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FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DEL SEGRETARIO 

Il giorno 22 gennaio 2016 alle ore 12.30, nella Sala riunioni grande, presso la 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 Andriollo Mauro P 

D Baracco Luca X 

D Barbato David X 

D Benato Roberto G 

D Bernardi Olga G 

D Bernardo Enrico G 

D Bertoluzzo Manuele X 

D Bettini Paolo X 

D Campanale Manuela P 

D Carli Ruggero G 

D De Carli Michele G 

D Del Col Davide P 

D Di Noto Vito G 

D Dughiero Fabrizio X 

D Garengo Patrizia G 

D Gibin Daniele G 

D Lazzaretto Andrea X 

D Margoni Martino G 

D Marson Andrea G 

D Mazzia Annamaria P 

D Novelli Carla G 

D Pavesi Giorgio P 

D Picano Francesco G 

D Ricotta Mauro P 

D Sanavia Lorenzo P 

D Sgarbossa Paolo P 

D Savio Gianpaolo P 

D Sirignano Chiara G 

D Tortella Andrea P 

D Turri Roberto G 

D Vianello Marco G 

D Zollino Giuseppe X 

ST Carlucci Mattia X 

ST Pasqualin Paris X 

ST Pittis Enrico X 

Docenti mutuati 

M Ancona Fabio G 

PC Bernardel Flora P 

PC Mirandola Alberto G 

PC Turchetto Matteo P 

Invitati 

Gennaro Armando P 

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 il prof. Davide Del Col. 

Il prof. Pavesi alle 12.45, verificato il raggiungimento del numero legale, apre la riunione 

per discutere l’ordine del giorno come da convocazione: 

 

Ordine del giorno 

 
 

1. Comunicazioni. 

2. Approvazione verbale 18.12.2015  

3. Pratiche studenti. 

4. Pratiche docenti. 

5. Viaggi di istruzione. 

6. Approvazione bozza Rapporto di Riesame annuale 2016 
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FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DEL SEGRETARIO 

 
 
 
 

 

 

1. Comunicazioni. 

 

Registri Didattici 

A tutti i docenti è pervenuta la comunicazione, comprensiva di manualetto, che dall’a.a. 2015/2016 

è possibile compilare il registro didattico in Uniweb, mentre dal prossimo anno accademico sarà 

obbligatorio. 

Per ora, dopo la compilazione il registro dovrà ancora essere stampato, firmato ed inviato in 

segreteria didattica; è previsto però che in futuro la firma digitale sostituisca tutte le stampe. 

Il registro sarà visibile al Presidente di CCS e alla segreteria didattica,  per i controlli prima 

dell’approvazione on line da parte del Direttore di dipartimento. 

E’ presente una funzione con cui è possibile esportare un foglio .xls, compilarlo off-line ed 

importarlo,  dopo le opportune modifiche.  

E’ caldamente consigliato l’utilizzo del registro Uniweb anche per i registri del primo semestre che 

non siano già stati consegnati. 

 

 

2. Approvazione verbali precedenti 

 

Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 18.12.2015.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti 

 

 

 

3.       Pratiche studenti. 

 

Non ci sono pratiche studenti. 

 

 

4. Pratiche docenti. 

 

Non sono pervenute richieste. 

 

 

5. Viaggi di istruzione. 

 

Non sono pervenute richieste. 
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FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DEL SEGRETARIO 

 
 
 
 

 

 

6. Approvazione Bozza Rapporto di Riesame annuale 2016 

 

Il presidente illustra quanto scritto nel Rapporto del Riesame per la Laurea in Ingegneria 

dell’energia. La discussione è stata costruttiva e può essere riassunta nei seguenti punti:  

 Il consiglio ritiene essenziale avere a disposizione i dati statici che correlino i test di 

ingresso con la carriera del singolo studente e l’eventuale migrazione degli studenti che 

abbandonano nel primo anno ad altri corsi di laurea o alle valutazioni preventive per quegli 

studenti che si iscrivono al secondo anno. Inoltre sarebbe opportuno conoscere la frequenza 

con cui gli studenti affrontano i diversi esami prima di abbandonare.  

 Il Presidente si impegna a sentire personalmente uno per uno i docenti che hanno ricevuto 

giudizi sull’azione didattica e sulla soddisfazione complessiva inferiore a 6,5 e a verificare, 

in accordo con i rispettivi docenti, le eventuali necessità di aggiustamento o 

implementazione di materiale didattico. Esortare i docenti che sono carenti da questo punto 

di vista di dotarsi di materiale didattico adeguato.   

 Il consiglio esorta i docenti a inserire nel loro corso esercitazioni pratiche. Il consiglio 

ritiene che l’esperienza pratica sia fondamentale specialmente nei corsi dal II anno in poi. Il 

consiglio propone di far passare le richieste di fondi per l’istituzione o il miglioramento dei 

laboratori didattici che ogni anno vengono messi a disposizione dal Dipartimento, attraverso 

il CCS in modo tale da creare una sorta di lista di priorità di medio/lungo termine con lo 

scopo di aumentare di anno in anno il numero di corsi che possono offrire esercitazioni 

pratiche.  

 Il consiglio chiede al Presidente di esplorare la strada di erogare dei corsi di formazione di 

“public speaking” a quei docenti che hanno ricevuto giudizi molto bassi, ma comunque 

aperto a tutti.  

 Il consiglio esorta i docenti, soprattutto per i corsi del primo anno, a inserire e/o estendere 

nel loro corso l’utilizzo di tutor. 

 Il consiglio evidenzia la necessità di migliorare l’efficacia della comunicazione web, 

finalizzandola anche a utenti non ancora iscritti.     

 

Il Consiglio del Corso di studio approva all’unanimità il Rapporto di riesame.    

 

Alle  ore 13.33 il Presidente dichiara esaurita l’analisi degli argomenti relativi ai punti all’ordine 

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

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