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SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE 

 

 
 

Giunta della Scuola 
Verbale della riunione del 13 gennaio 2020 

 

Presenti: come da allegato A. 

Alle ore 15,10 verificata l’esistenza del numero legale, il Preside dichiara aperta la 

seduta. Assume le funzioni di verbalizzante la signora Maria Grazia Rebasti. 

Sono presenti in qualità di invitati i proff. Paolo Pennacchi, Pierpaolo Boffi, Francesco Castelli 

Dezza, Alessandra Guglielmi, Anna Pandolfi, Matteo Pelucchi, Viola Schiaffonati e il dott. Aldo 

Torrebruno 

 
 

Ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Preside 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
3. Accordi internazionali 
4. Pratiche studenti – Equipollenze 
5. Pratiche tutorato 
6. Commissioni e gruppi di lavoro 
7. Pratiche concorsuali 
8. Pratiche personale docente 
9. Adempimenti relativi ad insegnamenti a.a. 2019/2020 
10. Varie ed eventuali    
 

 
Le delibere relative ai punti da 3 a 11, prese in questa seduta, sono state redatte, lette e 
approvate seduta stante. 
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1 Comunicazioni del Preside 
 
1.1 Nuovi Membri della Giunta  
Il Preside dà il benvenuto ai nuovi membri della Giunta:  

• Prof. Lamberto Duò, Direttore del Dip. di Fisica 
– che delega stabilmente il prof. Franco Ciccacci quando impossibilitato a 

partecipare 
• Prof. Giovanni Lozza, Direttore del Dip. di Energia 

– che delega stabilmente il prof. Francesco Grimaccia quando impossibilitato a 
partecipare 

• Prof.ssa Mariapia Pedeferri, Direttrice del Dip. di Chimica, Materiali e Ing. Chimica 
• Prof. Luigi De Nardo, Coordinatore CCS Food Engineering,  

e accoglie con piacere la conferma degli altri Direttori di Dipartimento e del prof. Stefano Turri 
coordinatore del CCS di Ingegneria dei Materiali.  
Si comunica anche che il prof. Stefano Tubaro, direttore del Dip. di Elettronica Informazione e 
Bioingegneria delaga stabilmente il prof. Michele Norgia quando impossibilitato a partecipare. 
 

 
1.2 Manifesti offerta formativa A.A. 20-21 

 
Il Preside invita i Coordinatori a riferire sullo stato di approvazione dei Manifesti dei rispettivi 
Corsi di Studio e di specificare se sono stati previsti insegnamenti – o insegnamenti contenitore 
– per visiting professor. 
Preso atto che la maggioranza dei Manifesti è già stata approvata dai CCS, ed inviata agli uffici 
della Presidenza, il Preside rammenta che l’approvazione di questi da parte della Giunta è 
prevista nella prossima seduta di febbraio. 
Il Preside sottolinea che lo scorso anno è stato usato solo una piccola frazione del budget 
disponibile per i visiting professor. A fronte di un tentativo di ottenere maggiore flessibilità 
nell’uso del budget stesso, incoraggia l’attivazione di insegnamenti contenitore. 

 
1.3 Offerta insegnamenti area META 

 
Come annunciato dal prof. Duò nella scorsa Giunta, il Senato ha deciso di promuovere un 
aumento dell’offerta formativa legata a tematiche umanistiche ed in particolare quelle coperte 
dal gruppo META 
Per quest’anno, in aggiunta agli insegnamenti del gruppo Scuola 3i già presenti nei pozzetti a 
scelta di alcuni CdS, sono stati proposti due nuovi insegnamenti e lo sdoppiamento 
dell’insegnamento di Ethics for Technology con una nuova sezione in Bovisa 
I colleghi del gruppo META hanno dato disponibilità a discutere di altre esigenze e/o contenuti. 
È arrivata anche una richiesta da parte della Scuola AIUC di valutare la loro offerta in area 
umanistica ed economica 
Il Preside dà la parola alla prof.ssa Viola Schiaffonati perché illustri i due insegnamenti: 

Critical Thinking 
L’obiettivo di questo corso è di fornire in maniera innovativa alcuni strumenti 
metodologici necessari per ragionare e argomentare correttamente in contesti di 
rischio e incertezza. Gli strumenti utilizzati saranno quelli provenienti dalla logica, 
filosofia, teoria dell’argomentazione e psicologia del pensiero, utilizzati anche in chiave 
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storica e applicati al ragionamento incerto. I contenuti del corso saranno presentati e 
discussi in maniera interattiva con gli studenti. 
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di: 

• individuare e applicare diversi schemi di argomentazione;  
• utilizzare gli strumenti metodologici per ragionare e argomentare correttamente 

(sia in modo formale sia in modo informale) su questioni fattuali e valoriali in ingegneria; 
• riconoscere ed evitare fallacie, bias cognitivi e i più comuni errori di ragionamento; 
• valutare in maniera differente approcci convenzionali già esistenti per risolvere 

problemi; 
• analizzare e riflettere su nuovi problemi di difficile formulazione e soluzione. 

