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Il Segretario, Dott.ssa Luciana Balducci  Il Direttore Prof. A.Castorani 

 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTE 

TERRITORIO EDILE CHIMICA 
 

GIUNTA DI DIPARTIMENTO 

 

Adunanza del 17 gennaio  2013 

 

VERBALE N. 10/12 

 

Il giorno 17 gennaio 2013 alle ore 10:30 con convocazione del 11 gennaio 2013, si è riunita presso 

l’aula del plesso di Chimica e Tecnologie dei Materiali al II piano del palazzo di Chimica. 

 

L’adunanza è stata convocata per discutere e deliberare i seguenti punti posti all’O.d.G.: 
1) comunicazioni 

2) Pratiche studenti: 

-     Piani di studio 

-     Tirocini formativi 

-     Tesi di laurea 

 

e 

la Giunta di Dipartimento del DICATECh è così composta: 

 

     

  

P A

G 

A 

Castorani Antonio X   

De Tommasi Giambattista  

     

X   

Giasi  Concetta I.  

     

X   

Sassanelli Domenico  

     

X   

Conte   Emilia   

     

 X  

Latronico Mario   

     

X   

Uva  Giuseppina  

     

X   
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Iannone Francesco  

     

  X 

Ottomanelli Michele  

     

X   

Ranieri  Ezio   

     

X   

Colapietro Domenico X   

 Rubino  Rocco   

      

X   

d’Amico Francesco X   

De Vito Rossella X   

Dell’Anna  Delia (segretario 

amministrativo) 

X   

 

Sono invitati coordinatori dei corsi di studio ed  i rappresentanti in Senato Accademico, Consiglio 

di Amministrazione e Scuola di Dottorato. 

Prof. Damiani Leonardo (Coordinatore Corso di Laurea Magistrale in Ambiente e Territorio) 

Prof. Fatiguso Fabio (Coordinatore corso di Laurea Magistrale in Sistemi Edilizi) 

Prof. Fidelibus Maria Dolores (Coordinatore Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale) 

Prof. Tosto Antonio (Coordinatore Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile) 

Prof. Verdoscia Cesare (Coordinatore Laurea in Ing. Edile) 

Prof. Fratino Umberto (Consigliere di Amministrazione) 

Prof. Mastrorilli Pietro (Senatore) 

Prof. Binetti Mario (Senatore) 

Prof. Mezzina  Mauro (Componente Nucleo di Valutazione e Direttore di Dipartimento Vicario) 

Prof.  Antonio Felice Petrilo (coordinatore Scuola di Dottorato).    
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PRESENTI N° 14  GIUSTIFICATI N° 1  ASSENTI N° 1  Presiede la seduta il Prof. A. Castorani, 

Direttore del Dipartimento. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Dott.ssa Luciana Balducci. 

Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza  (ALLEGATO N. 1 – Foglio delle presenze), dichiara 

aperta la seduta alle ore 10:30.  

 

PUNTO 1 all’O.d.G.: Comunicazioni; 

Il Direttore comunica che relativamente all’offerta formativa è pervenuta una nota MIUR in data 14 

gennaio 2013 con la quale il termine del 31 gennaio 2013 per inserire l’Offerta nel sito del Ministero è 

stato prorogato. Nella stessa nota si comunica che i criteri, che saranno fissati da apposito decreto, 

saranno improntati sull’accreditamento, autovalutazione e valutazione.  

A tal proposito il Direttore propone  che entro la metà di febbraio, presumibilmente prima del 18 

febbraio possibile data per fissare il Consiglio, venga fissata una serie di riunioni in sequenza prima 

con la commissione didattica poi con la Giunta di Dipartimento e a seguire con il Consiglio di 

Dipartimento. 

Peraltro, nell’ultima riunione del 16 gennaio del Collegio dei Direttori l’orientamento che è emerso, 

sul punto, è che se gli ordinamenti rispettano i requisiti allora non c’è problema a confermare l’offerta 

formativa dell’anno in corso, diversamente, e così è sol che si pensi sia agli ordinamenti di Architettura 

ma anche a quelli di Edile – Architettura, andranno modificati. 

Il Direttore fissa, inoltre la data della prossima seduta di Giunta per il giorno 24 gennaio p.v. per 

l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, comunicando che verranno trasmessi prima di 

quella data a tutti i componenti di modo da poter evidenziare eventuali osservazioni o modifiche. 

