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Alle ore 10.00, il Coordinatore del Corso di Studio Prof. Marcello Salmeri, vista la presenza, su un totale di
31 afferenti al Consiglio, di 15 tra docenti e rappresentanti degli studenti, 11 assenti giustificati, dà inizio
alla riunione.
Si allega al presente verbale il foglio firme (Allegato A).
Viene nominato Segretario della attuale riunione del Consiglio il Prof. Stefano Bertazzoni.
Si procede con l’approvazione del verbale della precedente riunione del Consiglio di Corso di Studi del
giorno 19 dicembre 2016, inviato per email ai membri del Consiglio dal Coordinatore. Il Consiglio approva
all’unanimità.
Il Coordinatore comunica di aver ricevuto domanda di afferenza al Consiglio di Corso di Studi del Dr.
Matthias Auf der Maur. Il Consiglio approva all’unanimità la nuova afferenza e il Coordinatore porge a
nome di tutto il Consiglio il benvenuto.
Il Coordinatore riferisce al Consiglio che il giorno 24 gennaio dalle ore 16 alle ore 18 si è svolto in aula C3
dell’Edificio della Didattica un incontro di presentazione agli studenti dell’ultimo anno della Laurea
triennale degli indirizzi della Laurea Magistrale al fine di fornire agli stessi informazioni utili per la scelta del
loro futuro curriculum universitario. L’incontro è stato molto apprezzato dagli studenti.
Il Coordinatore riferisce che il giorno 23 gennaio alle ore 11 si è svolta presso l’Auditorium Ennio Morricone
della Macroarea di Lettere e Filosofia, l’inaugurazione dell’Anno Accademico in presenza del Capo dello
Stato Sergio Mattarella e di diverse altre autorità. Il Coordinatore riferisce di aver inviato all’Ufficio Grandi
Eventi una nota, alla quale non ha ricevuto finora alcuna risposta, riguardo le modalità di comunicazione
dell’evento annunciato per email il pomeriggio di venerdì 23 dicembre (a poche ore dalla chiusura
dell’Ateneo e quindi da pochissimi notata) in cui si specificavano le modalità di prenotazione che si
sarebbero terminate il giorno 10 gennaio (quindi solo il giorno successivo alla riapertura dell’Ateneo),
mentre sul sito web di Ateneo nella pagina di prenotazione si specificava che dette prenotazioni partivano
dalle ore 9 del giorno 22 dicembre (quindi erano partite un giorno e mezzo prima della comunicazione. Il
Coordinatore fa notare come della Inaugurazione dell’Anno Accademico, non siano stati informati (e invitati
personalmente) nemmeno i Coordinatori dei Corsi di Studi.
Il Coordinatore informa il Consiglio di aver ricevuto in data 24 gennaio comunicazione del nuovo bando
Erasmus+ (Allegato B) e delle procedure di selezione per la Macroarea di Ingegneria (Allegato C) e di aver
dato disposizione di pubblicazione degli stessi sul sito web del Corso di Studi.
Il Coordinatore, facendo seguito alla pubblicazione delle date del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria
Elettronica, comunica le date delle riunioni del Consiglio di Corso di Studi (Allegato D).
Il Coordinatore riferisce delle prossime scadenze per le procedure di accreditamento dei Corsi di Studio
(Allegato E) in base al D.M. 987 del 12 dicembre 2016 (Allegato F).
La data interna all’Ateneo per inserire eventuali modifiche di ordinamento è fissata per il prossimo 6
febbraio. Essendoci in atto ancora discussioni se apportare modifiche alla didattica programmata, il
Coordinatore chiede delega di agire direttamente, dopo aver avuto approvazione di tutte le arti coinvolte,
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portando a ratifica le eventuali modifiche. Il Consiglio approva all’unanimità e concede al Coordinatore la
delega richiesta.
Su proposta del Coordinatore il Consiglio approva in seduta stante la modifica la denominazione
dell’attuale insegnamento di “Pattern recognition e applicazioni” tenuto dal Prof. Eugenio Martinelli in
“Pattern recognition e machine learning” che entrerà in essere dall’anno accademico 2018/19, essendo un
insegnamento programmato al secondo anno della Laurea Magistrale.
Il Coordinatore riferisce inoltre dell’incontro avuto insieme al Prof. Silvello Betti, con il Prof. Stefano Trapani
del Dipartimento di Matematica circa l’insegnamento di Geometria, in seguito a comunicazione del
Direttore del Dipartimento Prof. Ernesto Limiti. La Prof.ssa Maria Artale per il prossimo semestre del
corrente anno accademico sarà affiancata del Prof. Paolo Salvatore che terrà due delle sei ore di
insegnamento settimanali, farà parte delle commissioni di esame e assisterà gli studenti per ricevimento e
tutoraggio.
Il Coordinatore comunica che, in seguito alla pubblicazione il 19 dicembre 2016 del nuovo Regolamento
Didattico di Ateneo1 (Allegato G) a breve occorrerà riscrivere e approvare il nuovo “Regolamento didattico
del Corso di Studi” nonché definire, scrivere e approvare il “Regolamento di funzionamento del Consiglio di
Corso di Studi”.
Il Prof. Stefano Bertazzoni invita ad aprire una discussione circa la questione dell’Alternanza Scuola Lavoro.
Il Coordinatore riferisce che alle ore 11 presso il Rettorato parteciperà in qualità di Delegato per la
Macroarea di Ingegneria alla riunione della Commissione di Orientamento e Tutorato di Ateneo nella quale
è all’ordine del giorno la discussione della bozza del “Regolamento per Alternanza Scuola Lavoro
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata” e della bozza della convenzione, che saranno approvati
nelle prossime riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Il Coordinatore riferisce
che verrà altresì nominato un referente amministrativo di Macroarea che seguirà l’iter delle convenzioni e
dei progetti, in maniera analoga a quanto avviene attualmente per i tirocini esterni.
Il Consiglio procede dunque con l’analisi e l’approvazione delle pratiche studenti (Allegato H).
Alle ore 10.50 non essendoci altro da comunicare e discutere, il Coordinatore scioglie la seduta.
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