Principali argomentati trattati: 
a) introduzione al ragionamento critico: cenni storici, logici e filosofici; 
b) teoria del rischio; 
c) percezione del rischio; 
d) comunicazione del rischio; 
e) rischio e argomentazione morale; 
f) processi decisionali in condizioni di incertezza profonda. 

Destinatari e prerequisiti: 
Il corso è trasversale a tutte le ingegnerie. Non sono richieste conoscenze preliminari 
particolari altro che una buona padronanza dell’inglese nella lettura dei testi.  
 
Emerging Technologies and Societal Challenges 
L’obiettivo principale di questo corso di “tecnologia e società” è rendere gli studenti di 
ingegneria consapevoli dello stretto legame che intercorre tra il progresso tecnologico 
e la vita della società. Esso si basa sullo studio di casi storici ben documentati (dalla 
bicicletta al fax, dalla fabbricazione digitale agli algoritmi di apprendimento 
automatico) e di teorie sociologiche sul rapporto tra tecnologia e società, e mira a 
disvelare le conseguenze sociali che l’innovazione tecnologica, in particolare nel caso 
delle tecnologie emergenti, può portare con sé: mutamenti culturali, nuove forme di 
consumo, mutamenti negli equilibri di potere, nuove disuguaglianze, discriminazioni 
occulte.  
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di: 

• maturare una visione critica dell’innovazione tecnologica e riconoscere, almeno in 
parte, la dimensione sociale della tecnologia in generale e di alcune tecnologie in 
particolare; 

• riflettere autonomamente sulle possibili conseguenze sociali delle tecnologie che 
stanno imparando a maneggiare e sviluppare. 

Principali argomenti trattati: 
• la tecnologia come attività sociale: studio di come le interazioni tra persone, 

istituzioni e strutture materiali contribuiscono a dar forma alle tecnologie; 
• implicazioni sociali della tecnologia: questioni di giustizia sociale, genere, privacy, 

sicurezza, controllo legate allo sviluppo in particolare delle nuove tecnologie. 
• la pervasività delle tecnologie digitali nella vita quotidiana e la molteplicità dei loro 

possibili impatti sociali. 
Destinatari e prerequisiti: 
Il corso è trasversale a tutte le ingegnerie, ma volendo può essere tarato sulle esigenze 
specifiche di un particolare gruppo di CdS, in particolare attraverso la scelta delle 
tecnologie di esempio e applicazione. Non sono richieste conoscenze preliminari 
particolari altro che una buona padronanza dell’inglese nella lettura dei testi. 
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La giunta prende atto e da mandato ai coordinatori di corsi di studio di valutare l’inserimento nei 
pozzetti a scelta degli insegnamenti proposti già dal prossimo anno accademico, contattando il 
manager della didattica, dott. Aldo Torrebruno, per le modifiche ai Manifesti. 

 
 

1.4 Numeri programmati Lauree Triennali 
 

Il Preside ricorda che nella prossima riunione della Giunta dovranno essere approvati i numeri 
programmati delle Lauree di primo livello (nel seguito Lauree Triennali - LT). Per facilitare il 
compito vengono ricordati i numeri dell’AA 2019/20, inclusivi della stima che è stata svolta sulla 
base dei test svolti fino ad ora per l’AA 2020/21.  
Si apre una breve discussione dalla quale emerge che la tendenza dovrebbe essere la conferma 
dei medesimi numeri programmati. 