Il Direttore ricorda che è necessario procedere a verbalizzare gli esami online; a tal proposito invita il 

dott. Melidoro, responsabile informatico del Dipartimento a spiegare la procedura. 

Il Dott. Melidoro, preliminarmente riferisce che più o meno quaranta docenti del DICATEch hanno 

ricevuto le credenziali di accesso e una ventina di loro già utilizza la verbalizzazione online. 

Il Dott. Melidoro riferisce che una volta ottenute le credenziali di accesso è necessario attivare il 

profilo, operazione che è possibile attuare tramite il dott. Vito Corsini. 

 

Prende la parola il sig. d’ Amico che sottopone alle Giunta le interrogazioni qui di seguito riportate. 

“Amplissimo Direttore, Chiarissimi componenti della Giunta, 

 siamo giunti ormai alla conclusione del I semestre di lavoro ed è doveroso da parte nostra completare 

nel più breve tempo possibile le molte questioni che abbiamo aperto e parzialmente affrontato. Il 

serrato lavoro svolto da tutte le componenti si è alle volte disperso per mancanza non del comune 

obiettivo, ma dell’azione sinergica. Mi permetto pertanto in questa sede di ripercorrere i temi trattati e 

non conclusi e di porre le seguenti interrogazioni e riflessioni in attesa di una risposta scritta e della 

definizione di una stretta calendarizzazione di appuntamenti che portino all’epilogo delle molte 

questioni insolute: 

 

Regolamento esame a scelta e PSI: Proposta allegata 

La discussione in merito alle procedure inerenti gli esami a scelta e ai PSI risultano attualmente ancora 

molto lacunose a tal proposito, nuovamente, si propongo le regole per l’attivazione degli esami a scelta 

previsti nei corsi di laurea triennale e magistrale afferenti a questo dipartimento a integrazione e 

correzione di quanto da noi già proposto e alla luce della discussione iniziata in Commissione 

Didattica. 

  

Schede dei corsi 
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Nell’adunanza del Consiglio di Dipartimento del 20/11/2013 fu indicata la data del 10 dicembre 2012 

come termine ultimo per la compilazione da parte dei docenti delle schede tecniche di ciascun corso di 

laurea. Questa scadenza fu successivamente prorogata a causa di ritardi da parte della Segreteria 

Studenti nell’indicazione di alcuni dati necessari alla compilazione dei format. 

Come già indicato nella richiesta consegnata dai rappresentanti in sede id Consiglio tali informazioni 

risultano imprescindibili per la corretta scelta di un PSI o  degli esami a scelta da parte degli studenti, 

ancor più in questo periodo di rivoluzione e riordinamento.  Chiediamo quindi lo stato attuale di questo 

“censimento didattico” e la sua immediata divulgazione, anche se questa dovesse essere incompleta, al 

fine di avere disponibile ulteriore materiale da presentare in discussione per l’ormai costituita 

Commissione Osservatorio della Didattica e per la Commissione Didattica impegnate nei prossimi 

mesi alla valutazione della nuova offerta formativa. 

In assenza di programmi aggiornati sarà infatti impossibile procedere in maniera ordinata e coerente 

con il progetto culturale di questo Dipartimento, oltre ad essere necessaria la conoscenza 

dell’inottemperanza di quello che è ad oggi un dovere dei docenti sancito dal Regolamento recante 

norme per la disciplina dello stato giuridico, dei diritti e dei doveri dei professori e dei ricercatori di 

ruolo che deve essere oggetto di valutazione da parte dell’Osservatorio della Didattica. 

 

Consegna pratiche studenti  
In assenza della già citata documentazione informativa inerente ciascun corso erogato da codesto 

Dipartimento e ancor meno da codesto Politecnico, sussistendo ad oggi la necessità di una preventiva 

richiesta di approvazione da parte del Dipartimento per taluni corsi afferenti al DICATECh, chiediamo 

la riapertura di una finestra temporale per la consegna delle pratiche studenti 15 febbraio-15 marzo 

relativa a richieste di esami sviluppati nel secondo semestre di questo anno accademico in attesa di 

pervenire ad una uniformare e chiara procedura. 

