VERBALE DEL CAD AEROSPAZIALE
10 dicembre 2010

Verificato il numero legale, la seduta ha inizio alle ore 12:20.
1. Comunicazioni
-

Saluto del Presidente ai nuovi membri ricercatori che hanno fatto domanda di afferenza al
CAD: Vittoria Bruno, SSD Mat-08, e Luca Lampani, SSD ING-IND04

-

La Presidenza della Facoltà ha comunicato che i moduli di valutazione dei corsi dovranno
essere distribuiti per il semestre in corso a cura dei docenti.

-

7/12 attivata la procedura on-line per la presentazione dei piani di studio (PIS) delle LM Ing.
Aeronautica e Spaziale su Didattica Ingegneria (DI); dopo l’approvazione del CAD i piani firmati
andranno consegnati alla segreteria didattica della facoltà

-

Agli studenti della LM Aeronautica viene richiesto di presentare domanda di passaggio dall’Ord.
2009/10 (pertinente in quanto immatricolati nel 2009/10) all’Ord. 2010/11; ciò è necessario
perché il Manifesto 2009/10 (con i 5 orientamenti) non è sostenibile e la Programmazione per
l’anno corrente si basa sul Manifesto 2010/11 per il 1° anno (correttamente) e anche per il 2°
anno. In accordo con la segreteria studenti, gli studenti saranno autorizzati al cambio di
Ordinamento senza costi in danaro.

-

Non è ancora possibile presentare i PIS per gli studenti della Laurea triennale Aerospaziale
(BAER): il problema è legato alla necessità di inserire in DI i codici aggiornati di alcuni corsi che
fanno ancora riferimento ai codici dell’ord. 509. DI dovrebbe risolvere i problemi in tempi brevi.

-

Tutti i programmi dei corsi sono stati caricati su DI tranne che per Isidori [MAER], Agneni
(Impianti aerospaziali), Elaborazione immagini radar [MSPR], Alesini (Fisica II) [BAER].

-

Sono iniziati i lavori di sviluppo del sito WCAD diretti dal gruppo di lavoro SISI: a breve
occorrerà inviare ai docenti userID e password. Disponibili aree per Rappresentanti studenti,
Rapporti internazionali (Comm. Rapp. int.), Osservatorio sulla didattica e Trasparenza e
valutazione (TAVA). Nel seguito viene presentata la pagina di apertura del portale WCAD.

-

Commissioni di Laurea: è stata istituita la figura del supplente nominato dal presidente del CAD
per ogni seduta di laurea.

-

I docenti devono controllare che gli esami siano verbalizzati con i codici corretti: possono
sorgere problemi con gli esami che cambiano modalità da un anno all’altro (es. Propulsione e
laboratori).

-

Il Presidente riferisce sulla riunione convocata il 7.12 u.s. dal Preside con alcuni rappresentanti
della ex Scuola di Ing. Aerospaziale (Di Ruscio, Marchetti, D’Amore) sui rapporti tra i CAD
Aerospaziale e il CdL di Ing. Astronautica.

2. Nomina commissioni
La giunta propone le commissioni seguenti:
Osservatorio sulla didattica (OSDI): Annalisa Fregolent (pres.), Paola Nardinocchi, Mauro
Valorani, e Giuliano Coppotelli, studenti Lomonaco e Di Giovambattista.
Commissione didattica: Filippo Sabetta (pres.), Maurizio Di Giacinto, Walter Lacarbonara,
Listanti, Luciano Iess, , Mauro Lo Schiavo, studente Lomonaco.
Commissione qualità: Franco Mastroddi (pres.), Luca Marino, Paola Nardinocchi.
Commissione Rapporti internazionali: Gaudenzi, Lacarbonara, Onofri, Romano (pres.)

La Commissione risorse non continua le sue attività nel CAD Aerospaziale.
Nella prossima riunione del CAD le commissioni Osservatorio della Didattica e Rapporti
Internazionali esporranno in sintesi obiettivi, programma di lavoro e relativa
tempistica.
Interviene il prof. Romano puntualizzando che l’attività ERASMUS nel settore aerospaziale è tra le
più attive della Facoltà.
Il presidente dà la parola ai proff. Colasurdo, Nasuti, Mastroddi e Trequattrini per la presentazione
dei Gruppi di Lavoro (G.d.L.) ORAC, PASU, SISI e TAVA.
Le presentazioni sono riportate in allegato.

3. Informazione sulla Programmazione didattica per l'a.a. 2010/11
Prende la parola il prof. Di Giacinto il quale illustra come si è pervenuti alla formulazione
dell’offerta formativa (modifica dei Manifesti e definizione della Programmazione 2010/11) nel
quadro delle proteste in atto sulla promulgazione della riforma Gelmini.
In particolare, per la Laurea Magistrale Aeronautica sono attivi per l’a.a. 2010/11 due Ordinamenti
per il secondo anno, uno che fa correttamente riferimento al Manifesto 2009/10 (gli studenti iscritti
al 2° anno si sono immatricolati nell’a.a. 2009/10) e l’altro (Ordinamento 2010/11) che appare
sostenibile in base alla risorse disponibili: agli studenti sarà proposto di passare dall’Ord. 2009/10
all’Ord. 2010/11 con costo amministrativo zero come d’accordo con gli uffici competenti.
Il Manifesto della Laurea Magistrale Spaziale per il secondo anno accademico (Ord. 2009/10) è
stato modificato sulla base delle rinunce dei ricercatori “no Gelmini” in modo da soddisfare i
requisiti (numero di CFU per i diversi SSD) specificati nell’Ordinamento di pertinenza: in
particolare, il corso obbligatorio di Reti di Telecomunicazioni è stato sostituito con Elaborazione ed
immagini Radar dello stesso SSD e il corso opzionale di Sperimentazione aerospaziale è stato
cancellato.
Nel Manifesto della Laurea triennale Aerospaziale è stato eliminato il corso (opzionale) di
Tecnologie delle costruzioni aerospaziali tenuto da un ricercatore “no Gelmini” e, per quanto
riguarda la Programmazione per il corrente anno accademico, si sono mantenuti ove possibile i due
canali.
Interviene il prof. Sabetta che osserva che dinanzi all’unificazione progressiva dei canali, saremo
costretti a mettere un numero programmato di studenti.

4. Autorizzazione a deliberare in sede di giunta
Il Consiglio all’unanimità autorizza la Giunta a deliberare sulle pratiche studenti.

5. Pratiche studenti
Sul sito del CAD è pubblicata la delibera della Giunta del 11/11/2010.

6. Voto di laurea per le Magistrali
Il prof. Sabetta propone di rinviare la discussione e sull’argomento alla prossima riunione del
Consiglio. La proposta è accolta.

7. Ordinamento 2011/12
Il presidente riferisce che, allo stato attuale, l’Ordinamento 2011/12 è chiuso (e non modificabile),
mentre la scadenza per la definizione dei relativi Manifesti si collocherà presumibilmente alla fine di
Gennaio 2011.

8. AOB
Nessun argomento

La riunione si conclude alle ore 14:15

ALLEGATI
-

Presentazioni GdL Giunta

-

Foglio presenze

sabato 11 dicembre 2010
10.52
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