 
1.5 Numeri programmati Lauree Magistrali 

  
Anche in questo caso, l’approvazione in Giunta sarà a febbraio 2020.  
A differenza delle LT, al momento non esiste un meccanismo di controllo effettivo degli ingressi, 
inoltre questo numero è solo indicativo, non essendo più collegato ad altri parametri quali, ad 
esempio, il numero di docenti di riferimento.  
Esiste però una tendenza all’aumento significativo dei numeri negli ultimi anni che potrebbe 
condurre in tempi abbastanza brevi ad avere un problema di sostenibilità delle dimensioni delle 
classi. Infatti, negli ultimi 10 A.A. il numero degli studenti magistrali è più che raddoppiato: da 
2000 a più di 4000 unità. 
Il Preside invita la Giunta ad analizzare la situazione valutando se ci si deve limitare ad aumentare 
gli spazi disponibili, cosa non fattibile nell’immediato, o se occorre limitare gli ingressi alle LM 
con regole di ammissione con graduatorie e contingenti per tipologia di studente: studente 
politecnico, italiano non-politecnico, straniero, e per semestre (o limite ad un solo semestre 
d’ingresso) oppure ancora garantire diversità dell’offerta (contenimento dei numeri non può 
essere lineare sui CdLM) 
Non bisogna in ogni caso operare soluzioni che implichino tagli lineari, in modo da sostenere LM 
che siano disponibili, o nelle condizioni, di espandersi.  
Si apre una ampia discussione.  
Negli ultimi due A.A., a livello italiano, il numero di studenti è ripreso a salire dopo anni di 
discesa/stasi. Il fenomeno osservato al Politecnico comunque è principalmente unico nel 
panorama italiano. Occorre considerare anche la granularità delle classi nella gestione dei 
numeri, oltre a numerosi altri aspetti da considerare emersi durante la discussione. 
Complessivamente, il tema viene percepito come della massima importanza, pertanto verrà 
ulteriormente sviluppato. 
 
1.6 Passaggi di corso al 2° anno 

 
Il Preside avvisa che esiste il rischio potenziale di un aumento delle richieste di passaggio di corso 
degli studenti che si iscrivono al 2° anno, come conseguenza dell’introduzione dei nuovi 
meccanismi di ingresso alle LT. Il Preside ricorda quanto già fatto a livello di regolamenti didattici: 
definire soglie in CFU per il passaggio come condizione necessaria affinché la Commissione 
preposta valuti la richiesta, definire un numero massimo di domande accoglibili e definire i criteri 
di selezione. In aggiunta, per i pochi CdS (che potenzialmente potrebbero avere questo tipo di 
problema si possono esplicitare ulteriori criteri attuativi uniformi per tutti. È inoltre opportuno 
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che le Segreterie Didattiche siano aggiornate in modo da poter dare informazioni corrette agli 
studenti. 
 
1.7 Passaggi non in continuità tra LT e LM 

 
Il Preside comunica che a scopo di comunicazione, ed anche in vista dell’OpenDay di quest’anno, 
è arrivata la richiesta di realizzare un grafo dei possibili passaggi dalle LT alle LM, con due sotto-
grafi: da una LT a quali LM e per una LM quali LT.  
La disponibilità del materiale necessario per l’OpenDay è piuttosto urgente.  
Il Preside propone per ciascun CdLM di elencare i CdL che consentono l’immatricolazione con due 
tipologie: 
 a) i passaggi possibili senza integrazioni curricolari (includendo qui i passaggi derivanti da accordi 
specifici e quelli senza integrazioni ma con obblighi) 
 b) i passaggi possibili mediante numero di cfu di integrazioni (fino a 20 cfu).  
Il prof. Duò propone di semplificare il grafo previlegiando i passaggi lineari indicando la sola 
modalità a).  
La proposta viene accolta dalla Giunta. 
Il Preside raccomanda ai Coordinatori di inviare alla Presidenza i dati per entrambe le tipologie.  
 
 
1.8 OpenDay 2020 

 
Il Preside comunica che l’organizzazione dell’evento è ancora in corso. 
Questo anno a causa dei lavori nel campus Bovisa, la sede sarà il Campus Leonardo, con stand in 
piazza L. da Vinci, in due date differenziate: per Architettura e Design si terrà il 28 marzo, e per 
le Ingegnerie il 4 aprile. 
Il Preside comunica che ha avanzato la richiesta al Delegato del Rettore per la Didattica di avere 
la presenza anche delle LM non di continuità come già fatto in passato per Ingegneria Nucleare 
e in parte Ingegneria delle Telecomunicazioni. Se la richiesta verrà accolta anche le nuove LM 
dovranno essere presenti all’OpenDay. 
I Coordinatori interessati verranno convocati per la gestione dell’evento. 
 