 

Esami modulari 

Nel corso di questo primo semestre il lavoro di questa Giunta e delle sue sottocommissioni è stato, 

ancora una volta, quello di tendere ad una uniformità di procedure e regolamenti tra i vari corsi 

afferenti al DICATECh. Essendo questo processo ancora in atto si determinano condizioni non 

normate e che sfuggono al controllo da parte della struttura. Chiediamo pertanto formalmente a 

codesto Dipartimento, nella figura del suo Direttore, di esprimersi in merito alla possibilità di sostenere 

quale esame di profitto esclusivamente un modulo per quegli esami “accorpati” nella tipologia A+B 

(x+y cfu) secondo i Regolamenti Didattici attivi. 

Chiediamo quindi, qualora questa procedura di verbalizzazione non fosse possibile, come da 

orientamento emerso in precedenti consigli ma mai formalizzato, anzitutto quale sia la norma che vieta 

questa procedura, se essa esiste, e l’eventuale valutazione culturale sulla scelta di sostenere 

esclusivamente una parte modulare.  

Non in ultimo ci pare doveroso domandare il senso o la ratio di Manifesti, oggi attivi, aventi esami che 

risultano formalmente unici, ma sviluppati in SSD differenti e spesso non affini, con docenti che 

ricoprono il proprio carico didattico principale tramite l’erogazione di questi CFU e che spesso 

richiedono alle strutture didattiche di competenza un Verbale d’esame per ciascun modulo e che, di 

conseguenza, fanno compilare agli studenti statini diversi per ciascun modulo d’esame. Con l’auspicio 

che tali riflessioni siano utili a normare in maniera più corretta i futuri Manifesti Didattici si pone 

l’accento sulla necessità di garantire un breve transitorio per la gestione dell’attuale situazione. 

 

Esami I anno Civile-Ambietale 
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A seguito dell’accorpamento in corso unico con due differenti curricula a partire dal secondo anno di 

corso, la classe di studenti immatricolati al corso di laurea triennale CIVILE-AMBIENTALE risulta 

per il I anno di corso divisa esclusivamente in ordine alfabetico. Tale divisione a norma del RAD e 

delle normale logica comune NON può determinare lo sviluppo di diversi programmi o modalità 

d’esame per corsi in realtà gemelli. Si chiede pertanto nuovamente che codesta Giunta si esprima in 

merito imponendo ai docenti del primo anno di convergere in maniera immediata nell’erogazione e 

verifica degli esami di profitto. Si propone che le commissioni sviluppino una comune data d’esame e 

omologhe modalità di verifica (scritta e/o orale). 

Si coglie l’occasione per indicare a codesta struttura la condizione imprecisata di sviluppo delle sedute 

d’esame (in particolare per gli insegnamenti di Analisi matematica) per i corsi precedenti tale 

unificazione (immatricolazioni A.A. 2010/11 e precedenti) e quindi la regolamentazione di tale 

situazione. 

 

Procedure di Tirocinio 

A seguito della pubblicazione delle nuove procedure unificate di svolgimento Tirocinio per i corsi 

afferenti a codesto Dipartimento risulta un breve transitorio, in conclusione nei prossimi mesi, per gli 

studenti che hanno avviato tale attività precedentemente alla ratifica di tali procedure. Ovviamente per 

questi studenti non può essere motivo di danno la variazione della procedura, si chiede pertanto di 

notificare alle strutture competenti e ai docenti la necessità di mantenere vigile l’attenzione al riguardo 

e di seguire costantemente lo sviluppo della situazione al fine di normalizzare e regolarizzare al più 

presto la procedura. 

 

Calendario sedute di laurea 

Essendo già pubblica la calendarizzazione delle sedute di laurea per i corsi afferenti a questo 

Dipartimento ed erogati nelle sedi decentrate si chiede di completare il calendario annuale 2013 con le 

date per le sedute di laurea dei corsi afferenti alla sede di Bari in conformità a quanto già deliberato per 

i corsi di Taranto e Foggia. 

 

Proposta di riduzione propedeuticità 

Nella seduta di Consiglio di Dipartimento del 20/11/2012 proponemmo un riduzione delle 

propedeuticità attive nei corsi di laurea triennali DM270 di Ing. Civile, di Ing. Ambientale e di Ing. 

Civile-Ambientale. Tale proposta non è mai stata discussa né valutata ed oggi diventa impellente 

verificare la possibilità di tale riduzione prima dell’inizio della sessione d’esame di Febbraio. 

