Consiglio corso di studi ingegneria chimica e biochimica

data 30\01\2020

Punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Ratifica decreti del coordinatore del CICS;
4. Aggiornamento organigramma , deleghe e allegati ai regolamenti del CICS in Ingegneria Chimica e
Biochimica ed Ingegneria Chimica ;
5. Azione sistema assicurazioni della qualità (AQ) del CICS: costituzione commissione AQ L9 e AQ LM22;
6. Programma di tutoraggio del CICS : risultanze ed azioni conseguenziali;
7. Proposta di attivazione di un corso introduttivo all’Ingegneria chimica e biochimica ;
8. Elezioni dei componenti docenti e studenti della commissione paritetica docenti studenti(CPDS);
9. Analisi della relazione annuale 2019 della CPDS della scuola politecnica;
10. Analisi della relazione della commissione per il monitoraggio dello stato degli spazi e delle aule assegnate al
CICS;
11. Aggiornamento degli argomenti per la prova finale del CDS L9 ingegneria chimica e biochimica;
12. Istanze studenti sistematizzate;
13. Varie ed eventuali

Comunicazione:
 Nella settimana dal 10 al 4 febbraio 2020 si svolgerà la WELCOME WEEK presso l’edificio 19;
 Comunicazione dell’orario delle lezione del secondo semestre (può subire variazioni);
 Proposto dal prof. Scaffaro, l’azienda DESIGN NETWORK è in cerca di tirocinanti o tesisti per sviluppare
materiali e processi nell’ambito microeolico.
 L’appello per le prove finali dei corsi triennali si aprirà il 24 febbraio 2020 e le proclamazioni dei
laureati saranno il 19 Marzo 2020 alle ore 9.00, presso l’Aula Magna del dipartimento di ingegneria, e il
20 marzo sarà dedicata ai laureandi alla magistrale.
Approvazione verbale seduta precedente del 09/01/2020
Aggiornamento organigramma , deleghe e allegati ai regolamenti del CICS in Ing. Chimica e Biochimica.
Costituzione commissione AQL9 E AQLM22:
1. LT : Falcone , Borino , Zerilli, Carollo;
2. LM: Micale, Inguanta, Cacciatore; Carollo;
Programma di tutoraggio del CICS
 Partecipazione ridotta;
 I ragazzi del primo anno hanno lamentato un eccessivo affollamento dell’aula;
 I ragazzi degli anni successivi non riscontrano nessuna particolare osservazione;

Proposta di attivazione di un corso introduttivo all’ Ing. Chimica e Biochimica , i responsabili della
formulazione del programma sono i prof. Falcone e Firmani
Elezioni commissione paritetica docenti e studenti (CPDS)
1. LT : Scargiali e Ingrassia;
2. LM: Crisafi e Dioguardi;
Relazione CPDS
Condizioni aule da migliorare , il problema principale è lo stato delle aule.
Analisi della relazione della commissione per il monitoraggio dello stato degli spazi e delle aule assegnate al
CICS
Aggiornamento dell’elenco degli argomenti oggetto di colloquio orale nella nuova prova finale del corso L9 E
LM22
Pratiche studenti sistematizzate
Assegnazione elaborati e tesi di laurea.
Offerta formativa 2020/21 del CDS L9

Consigliere di corso di studi ingegneria chimica e
biochimica:
Prestimonaco Fabio