1.9 Allocazione fondi Passion in Action. 

 
Il Preside comunica che si è provveduto alla ripartizione ai CS dei fondi Passion in Action per le 
azioni svolte nell’A.A.2018/19. Per l’allocazione sono stati utilizzati gli stessi criteri utilizzati 
dall’Ateneo.  
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Si ricorda che ci sarà una ultima distribuzione relativa alle attività dell’A.A.20 19/20 
 
1.10 Situazione aule A.A. 2020/2021 
Il Preside riferisce alla Giunta che il Direttore Generale Dott. Dragoni, gli ha assicurato, per l’A.A. 
2009/2020 la conclusione del cantiere del progetto di Renzo Piano e la disponibilità di tutte le 
aule previste oltre alla ristrutturazione, già programmata - di altre aule nel Campus Leonardo. 
Il Preside ricorda inoltre lo spostamento nella sede di Bovisa avvenuto a seguito dei lavori di 11 
sezioni del primo anno LT di corsi di studio con sede Leonardo.  
La situazione aggiornata prevede una perdita di cinque aule grandi a Durando a causa della 
vendita dell’edificio sede di Design, oltre ad una che verrà assegnata alla didattica innovativa. 
 A fronte di questo, ci saranno 9 aule a Leonardo che torneranno ad essere disponibili.  
Occorre prevedere l’attivazione di una sezione aggiuntiva per il 2° anno di Automazione e per il 
3° anno di Bioingegneria. Per tutto questo, non è possibile né mantenere tutte le sezioni spostate 
a Bovisa né riportarle tutte a Leonardo. La proposta del Preside è attivare le nuove sezioni e 
riportare a Leonardo il 1° anno comune dell’area ingegneria dell’informazione (8 sezioni), 
lasciando invece il primo anno di Bioingegneria a Bovisa.  
Nei prossimi anni è necessario monitorare questa soluzione e, se possibile, individuare soluzioni 
concrete ed attuabili per il ritorno del primo anno di Bioingegneria a Leonardo, a fronte di novità 
riguardo la disponibilità di spazi.  
 
1.11 Sostenibilità offerta didattica AA 20/21.  

 
Il Preside comunica che a seguito delle approvazioni dei Manifesti e delle decisioni sul numero di 
sezioni si avrà il quadro aggiornato delle attivazioni di CFU attivi per il prossimo A.A. 
Allo stato attuale vi è un aumento di circa 300 CFU pesati, principalmente derivanti 
dall’attivazione del secondo anno delle “nuove” LM attivate negli scorsi anni accademici, e 
dall’aumento di sezioni parallele per Ingegneria dell’ Automazione e Ingegneria Biomedica, e solo 
parzialmente compensate da modeste disattivazioni.  
Pertanto:  

- preso atto che il budget complessivo approvato dal Senato è uguale a quello dello scorso 
anno (sia di CFU che di didattica integrativa); 
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- che seppure la Scuola riceva solitamente un budget di CFU superiore a quelli attivati la 
Scuola usa la differenza per finanziare la didattica integrativa; 

- che al momento dell’attivazione delle nuove LM era stato chiesto dal Rettore di 
compensare con delle riduzioni delle LM esistenti, cosa successa molto parzialmente; 

- che il contesto è quello di uno stanziamento costante del budget della didattica mentre il 
numero degli studenti, principalmente delle LM, è in continuo aumento 

l’unico modo per garantire la sostenibilità della didattica è agire sulle soglie di onerosità. 
Il Preside propone pertanto di ragionare su una variazione delle soglie di onerosità:  

• Alta Onerosita (AO): soglia AO da 90 a 110 studenti. (nuovi iscritti)  
• Bassa Onerosità (BO): soglia BO_a mantenuto a 15 studenti nel caso di insegnamenti 

coperti come compito istituzionale, soglia BO_b portato a 30 (nuovi) iscritti per 
insegnamenti coperti come affidamento e contratto. 

Fanno eccezione gli insegnamenti a chiara vocazione laboratoriale e quelli delle sedi, per i quali 
usare in ogni caso la soglia BO_a.  
Un docente con più insegnamenti deve avere assegnato come compito istituzionale quello più 
numeroso se una scelta diversa dovesse alterare la classificazione di onerosità.  
È pervenuta anche una ulteriore proposta di aumentare la soglia BO_b per i CdS molto numerosi.  
La disposizione verrà deliberata nella Giunta di febbraio 2020. 
 
