 

Il giorno 25/06/2018 alle ore 16:30 si è riunito l’Osservatorio della Didattica (CPDS) del 

Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, per discutere sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Recepimento osservazioni dei Coordinatori di CdS e degli studenti relativamente alla 

Relazione della Commissione Paritetica del DMMM. 

 

Presenze 
 DIRETTORE Presenza 

1 PROF  ING  MONNO Giuseppe X 

DOCENTI   

2 PROF . ING MADDALENA Francesco X 

3 PROF . ING  TORRESI Marco X 

4 PROF . ING  
MESSENI 

PETRUZZELLI 
Antonio 

X 

5 PROF . ING SORIA Leonardo X 

STUDENTI  

6 SIG.   
CAFAGNA Giuseppe 

decaduto 

7 SIG   
DALOISO Giuseppe 

decaduto 

8 SIG   
MANCO Giancarlo 

dimissionario 

9 SIG   
MONOPOLI Giandomenico 

X 

10 SIG   
LONGOBARDI Vincenzo 

X 

 

Alle ore 16:30 constato il numero legale, si apre la seduta. 

 

1. Azioni migliorative messe in atto dai CdS a seguito delle osservazioni della Commissione 

Paritetica del DMMM. 

 

 

Il Presidente richiama l’attenzione sulla necessità che alle osservazioni emerse dalle relazioni della 

CPDS siano seguite delle azioni correttive e di miglioramento da parte del CdS. A tal proposito il 

Presidente fa presente di aver più volte incontrato i coordinatori dei corsi di studio per intraprendere 

azioni correttive che hanno riguardato prevalentemente: 

1) Incremento del numero di audizioni dei rappresentanti degli studenti al fine di identificare 

cause e azioni migliorative per rafforzare l’efficacia e l’efficienza dell’insegnamento di quei 

corsi che hanno ottenuto giudizi non propriamente sufficienti. 



Verbale Osservatorio Didattica del DMMM del 25 giugno 2018– seduta n. 2/2018 Pag. 2 di 2 

2) Azioni di sensibilizzazione dei corsi di studio a mettere in atto iniziative per incrementare 

l’offerta di tirocini interni e esterni e la mobilità internazionale al fine di: (i) incrementare le 

capacità dello studente di interagire in un ambiente internazionale, (ii) incrementare le 

competenze nell’utilizzo di tools ingegneristici di progettazione e (iii) creare un link più stretto 

con le realtà produttive così da incrementare le possibilità di immettersi nel modo del lavoro. 

 

Il Presidente dà la parola alla componente studentesca che conferma le azioni intraprese dai CdS sui 

due punti sopra riportarti. In particolare, osserva che il miglioramento della prestazione didattica per 

docenti che hanno ottenuto giudizi inferiori al 50% riguardante i parametri didattici, si è in parte 

ottenuta con l’istituzione di audizioni dei suddetti docenti con il coinvolgimento della compagine 

studentesca. La componente studentesca inoltre conferma che azioni di miglioramento e 

rafforzamento dell’offerta di stage aziendali e della mobilità internazionale sono state condotte, ma 

auspica un ulteriore potenziamento delle stesse, circostanza che probabilmente sarà favorita dalla 

nuova sede del DMMM e dal programma del Dipartimento di Eccellenza che prevede anche 

l’istituzione di azioni per la didattica di eccellenza e nuovi laboratori che diano slancio e una spinta 

favorevole verso l’obiettivo di miglioramento delle performance didattiche. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 17:00  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

         

 

 

 

 

      Il Presidente 

Prof. Ing. Giuseppe Monno 

 

                                      


