DEI
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Verbale del Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria delle Telecomunicazioni
15 Marzo 2017
A.A. 2016/2017

L'anno 2017, addì 15 del mese di Marzo in Padova, alle ore 10.30, si è riunito il Consiglio di Corso di
Studio in Ingegneria delle Telecomunicazioni. La posizione dei convocati è la seguente:
PRESENZE
BADIA Leonardo
BENVENUTO Nevio
CALVAGNO Giancarlo
CHIUSO Alessandro
CORVAJA Roberto
ERSEGHE Tomaso
FERRARI Carlo
FERRO Nicola
FISCHETTI Matteo
FORNASINI Ettore
LAURENTI Nicola
MILANI Simone
MORO Michele
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PALMIERI Luca
PAVON Michele
PELLIZZARO Roberta
PUPOLIN Silvano
ROSSETTO Leopoldo
ROSSI Michele
SANTAGIUSTINA Marco
TOMASIN Stefano
VANDIN Fabio
VANGELISTA Lorenzo
ZANELLA Andrea
ZANUTTIGH Pietro
ZORZI Michele
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Prof. ordinario
Prof. associato
Ricercatore universitario
Ricercatore universitario a T.D.
Prof. a contratto

PTA Rapp. pers. tecnico-amm.vo
St
Rapp. studenti

Presiede la seduta il Presidente prof. Michele Zorzi, assume le funzioni di segretario il prof. Leonardo Badia.
Il Presidente riconosce valida la seduta, la dichiara aperta per trattare - come dall'avviso di convocazione l'ordine del giorno di seguito riportato. Le deliberazioni prese in questa seduta sono state approvate seduta
stante.
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ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Approvazione di accordi di Double Degree (con UPM e NTU)
Nomina commissione didattica per lauree in doppio titolo
Equalizzazione del carico didattico alla nuova magistrale - discussione e proposte per "corsi a
progetto"
5. Modifica criteri di ingresso
6. Coordinamento per l'internazionalizzazione della nuova laurea

1.

COMUNICAZIONI

È aperto il bando per il finanziamento di attività dell’internazionalizzazione della didattica con
scadenza 7 aprile 2017. Il consiglio prende atto.
Vengono brevemente discusse altre questioni relative all’internazionalizzazione tra cui la recente
sentenza della Corte Costituzionale sui corsi erogati in lingua inglese. Si rileva che la sentenza non
vieta i corsi erogati in lingua veicolare e le attività in inglese all’Università di Padova paiono
improntate ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità che la sentenza raccomanda. Sono in corso
incontri con la Scuola di Ingegneria volti a chiarire pienamente la questione.
2.

APPROVAZIONE DI ACCORDI DI DOUBLE DEGREE (CON UPM E NTU)

Vengono posti in approvazione gli accordi di doppio titolo con Universidad Politecnica di Madrid
(UPM, Spagna) e National Taiwan University (NTU, Repubblica di Cina/Taiwan) (All. 2.1). Non sono
pervenute richieste di modifiche. Il Consiglio approva all’unanimità. Il documento viene inoltrato al
Consiglio di Dipartimento e successivamente al Senato Accademico. Il Consiglio delega il Prof.
Michele Zorzi ad apportare eventuali modifiche formali che si rendessero necessarie a seguito di questi
passaggi, o di passaggi analoghi con le università partner.
Il presidente Prof. Michele Zorzi chiede la disponibilità ad attivare gli scambi già da quest’anno, e
compatibilmente con le tempistiche burocratiche. Il Consiglio approva.
Il Consiglio discute lo stato di avanzamento di ulteriori pratiche di laurea in doppio titolo e programmi
di internazionalizzazione.
3.

NOMINA COMMISSIONE DIDATTICA PER LAUREE IN DOPPIO TITOLO

Si rende necessaria la nomina di una Commissione per l’approvazione di attività didattiche svolte
all’interno degli accordi di doppio titolo. Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la
seguente commissione:
• Presidente Prof. Michele Zorzi
• Membri: Prof. Leonardo Badia, prof. Tomaso Erseghe, prof. Stefano Tomasin
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4.

EQUALIZZAZIONE DEL CARICO DIDATTICO ALLA NUOVA MAGISTRALE DISCUSSIONE E PROPOSTE PER "CORSI A PROGETTO"

In una recente riunione dei Presidenti di CCS è stato sollevato il problema di sovraccarico didattico
generato da una eccessiva proliferazione di attività pratiche (laboratori e progetti) all’interno dei corsi
della Laurea Magistrale. Questo porta ad un allungamento dei tempi effettivi dell’esame, ovvero ad un
sovraccarico di crediti effettivi rispetto ai crediti erogati dal corso. Il problema è particolarmente
sentito da studenti stranieri/in scambio che abbiano scadenze contingentate. Si apre una discussione in
cui vengono discusse varie possibilità, tra cui un limite al peso di eventuali progetti per consentire allo
studente di conseguire la valutazione massima anche in assenza dell’attività progettuale, la
concentrazione dei progetti in un periodo di 2 settimane per sessione fissato dal CCS, il coordinamento
tra docenti anche tramite utilizzo di tutor didattici dedicati. Al fine di trovare una soluzione pratica
condivisa, il Consiglio delega il Prof. Michele Zorzi a individuare un gruppo di lavoro per avanzare
una proposta in CCS entro giugno così da consentire una soluzione tempestiva al problema riscontrato.

5.

MODIFICA CRITERI DI INGRESSO

Le limitazioni imposte dal sistema informatico per la formulazione dei requisiti di ingresso rendono
problematica la specificazione dei requisiti così come attualmente indicati nella Scheda SUA.
Conseguentemente si propone la seguente formulazione alternativa, semplificata ma sostanzialmente
equivalente, della tabella al punto 2.a, Art.2 del Regolamento Didattico:
15 crediti ECTS in MAT/05 (Analisi matematica), o in corsi di matematica di base da altro SSD
5 crediti ECTS in MAT/06 (Probabilità statistica e matematica), o in corsi di statistica da altro SSD
15 crediti ECTS complessivamente tra i settori INF/01 (Informatica) e ING-INF/05 (Sistemi di
elaborazione delle informazioni), o in corsi di informatica da altro SSD
15 crediti ECTS in ING-INF/03 (Telecomunicazioni), o in corsi di fondamenti di comunicazioni,
teoria dei segnali, e reti da altro SSD
Si rileva che tale modifica non cambia le c.d. “passerelle” per i corsi della triennale di informazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.

6.

COORDINAMENTO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA NUOVA LAUREA

Fino al 26 aprile sono aperte le selezioni anticipate dei titoli stranieri (studenti extra EU) per la preiscrizione al Corso di Laurea Magistrale Internazionale ICT for Internet and Multimedia. Al momento
sono state ricevute circa 25 domande, prevalentemente dall’India. Al fine di favorire una maggiore
pubblicizzazione ed internazionalizzazione, si invitano i membri del Consiglio a segnalare opportunità
(contatti diretti, mailing list, siti internazionali, etc.) direttamente alla Commissione Didattica che
procederà in maniera coordinata e mirata alla pubblicizzazione della nuova laurea.
Non essendovi altro da deliberare, la seduta termina alle ore 11.45.
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