1.12 Consiglio Plenario di Scuola 
Il Consiglio Plenario della Scuola di Ingegneria Industriale è fissato per il giorno 21 febbraio 2020 
alle ore 10,15 in aula Rogers.  
I temi trattati saranno i seguenti: 

• Attività della Giunta di Scuola: 
o Incentivazione della didattica laboratoriale 
o Gestione appelli di laurea e commissioni operative 
o Aggiornamento sul progetto learning analytics e tutorato  
o Logistica aule Leonardo e Bovisa 

 
• La didattica innovativa curriculare ed extra-curriculare: 

o Analisi dei problemi legati alle metodologie di didattica innovativa 
o Iniziative legate a Passion in Action 
o Opinione degli studenti e dei docenti 
o Attività di promozione 

 
La Giunta prende atto di tutte le predette comunicazioni. 
 

2 Approvazione verbale 
Il verbale della seduta del 5 dicembre 2019 è approvato all’unanimità. Il Preside richiede l’approvazione 
seduta stante delle delibere relative ai punti dal 3 al 9 dell’Ordine del Giorno. 
       La Giunta approva all’unanimità. 
 

3   Accordi Internazionali 
 

3.1 Shanghai Jiao Tong University (Cina) –  
Accordo di scambio studenti e accordo di doppia laurea magistrale con 180 crediti per Ingegneria 
Energetica - Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Proponente: prof. G. Lozza (Dip. di 
Energia) 
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Con la sede è attivo da diversi anni un accordo di scambio studenti e di doppia laurea magistrale 
nell’ambito dell’Ingegneria Meccanica, che ha portato allo scambio proficuo di studenti in entrambe le 
direzioni. 
Gli accordi vengono ora estesi anche all’ambito dell’Ingegneria Energetica. 
La Giunta approva il predetto accordo. 

 

4 Pratiche studenti – Equipollenze 
 
4.1 Richiesta di equipollenza alla Laurea Magistrale in Electronics Engineering/Ingegneria 

Elettronica: Sig. Alket GABA. 
Il sig. Alket GABA ha presentato domanda di equipollenza del proprio titolo di studio con la 
Laurea Magistrale in Electronics Engineering/Ingegneria Elettronica. L’interessato ha conseguito 
la Laurea Quinquennale a ciclo unico in “Ingegneria Elettronica” presso il Politecnico di Tirana. 
Sulla base delle informazioni ricevute, visto il percorso degli studi, La Commissione del CCS in Ing. 
Elettronica si esprime favorevolmente circa il rilascio del certificato di equipollenza con la classe 
di Laurea LM 29 – Ingegneria Elettronica, Corso di Laurea Magistrale in Electronic Engineering 

La Giunta fa propria la decisione del CCS di Ingegneria Elettronica. 
 

 

5 Pratiche tutorato 
 
5.1 Commissione Tutorato 
Il Preside comunica che è stato pubblicato il secondo bando 150h per il tutorato peer-to-peer LT, 
ed invita i Rappresentanti degli studenti a darne la massima diffusione, la Presidenza provvederà 
ad inviare una mail a tutti gli studenti. 
La Giunta prende atto. 

  
 

6 Commissioni e gruppi di Lavoro 
Il Preside fornisce alla Giunta sintetici aggiornamenti: 

– Gruppo scuole superiori: 
• Si è riunito in versione allargata e sta lavorando sulla partenza dei corsi 

PoliCollege e su passaggio online di MATEC 
– Gruppo didattica innovativa: 

• E’ stato allargato a nuovi membri e lavora agli obbiettivi che sono stati presentati 
nella scorsa Giunta 

– Commissione lauree: 
• Partito il tavolo di lavoro dell’Ateneo 

– Gruppo didattica laboratoriale: 
• Lavora alla proposta di incentivazione 

– Gruppo learning analytics: 
• In preparazione iniziativa di Ateneo 
• Aggiornamento alla prossima Giunta 

La Giunta ne prende atto. 
 

7 Pratiche concorsuali 
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Dipartimento di Chimica Materiali e Ingegneria Chimica 
Attivazione di due procedure selettive ai sensi dell’art.18 comma 1 della Legge 240/2010 – 
Ratifica. 
Il Preside informa la Giunta che per motivi di urgenza ha espresso parere favorevole in merito 
all’attivazione di una procedura selettiva per un posto di RTDb - art. 18 - comma 1 L. 240/2010 - 
SC 02/B1 – SSD FIS/03 Fisica della Materia, e di una procedura selettiva per un posto di RTDb - 
art. 18 - comma 1 L. 240/2010 - SC 03/B2 – SSD CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie;  
La Giunta approva la ratifica. 
 
