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Il giorno 26 novembre 2013 alle ore 10:00, nella la Sala riunioni Merigliano, presso la sede di via 

Gradenigo 6/a, 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 X 

D Benato Roberto P 

M Bergamaschi Luca X 

PC Bernardi Giovanni X 

D Bertani Roberta X 

D Bertoluzzo Manuele P 

D Bettini Paolo X 

D Bignucolo Fabio G 

D Calliari Irene P 

D Campanale Manuela P 

M Carnovale Giovanna G 

D Cavazzini Giovanna G 

D Comis Carla P 

D Concheri Gianmaria P 

D Del Col Davide P 

M Di Bella Antonino G 

D Doretti Luca X 

D Dughiero Fabrizio P 

PC Finesso Lorenzo X 

D Garengo Patrizia P 

M Gennaro Armando X 

M Gibin Daniele X 

D Lazzaretto Andrea P 

D Magrini Maurizio P 

D Marchi Claudio G 

D Margoni Martino G 

D Marson Andrea G 

D Martinelli Giovanni 
Attilio 

P 

D Mazzia Annamaria P 

D Novelli Carla P 

D Pavesi Giorgio P 

D Ricotta Mauro G 

D Sanavia Lorenzo P 

D Sirignano Chiara X 

M Soravia Pierpaolo X 

D Zollino Giuseppe X 
D Zotto Pierluigi X 
ST Boscolo Zemelo Nicola X 
ST Gasparini Ferdinando X 
ST Tonello Angelo X 

 

 

RIFERIMENTI 

D Docente PC Professore a contratto 

ST Rappresentante studenti M Mutuato 

P Presente X Assente 

G giustificato   
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Presiede la seduta il prof. Fabrizio Dughiero, funge da segretario la dott.ssa Carla Novelli Il prof. 

Dughiero alle 10.20, verificato il raggiungimento del numero legale, apre la riunione per discutere 

l’ordine del giorno come da convocazione: 

 

Ordine del giorno 

 
 

1. Comunicazioni. 

2. Pratiche studenti. 

3. Pratiche docenti. 

4. Viaggi di istruzione. 

5. Modifica composizione del Gruppo per l’accreditamento e la valutazione (GAV).. 

6. Settimana del miglioramento della didattica: analisi dati sull’opinione degli studenti e 

discussione generale come da linee guida del Presidio di Ateneo per la qualità della 

didattica. 

7. Modifiche testi del RAD (se necessario). 

8. Nuove canalizzazioni dei corsi del primo anno: ratifica. 
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1. Comunicazioni. 

 

1.1 Riunioni del GAV 

 

Il Presidente informa il Consiglio che la  prossima riunione del GAV è prevista per il 29 novembre 

alle ore 10. 

Il GAV dovrà infatti entro il 30 novembre esprimere un valutazione rispetto il raggiungimento degli 

obiettivi delle azioni correttive previste nella scheda del riesame del 2013, da inviare alla 

Commissione paritetica di Scuola. 

 

Entro il 30 gennaio del 2014, il Gav dovrà anche provvedere alla compilazione della nuova scheda 

del Riesame del 2014. 

 

1.2 Riunioni Commissione didattica 

 

Il Presidente reputa inoltre importante cominciare a riunire la Commissione didattica del Corso di 

studio per discutere delle possibili modifiche dell’offerta formativa, prima delle vacanze natalizie. 

 

1.3 Valutazioni degli studenti 

 

Il prof. Felisatti ha comunicato che da oggi sono stati pubblicati i risultati delle valutazioni degli 

studenti per l’a.a. 2012/13. 

 

Il Presidente ricorda che da quest’anno gli studenti potranno esprimere la valutazione della didattica 

solo in occasione del primo appello dopo la fine del corso. 

Pertanto è importante che i docenti sollecitino la compilazione anche da parte di quegli studenti che 

non intendano sostenere l’esame appena finita la frequenza. 

 

2. Pratiche studenti. 

 

Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto per l’approvazione una proposta di modifica del 

Learning agreement dello studente Cappa Marco, che chiede di cancellare dall’accordo gli 

insegnamenti di: 

 

Titolo originale Host institution Credits ECTS credits 

Teoria de mecanismos y 

estructuras 

6 6 

Teoria de circuitos y redes 

eléctricaw 

6 6 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 
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3. Pratiche docenti. 

Nessuna pratica iscritta l’ordine del giorno. 

 

4. Viaggi di istruzione. 

Nessuna pratica iscritta l’ordine del giorno. 