 

Regolamenti Tesi corsi di laurea DM 270 

Torniamo a ricordare che l’attivazione dei nuovi corsi in DM270 ha determinato una rimodulazione ed 

una nuova concezione della Tesi di laurea ora considerata Prova Finale. A questa modifica formale 

non è mai seguita una riorganizzazione delle modalità di svolgimento e valutazione. Si chiede pertanto 

di riprendere con massima urgenza il dialogo tra le parti per individuare le nuove modalità. 

 

Calendario didattico II semestre A.A. 2012-13 

A seguito della modifica dell’erogazione dei corsi approvata in Consiglio di Dipartimento 23/10/2012 

e alla rimodulazione proposta dal direttore del Dipartimento per ottemperare alla corretta erogazione 

dei corsi in relazione al rapporto cfu/ore di lezione frontale, si propone una rimodulazione 

dell’organizzazione settimanale delle ore erogate da ciascuna materia al fine di preservare il calendario 

didattico del II semestre dell’A.A. 2012-13 proposto ed approvato dal Consiglio della Prima Facoltà. 
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I) Corsi  A e B: 9 CFU ore complessive di lezione 90, ore settimanali 7,5. 

Corsi C e D: 6 CFU, ore complessive di lezione 60, ore settimanali 5 

Totale ore settimanali: 25 

Il corso C (D) da 9 CFU sarà per 6 settimane di 7 (8) ore settimanali e per le successive 

6 settimane di 8 (7) ore. 

 
 

 

 

I) Corsi  A, B, C: 6 CFU ore complessive di lezione 60, ore settimanali 5. 

Corso D: 12 CFU, ore complessive di lezione 120, ore settimanali 10. 

Totale ore settimanali: 25. 
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Calendario didattico A.A. 2013-14 
A seguito della modifica del calendario didattico 2012-13 proposta dal Direttore del Dipartimento 

per ottemperare alla corretta erogazione dei corsi in relazione al rapporto cfu/ore di lezione frontale, 

si propone per l’A.A. 2013-14 il seguente calendario didattico. 

 

I SEMESTRE 

Lezioni     da lunedì  30 settembre 2013 a sabato 9 ottobre 2013 

Interruzione per esoneri ed esami da   lunedì 11 novembre 2013 a sabato 23 novembre 2013 

Lezioni da lunedì 25 novembre 2013 a sabato 21 dicembre 2013 

Interruzione per Festività Natalizie da   lunedì 23  dicembre 2013 a   martedì 7 gennaio 2014 

Lezioni   da mercoledì 8 gennaio 2014 a martedì 21 gennaio 2014 

Interruzione per esami da mercoledì 22 gennaio 2014 a martedì 4 marzo 2014 

II SEMESTRE 

Lezioni da mercoledì  5 marzo 2014 a martedì 15 aprile 2014 

Interruzione per Festività Pasquali da mercoledì  16 aprile 2014 a martedì 22 aprile 2014 

Interruzione per esoneri ed esami da mercoledì 23 aprile 2014 a sabato 10 maggio 2014 

Lezioni da lunedì  10 maggio  2014 a sabato 21 giugno 2014 

Interruzione  per esami da lunedì 23 giugno 2014 a giovedì 31 luglio 2014 (o venerdì 1 agosto) 
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Interruzione per esami da lunedì 1 settembre 2014 a sabato 20/27 settembre 2014 (in base al 

calendario didattico del successivo a.a.) 

 

 

N.B. Se si verificano durante l’anno delle sospensioni delle lezioni, i docenti sono tenuti ad 

effettuare il recupero quanto prima possibile. 

 
 

  

SET.

L 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29

M 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Me 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

G 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

V 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

S 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

D 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 17 21 28

I SEMESTRE II SEMESTRE

CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2013/2014 SCHEMA GRAFICO

LEZIONI FESTIVITA' INTERRUZIONE ESONERI ED ESAMI VACANZE NATALE/ PASQUA ESAMI

APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBREOTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO
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ALLEGATO  

DICATECh  RICHIESTA INSEGNAMENTI A SCELTA  

I corsi saranno liberamente scelti dagli studenti e non necessiteranno di modulistica preventiva se 

individuati nei corsi di pari livello attivi presso il Politecnico di Bari o presso i panieri individuati 

con gli Enti Convenzionati con esso (si propone Università degli Studi di Bari, Università degli 

studi di Foggia, Università degli studi di Lecce,  Università degli studi della Basilicata), ritenendoli 

congruenti con il percorso formativo ingegneristico e comunque ritenendo sufficienti alla 

formazione dello studente di ingegneria il Piano di studio statutario proposto dalla struttura 

didattica. 

