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FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DEL SEGRETARIO 

 
 
 
 

 

 

Il giorno 13 febbraio 2017 alle ore 11.30, presso la sala riunioni della sede di via Venezia 1, in Padova, 

si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria dell’Energia, dell’Università degli Studi di 

Padova, di seguito indicato con CCL. La posizione degli invitati è la seguente: 

 

 

 

RIF.  POSIZIONE 

D Alberti Luigi P 

D Andriollo Mauro P 

D Barbato David P 

D Benato Roberto P 

D Bernardi Olga G 

D Bernardo Enrico G 

D Campanale Manuela P 

D De Carli Michele P 

D Di Noto Vito P 

D Dughiero Fabrizio A 

D Garengo Patrizia G 

D Gibin Daniele A 

D Guarnieri Massimo P 

D Lamberti Pier Domenico P 

D Lazzaretto Andrea G 

D Margoni Martino G 

D Mazzia Annamaria P 

D Negro Enrico P 

D Novelli Carla A 

D Pavesi Giorgio P 

D Picano Francesco G 

D Ricotta Mauro P 

D Sanavia Lorenzo P 

D Savio Gianpaolo P 

D Sirignano Chiara A 

D Stoppato Anna P 

D Tortella Andrea P 

D Turri Roberto P 

D Valcher Maria Elena P 

D Vianello Marco P 

D Zarrella Angelo P 

D Zollino Giuseppe A 

   

ST Bresolin Alessandro G 

ST Dallavalle Andrea P 

ST De Bastiani Alex P 

ST Garavaso Pierpaolo G 

ST Ratti Daniele P 

ST Zennaro Sara P 

 Docenti mutuati  

PC Bernardel Flora A 

PC Bertelle Roberto A 

PC Finesso Lorenzo A 

PA Lanza De Cristoforis Massimo P 

PC Turchetto Matteo P 

   

 Invitati  

 Gennaro Armando G 

 

 

RIFERIMENTI 

D Docente PC Professore a contratto 

ST Rappresentante studenti M Mutuato 

P Presente X Assente 

G giustificato   
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FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DEL SEGRETARIO 

 
 
 
 

 

 

Presiede la seduta il prof. Giorgio Pavesi, funge da segretario la prof.ssa Manuela Campanale. 

Il prof. Pavesi alle 11.40 verificato il raggiungimento del numero legale, apre la riunione. 

 

Il Presidente chiede un integrazione all’ordine del giorno, inserimento del punto 7. Inizio anticipato 

delle lezioni. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

L’ordine del giorno della seduta è il seguente: 

 

 

Ordine del giorno 

 

 

 

1.    Approvazione verbale della seduta precedente. 

2.    Comunicazioni. 

3.    Pratiche studenti. 

4.    Pratiche docenti. 

5.    Viaggi d’istruzione. 

6.    Proposta di modifica di sbarramento per gli esami del terzo anno 

7.    Inizio anticipato delle lezioni. 

8.    Programmazione didattica: offerta per la coorte 2017/18 e manifesto attività didattiche e 

coperture insegnamenti, per compito istituzionale e aggregazione, per l’a.a. 2017/18. 

9.    Sospensione delle lezioni per compitini  in itinere. 
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FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DEL SEGRETARIO 

 
 
 
 

 

 

1. Approvazione verbali precedenti 

 

Rimandato. 

 

 

2. Comunicazioni. 

 

Borsa di studio “Mille e una lode” 

 

Il Presidente informa che 14 studenti del Corso di Studio hanno vinto la borsa di studio “Mille e una 

lode” da assegnare ai migliori studenti (circa il 3% per ciascun corso di studio), in base ad un 

coefficiente di merito. 

L'Ateneo ha istituito 1000 borse per merito del valore di 1.000,00 euro ciascuna, che vengono erogate 

in servizi ed è possibile scegliere tra: 

- studio all'estero (o integrazione borsa erasmus); 

- stage e tirocini in italia o all’estero; 

- attività di tutorato (per 50 ore). 

 

Nuovi strumenti del Servizio Didattica 

 

Il Presidente informa che dal 30 gennaio è attivo il servizio di helpdesk del Servizio Didattica, si 

chiede ai docenti di consigliarlo in caso di richiesta informazioni da parte degli studenti. 

L’helpdesk ha delle code anche per i docenti per tutte le questioni relative la didattica. 

 

 

Corsi estivi a Bressanone 

 

Per chi fosse interessato, anche quest’anno i corsi estivi a Bressanone saranno gestiti dai dipartimenti, 

e pertanto le domande andranno indirizzate al Direttore del Dipartimento  a cui afferisce il Corso di 

Studio, il modulo di richiesta è scaricabile da Moodle – Docenti - Modulistica.  

Entro la fine marzo il Consiglio di Dipartimento approverà le proposte. 

 

 

Viaggi d’istruzione 

 

Il Presidente ricorda di inserire le richieste per i viaggi di istruzione del secondo semestre nel nuovo 

gestionale delle visite d’istruzione raggiungibile da http://www.dii.unipd.it/visiteistruzione/ oppure 

tramite moodle: docenti – servizio didattica docenti. 
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FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DEL SEGRETARIO 

 
 
 
 

 

 

Incontro Agripolis 

 

Il Presidente informa che nei giorni 8 - 9 - 10 febbraio 2017, presso il Campus Agripolis di Legnaro, 

si sono svolte le giornate di orientamento “Scegli con noi il tuo domani”. 