 

5. Modifica composizione del Gruppo per l’accreditamento e la valutazione (GAV). 

 

In vista delle prossime scadenze il Presidente comunica la nuova composizione del GAV, completa 

dei rappresentanti degli studenti: 

 

Presidente Fabrizio Dughiero 

  Manuele Campanale 

  Giovanni Martinelli 

  Andrea Lazzaretto 

  Giorgio Pavesi 

 

Rappresentanti degli studenti Angelo Tonello 

 Tazio Boatto 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Presidente illustra le scadenze che impegneranno il GAV nei prossimi mesi: 

- Predisposizione del rapporto – 31/01/2014  

- Entro fine Novembre le GAV dovrebbero discutere le azioni che erano state predisposte lo 

scorso anno  

- Entro metà gennaio 2014 i GAV dovranno completare e licenziare il rapporto del riesame, 

sottoporlo all’approvazione del consiglio, e farlo pervenire al Consiglio di Dipartimento per 

farlo approvare entro il 30 gennaio 2014 

- Entro il 31 gennaio deve essere caricato il file pdf con i contenuti elaborati nei mesi 

precedenti, nel sito predisposto per l’operazi 
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6. Settimana del miglioramento della didattica: analisi dati sull’opinione degli studenti e 

discussione generale come da linee guida del Presidio di Ateneo per la qualità della 

didattica 

 

6.1 Analisi dell’opinione degli studenti 

 

Il Presidente illustra al Consiglio i risultati elaborati dai questionari di valutazione compilati 

dagli studenti, utilizzando alcune slide (allegato 1), evidenziando specialmente il risultato 

medio relativo a: 

- Soddisfazione complessiva,  media 6,98 

- Aspetti organizzativi   media 7,59 

- Azione didattica   media 7,18 

Il dato su Soddisfazione complessiva e Organizzazione viene evidenziato anche rispetto agli 

altri corsi di laurea della Scuola di Ingegneria. 

 

Infine il Presidente raccomanda un maggiore impegno ai docenti che hanno conseguito un 

giudizio sotto la media e si impegna a contattare personalmente quelli che hanno avuto una 

votazione. 

Il Presidente valuterà con il GAV le possibili azioni correttive da intraprendere come corso 

di studio per migliorare le valutazione dei corsi che siano risultate molto basse. 

 

Il Consiglio dopo una breve discussione prende atto. 

 

6.2 Migliore valutazione docenti 

 

Il Presidente informa il Consiglio che il prof. Roberto Benato è risultato il primo nella lista 

dei docenti valutati, con i seguenti punteggi: 

– 9,13 Aspetti organizzativi 

– 9,14 Azione didattica 

– 9,01 Soddisfazione 

 

Il Consiglio si congratula con il prof. Benato. 
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7. Modifiche testi del RAD (se necessario). 

 

Il Presidente ricorda che il 14 novembre u.s. il Consiglio di Dipartimento ha approvato le modifiche 

di ordinamento proposte dal CCL nella seduta del 4 novembre. 

 

Il Presidente spiega che, su disposizione dell’Ateneo, si è reso necessario modificare alcuni testi 

della scheda RAD, di cui in occasione della compilazione della scheda SUA-CDS per l’a.a. 2013/14 

si era fatta una revisione su indicazione dell’ANVUR. 

 

Pertanto i testi modificati nella SUA sono stati ora copiati nella scheda RAD aperta per le 

modifiche, come risulta evidente nel file inviato a tutti i membri del Consiglio che contiene il 

confronto tra la versione 2013 del RAD e la versione attualmente modificata. 

 

Il Presidente pone in votazione la nuova versione della scheda RAD. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

 

 

8. Nuove canalizzazioni insegnamenti del primo anno: ratifica 

 

Il Presidente spiega che nell'imminenza dell'inizio dell'a.a. la Commissione didattica del DII ha 

deciso di cambiare i criteri di canalizzazione degli studenti del primo anno delle lauree della classe 

L-9 Ingegneria Industriale, del gruppo di affinità 1: Ingegneria Aerospaziale, dell'Energia e 

Meccanica. 

Si era infatti previsto inizialmente che gli studenti venissero indipendente dal corso di laurea di 

appartenenza suddivisi per numero di matricola nei 4 canali disponibili nei corsi comuni del primo 

anno. 

Alla fine di settembre si è verificato che il numero degli iscritti che emergeva dalle 

immatricolazioni in corso avrebbe permesso una suddivisione diversa che consentisse di 

concentrare gli studenti di un corso di studio in non più di due canali, con vari effetti positivi sulla 

didattica. 

Si è perciò dato seguito alla proposta contenuta nel documento allegato (allegato 2), nel quale si 

prevede che agli studenti di Ingegneria dell’Energia venissero assegnati i Canali 3 e il canale 4 (in 

condivisione con circa metà degli studenti di Ingegneria Aerospaziale). 

Per completare l'operazione è stato quindi necessario un riallineamento di tutte le informazioni 

inserite nei sistemi informativi dell'Ateneo: la nuova formulazione degli insegnamenti prevede per 

ciascun corso di laurea interessato l'attivazione  per tutte le materie del primo anno di un Canale A e 

di un Canale B in cui gli studenti vengono suddivisi per numero di matricola.  
 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 
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Alle  ore  13.00  il Presidente dichiara esaurita l’analisi degli argomenti relativi ai punti all’ordine 

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

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