Le verbalizzazione avverrà tramite adeguata compilazione dello statino  spuntando il riquadro 

“esame a scelta” a cura dello studente ed inserendo nelle note del verbale d’esame la dicitura 

“esame a scelta studente afferente al corso di laurea XX” a cura del Docente. 

Si propone altresì di individuare con le strutture competenti della Segreteria studenti gli iter idonei 

per la verbalizzazione degli esami sostenuti presso Enti Convenzionati. 

Si propone inoltre di attivare tramite la Segreteria Studenti settore Informatizzazione le procedure di 

immissione diretta da parte degli studenti sul Portale ESSE3 degli esami che necessitano di 

iscrizione e verbalizzazione on-line. 

Tutte le proposte di “esami a scelta” non regolamentate prevedranno la richiesta tramite apposita 

modulistica da sottoporre all’approvazione del Dipartimento 

Qualora la scelta dello studente ricada in insegnamenti che non rientrano nel precedente punto 

dovrà essere prodotta opportuna domanda al Consiglio di Dipartimento con l’indicazione del/gli 

insegnamento/i scelto/i e delle motivazioni che hanno orientato la scelta le quali, come indicato nei 

Manifesti degli Studi, devono risultare “coerenti con il progetto formativo”. Le domande di 

approvazione degli insegnamenti a scelta devono essere presentate dallo studente entro il 15° giorno 

dall’inizio del semestre in cui è/sono erogato/i il/i corso/i scelto/i. 

Le domande saranno esaminate e valutate dalle commissioni didattiche di competenza e sottoposte 

all’approvazione della Giunta di Dipartimento nei tempi più brevi possibile.  

Alla luce delle indicazioni di cui ai punti precedenti lo studente deve:  

a)  predisporre la richiesta di variazione con tutte le necessarie indicazioni, 

utilizzando la modulistica predisposta, disponibile sul sito web del Politecnico. (Lo 

studente deve compilare il form PDF in modalità digitale e stamparlo. Non saranno 

accettate domande compilate a mano).  

b)  allegare il curriculum aggiornato dei proprio corso di studio con l’indicazione 

degli esami già sostenuti stampandolo dal portale ESSE3.  

c)  consegnare la richiesta presso il Front office per la didattica (attualmente Sig.ra 

Maschio presso la ex Presidenza di facoltà).   

Procedure di gestione  

Lo studente effettuate le proprie scelte deve: 
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1) predisporre la richiesta di variazione con tutte le necessarie indicazioni, utilizzando la 

modulistica predisposta, disponibile sul sito web del Politecnico. (Lo studente deve compilare il 

form PDF in modalità digitale e stamparlo. Non saranno accettate domande compilate a mano). 

2) Nel caso di richieste relative a studenti iscritti ad uno dei CdS Magistrale deve essere allegato il 

curriculum del CdS Triennale già conseguito. 

3) Consegnare la richiesta presso il Front‐ office per la didattica (attualmente Sig.ra Maschio presso 

la ex Presidenza di facoltà). 

   -  Il Front‐ office controlla che la domanda sia stata compilata in modalità digitale, 

sia completa e sia corredata del/i curriculum/a dello studente prima di accettarla.  

   - Il Front‐ office trasmette giornalmente alla Responsabile del Settore Didattica 

(Sig.ra Volpicella) le domande pervenute. Quest’ultima provvede a:  

a. far protocollare le domande pervenute  

b. suddividere le stesse per CdS di competenza  

c. trasmettere ai Coordinatori di CdS le domande di competenza pervenute entro e non 

oltre 10 gg dalla data della successiva Giunta di Dipartimento  

I Coordinatori di CdS nei dieci giorni intercorrenti con la data della successiva Giunta, provvedono 

alla convocazione della sottocommissione di competenza per la loro istruttoria e la conseguente 

proposta di decisione. I coordinatori di CdS provvedono a rendere disponibile alla Segreteria degli 

Organi Collegiali, entro la giornata antecedente la riunione di Giunta, la bozza delle proposte di 

decisione predisposta secondo un formato unificato comune a tutte le sottocommissioni didattiche. 

