
Commissione didattica del DIMEG 
VERBALE N. 9 

 
 

Alle ore 10.00 del 20 settembre 2016, presso la sala riunioni del DIMEG, si è riunita la commissione 
didattica per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

 
1. Calendario Esami primo semestre 2016/17; 

2. Cerimonia di benvenuto alle matricole; 
3. Regolamenti didattici triennali e magistrali; 

4. Scadenze SUA; 
5. Analisi dei risultati delle immatricolazioni 2016/17. 

 
Sono presenti i Proff. M. Muzzupappa, L. Pagnotta, F. Guerriero, M. Cucumo e la dott.ssa M. Taccone 
Coordina l’incontro il responsabile della didattica del DIMEG, Prof. M. Muzzupappa. 
 
1. Calendario Esami primo semestre 2016/17 
Il prof. Muzzupappa illustra la bozza di calendario esami per il primo semestre 2016-2017 elaborato 
dall’ufficio didattico. La proposta della commissione didattica è infatti quella di proporre ai docenti 

le date per gli appelli di tutti gli esami, evitando così non auspicabili sovrapposizioni di orari e 
difficoltà di gestione delle aule. Vengono illustrate, in particolare, le linee guida che sono state 

considerate per la stesura dello stesso: gli esami dei corsi dello stesso semestre a partire dalla 
seconda settimana; massima priorità agli esami del primo anno; nessuna sovrapposizione tra esami 

dello stesso anno; distanza minima di 15 giorni tra due appelli dello stesso esame. 
Si dà mandato all’ufficio didattico di completare il calendario per tutti i CdS del DIMEG.  

 
2. Cerimonia di benvenuto alle matricole 

La commissione stabilisce di organizzare sia per ingegneria meccanica che per ingegneria gestionale 
entro il prossimo mese di ottobre un incontro del coordinatore con tutte le matricole per illustrare 

il corso di Studi. 
 

3. Regolamenti didattici triennali e magistrali 
Il prof. Muzzupappa informa la commissione didattica che i regolamenti didattici del DIMEG sono 

pronti per l’approvazione al prossimo consiglio di Dipartimento. Eventuali ultime variazioni ed 
aggiustamenti saranno possibili per i singoli CdS prima dell’approvazione definitiva. 
 
4. Scadenze SUA 
I proff. Muzzupappa, Cucumo e Guerriero informano il direttore del DIMEG che tutti gli 
adempimenti, relativi alla SUA in scadenza il prossimo 30 settembre, sono stati rispettati. 
 
5. Analisi dei risultati delle immatricolazioni 2016/17 
Il direttore del DIMEG comunica che, alla data odierna, il numero di richieste per le iscrizioni ai corsi 
di laurea in ingegneria meccanica e gestionale superano abbondantemente i posti messi a bando e 
pertanto è da considerarsi certo il raggiungimento del tetto massimo di  iscritti per i due corsi di 

studio. 
 

Non essendoci altri argomenti da discutere, la Seduta viene chiusa alle ore 13.00. 