Il prof. Roberto Benato ha presentato la Scuola di Ingegneria in uno dei turni programmati e riferisce 

un forte interesse degli studenti per il corso di Ingegneria dell’Energia. 

Il Presidente informa che sta sviluppando un pieghevole di presentazione del Corso di Studio da 

consegnare presso gli Istituti Superiori. Anche il nuovo sito di orientamento del Corso di Studio  

andrà pensato nei diversi aspetti comunicativi. 

I prof.ri Roberto Benato, Michele De Carli, Vito Di Noto, Massimo Guarnieri, Giorgio Pavesi, si 

sono resi disponibili a creare una commissione comunicazione per il Corso di Studio. 

  

 

 

 

 

3. Pratiche studenti. 

 

Non ci sono pratiche studenti. 

 

 

4. Pratiche docenti. 

 

Non sono pervenute richieste. 

 

 

 
5.    Viaggi d’istruzione.  

 

Non sono pervenute richieste. 
 

 

6.    Proposta di modifica di sbarramento per gli esami del terzo anno 

 

Il Prof. Pavesi illustra la proposta di modifica di sbarramento per gli esami del terzo anno. 

Attualmente le regole di sbarramento per gli esami del terzo anno prevedono che:  

"Per sostenere esami del terzo anno gli studenti di entrambi i curricula devono aver sostenuto 

almeno 75 CFU tra cui tutti quelli del primo anno".  

 

Il Presidente propone di lasciare la soglia minima a 75 CFU per sostenere gli esami del terzo anno 

ma di limitare le propedeuticità degli esami del primo anno ad Analisi matematica 1, Fondamenti di 

algebra lineare e geometrica,  Fisica. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DEL SEGRETARIO 

 
 
 
 

 

 

 

7.    Inizio anticipato delle lezioni. 

 

La Scuola di Ingegneria ha proposto di anticipare al 25/09/2017 l’inizio delle lezioni per a.a. 

2017/2018, con l’intenzione ma non l’obbligo di finire le lezioni prima delle vacanze di natale. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

8.    Programmazione didattica: offerta per la coorte 2017/18 e manifesto attività didattiche e 

coperture insegnamenti, per compito istituzionale e aggregazione, per l’a.a. 2017/18. 

 

Per il Corso di Laurea il Presidente comunica che non sono previste modifiche sostanziali al manifesto 

per la coorte 2017/18. 

Il Consiglio  approva  il manifesto del Corso di Laurea per la coorte 2017/18, come da allegato 1. 

 

Il Presidente comunica le coperture della laurea triennale, confermando nella quasi totalità dei casi le 

coperture per compito istituzionale del corrente AA. Per gli insegnamenti delle materie di base 

mancano le comunicazioni dei Dipartimenti di afferenza dei docenti. 

 

Il prof. Massimo Lanza de Cristoforis interviene precisando che il progetto didattico  

Analisi 1+Fondamenti di Analisi Matematica 2 si divide in due parti e sarebbe bene venisse portato 

a termine dal medesimo docente o quanto meno da docenti che   abbiano visioni didattiche in 

accordo. In passato fenomeni di discontinuità didattica hanno generato lamentele da parte degli 

studenti che erano partiti al primo anno con impostazione ed aspettative anche molto diverse da 

quelle del secondo anno.  In questo senso, volendo assumermi le mie responsabilità sia davanti al 

ccs che agli studenti, e non quelle di altri, esprimerei voto contrario ad una programmazione che 

non tenga conto di quanto sopra.  Oltretutto il disagio degli studenti per la discontinuità didattica  

non puo' che riflettersi negativamente sulle valutazioni degli studenti, accollando così ad un docente 

che ritenga di fare il secondo corso in accordo con la sua etica professionale delle valutazioni che 

solo in parte dipendono dal suo operato e che invece sono de facto fortemente  

influenzate dall'operato del docente del primo corso. 

 

Il Consiglio  approva all’unanimità le coperture del Corso di Laurea per l’a.a 2017/18, come da 

allegato 2. 

 

Il Presidente chiede delega per l’approvazione delle coperture. 

 

Il consiglio approva all’unanimità la richiesta di delega. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA A.A. 2016/2017 

Verbale della riunione del 13 febbraio 2017 del Consiglio di Corso di Laurea in 

INGEGNERIA DELL’ENERGIA 

pag. 6 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DEL SEGRETARIO 

 
 
 
 

 

 

9.    Sospensione delle lezioni per compitini  in itinere. 

 
Il Presidente apre la discussione sull’opportunità di interrompere le lezioni del secondo semestre per 

fare le prove in itinere. 

Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità decide di non interrompere le lezioni del secondo 

semestre per compitini. 

 

Il Presidente propone di non interrompere le lezioni per compitini per l’a.a. 2017/18 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Alle  ore 13.30  il Presidente dichiara esaurita l’analisi degli argomenti relativi ai punti all’ordine 

del giorno, ringrazia i partecipanti e la riunione ha termine. 

======================================================================= 

 