Le domande di variazione per le quali nella sottocommissione didattica non si è raggiunta una 

proposta di decisione condivisa, se di carattere generale, vengono rinviate per la discussione alla 

Commissione Didattica, se di  carattere specifico dello studente, vengono portate per la 

discussione in Giunta. Vers. 1.1 – 03/12/2012 DICATECh – Istanze relative ai Piani di Studi (Pag. 

4). 

La Responsabile del Settore Didattica, una volta disponibili i verbali dell’Organo deliberante, 

riferiti alle istanze relative ai piani di studio deliberate, provvede a trasmetterne gli estratti alla 

segreteria studenti per gli adempimenti di competenza. 

DICATECh – VARIAZIONE PIANI DI STUDIO  

1. Si intende per Piano di Studi Individuale, di seguito PSI, un manifesto didattico alternativo 

presentato dal singolo studente coerente con il Regolamento didattico dell’anno di 

immatricolazione dello studente. 

Il PSI non è da intendere come una proposta di sostituzione tra materie, ma come un’organico 

manifesto composto da 180 cgf per le lauree triennali e 120 cfu per le lauree magistrali, ivi 

compresi gli esami a scelta di cui si dovrà dare immediata indicazione. 
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Le domande di variazione dei piani di studio devono essere presentate dallo studente entro il 15° 

giorno dall’inizio delle lezioni dell’A.A. 

La segreteria di Dipartimento è tenuta a dare ampia e completa informazione sull’offerta formativa 

di ciascun A.A. almeno 15 giorni prima dell’inizio delle lezioni del I semestre dello stesso anno. 

Qualora la Segreteria di Dipartimento risultasse inottemperante alla suddetta scadenza, la consegna 

delle variazioni di Piano di Studio subirà uno deroga tale da consentire allo studente la consegna del 

proprio PSI entro 30 giorni dall’avvenuta diffusione della completa offerta formativa. 

Le domande saranno esaminate e valutate dalle commissioni didattiche di competenza e sottoposte 

all’approvazione della Giunta di Dipartimento nei tempi più brevi possibile onde facilitare la 

frequenza degli studenti alle lezioni. 

Allo scopo, la Giunta di Dipartimento, nei primi due mesi di ciascun A.A. sarà convocata ogni due 

settimane.  

1.   Le domande di variazione dei piani di studio devono contenere:  

2. Le informazioni per l’identificazione dello studente, l’individuazione del CdS di appartenenza, 

dell’anno di iscrizione e della sua eventuale posizione di fuori corso;  

3. L’indicazione della proposta di variazione del proprio piano di studio che si presenta con 

l’indicazione delle motivazioni che la sostengono che, si ricorda, devono risultare “coerenti con 

il progetto formativo” complessivo dello studente.  

4.  Lo studente nel corso della propria carriera (Cds Triennale o CDS Magistrale) può presentare 

una sola variazione del proprio piano di studio. Saranno ammesse eccezioni soltanto se le 

motivazioni risulteranno specificamente giustificanti. 

5.   Al fine di risolvere alcune criticità presenti nel caso di studenti iscritti alle Lauree Magistrali  di 

ordinamenti D.M. 270 e provenienti da Lauree Triennali di ordinamento D.M. 509, 

principalmente riferite alle modifiche ai manifesti degli studi intercorse negli anni, si propone 

quanto segue: “Nel caso in cui lo studente iscritto ad una Laurea Magistrale di ordinamento 

D.M. 270 ritrovi nel Manifesto degli Studi una disciplina di denominazione simile ad una già 

sostenuta nel Corso di Laurea Triennale di ordinamento D.M. 509 di provenienza, con limitata 

differenza dei contenuti disciplinari e appartenente allo stesso SSD, è facoltà dello stesso 

studente richiedere la sostituzione della detta disciplina con altra attiva nel Politecnico di Bari 

appartenente a SSD ricompreso nel medesimo ambito disciplinare di cui al quadro generale 

delle attività formative (Ordinamento didattico – Tabella A) della disciplina da sostituire. Nel 

caso in cui la denominazione sia identica tra i due insegnamenti la sostituzione è ammessa. La 

proposta di sostituzione sarà in ogni caso oggetto di valutazione da parte della struttura 

didattica competente al fine di verificarne la coerenza con il percorso formativo complessivo.È 

altresì facoltà dello studente iscritto ad una Laurea Magistrale di ordinamento D.M. 270 e 

proveniente da una Laurea Triennale di ordinamento D.M. 509 richiedere la sostituzione di una 

disciplina ricompresa nell’ambito delle “attività affini ed integrative”, al fine di allineare il 

proprio piano di studi al complesso del percorso formativo (laurea triennale + laurea 

magistrale) individuato dagli ordinamenti D.M. 270. Tale sostituzione potrà avvenire con 
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disciplina appartenente a SSD ricompreso nell’ambito disciplinare delle “attività affini ed 

integrative” di cui al quadro generale delle attività formative (Ordinamento didattico – Tabella 

A) e dovrà essere adeguatamente motivata. La proposta di sostituzione sarà in ogni caso oggetto 

di valutazione da parte della struttura didattica competente al fine di verificarne la coerenza con 

il percorso formativo complessivo. Non è ammessa la possibilità di sostituzione per finalità 

diverse da quelle indicate, come non è ammessa la sostituzione di discipline appartenenti alle 

attività formative caratterizzanti di cui al quadro generale delle attività formative (Ordinamento 

didattico – Tabella A)”. 

Procedure di gestione  

Lo studente effettuate le proprie scelte deve: 

1) predisporre la richiesta di variazione con tutte le necessarie indicazioni, utilizzando la 

modulistica predisposta, disponibile sul sito web del Politecnico. (Lo studente deve compilare il 

form PDF in modalità digitale e stamparlo. Non saranno accettate domande compilate a mano). 

2) Nel caso di richieste relative a studenti iscritti ad uno dei CdS Magistrale deve essere allegato il 

curriculum del CdS Triennale già conseguito. 

3) Consegnare la richiesta presso il Front‐ office per la didattica (attualmente Sig.ra Maschio presso 

la ex Presidenza di facoltà). 

  - Il Front office controlla che la domanda sia stata compilata in modalità digitale, sia 

completa e sia corredata del/i curriculum/a dello studente prima di accettarla.  

  - Il Front office trasmette giornalmente alla Responsabile del Settore Didattica (Sig.ra 

Volpicella) le domande pervenute. Quest’ultima provvede a:  

a. far protocollare le domande pervenute; 

b. suddividere le stesse per CdS di competenza; 

c. trasmettere ai Coordinatori di CdS le domande di competenza pervenute entro e non oltre 

10 gg dalla data della successiva Giunta di Dipartimento.  

 I Coordinatori di CdS nei dieci giorni intercorrenti con la data della successiva Giunta, provvedono 

alla convocazione della sottocommissione di competenza per la loro istruttoria e la conseguente 

proposta di decisione. I coordinatori di CdS provvedono a rendere disponibile alla Segreteria degli 

Organi Collegiali, entro la giornata antecedente la riunione di Giunta, la bozza delle proposte di 

decisione predisposta secondo un formato unificato comune a tutte le sottocommissioni didattiche. 

Le domande di variazione per le quali nella sottocommissione didattica non si è raggiunta una 

proposta di decisione condivisa, se di carattere generale, vengono rinviate per la discussione alla 

Commissione Didattica, se di  carattere specifico dello studente, vengono portate per la 

discussione in Giunta. Vers. 1.1 – 03/12/2012 DICATECh – Istanze relative ai Piani di Studi (Pag. 

4)  
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La Responsabile del Settore Didattica, una volta disponibili i verbali dell’Organo deliberante, 

riferiti alle istanze relative ai piani di studio deliberate, provvede a trasmetterne gli estratti alla 

segreteria studenti per gli adempimenti di competenza. 

 

PUNTO 2 all’O.d.G.: Pratiche studenti; 

[…] 

 

La Giunta si conclude alle ore 13,00. 

Il presente Verbale redatto in data 17 gennaio 2013 e controfirmato dal Presidente e dal Segretario sarà 

sottoposto all’approvazione definitiva al 1° punto all’O.d.G. della prossima Giunta di Dipartimento. 

 

Il Segretario        Il Direttore  

    Dott.ssa Luciana Balducci                   Prof. Antonio Castorani 