Attivazione di una procedura selettiva ai sensi dell’art.18 comma 1 della Legge 240/2010 – 
Ratifica. 
Il Preside informa la Giunta che per motivi di urgenza ha espresso parere favorevole in merito 
all’attivazione di una procedura selettiva per un posto di Professore di I fascia - art. 18 - comma 
1 L. 240/2010 - SC 09/D2 SSD ING-IND/23 Chimica fisica applicata 
La Giunta approva la ratifica. 
 

8 Pratiche personale docente 
 
8.1 Proroga aspettativa senza assegni  
Il Preside informa la Giunta che il prof. Luca Mottola, già in aspettativa senza assegni ai sensi 
dell’art.7 comma 1 e 2 della Legge 240/2010 dal’1.1.2019 al 28.2.2020, ha presentato istanza per 
prorogare la stessa al 27.4.2020. 
La Giunta approva. 
 
8.2 Aspettativa senza assegni  
Il Preside informa la Giunta che il prof. Raffaello Balocco ha presentato istanza di aspettativa 
senza assegni ai sensi dell’art.7 comma 1 e 2 della Legge 240/2010 dal 16/03/2020 al 16/03/2025 
per svolgere un incarico di lavoro subordinato presso la Digital360 Spa – Via Copernico, 38, 
Milano. 
La Giunta approva. 
 
8.3 Missione superiore a trenta giorni  
Il Preside informa la Giunta che il prof. Riccardo Barbieri ha presentato richiesta di recarsi in 
missione dal 22 febbraio al 4 aprile 2020 per svolgere attività di ricerca preoo il MIT – 
Massachusets Institute oof TechnologY – Dept. of Brain and Cognitive Sciences. Il prof. Luca 
Mainardi si è reso disponibile a sostituire il prof. Barbieri per tutto ciò che riguarda i compiti 
didattici. 

La Giunta approva la missione. 

 

 

9 Adempimenti relativi ad insegnamenti a.a. 2019/2020 
 

9.1 Modifiche al quadro didattico   
 
Il Preside sottopone alla Giunta le seguenti modifiche al Quadro Didattico a.a. 2019-20: 

 
– Gli insegnamenti 054203 Advanced production System e 052404 Sustainable 
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manufacturing vengono riassegnati come affidamento oneroso al prof. Marco Taisch 
avendo questi ripreso servizio il 25 novembre 2019, terminata l’aspettativa; 

– L’insegnamento 052360 Analisi Matematica II 8per ing. Biomedica) viene assegnato per 
CI a Stefano Biagi a seguito di presa di servizio come RTDa dal 5 dicembre 2019; 

– L’insegnamento 052360 Analisi Matematica II (per ing. Biomedica) viene assegnato per 
CI a Eugenio Vecchi a seguito di presa di servizio come RTDa dal 5 dicembre 2019; 

– L’insegnamento 052794 Analisi Matematica II viene assegnato per CI a Benedetta Noris 
a seguito di presa di servizio come RTDa dal 5 dicembre 2019; 

– L’insegnamento Economia 1 (Microeconomia) su richiesta del Dipartimento, viene 
assegnato a Giacomo Pignataro per rinnovo di conferimento da bando; 

– L’insegnamento 086449 Statistica viene assegnato a Fabio Zucca per CI a seguito di presa 
servizio quale PA. 

– L’insegnamento 052352 Automation and control Laboratory viene assegnato a Hamid 
Reza Karimi per VCI a seguito di rinuncia di Gabriele Cazzulani. 

 
La Giunta approva. 

 

10 Varie eventuali 

 
La prossima riunione della Giunta si terrà giovedì 6 febbraio 2020 presso la Sala Consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale – ed. B12 – Campus Bovisa.  

La riunione ha termine alle ore 18,00 

   

 
                     Il verbalizzante  Il Preside 
            Sig.ra Maria Grazia Rebasti Prof. Antonio Capone 

   
  


	1 Comunicazioni del Preside
	1.1 Nuovi Membri della Giunta
	1.2 Manifesti offerta formativa A.A. 20-21
	1.3 Offerta insegnamenti area META
	1.4 Numeri programmati Lauree Triennali
	1.5 Numeri programmati Lauree Magistrali
	1.6 Passaggi di corso al 2  anno
	1.7 Passaggi non in continuità tra LT e LM
	1.8 OpenDay 2020
	1.9 Allocazione fondi Passion in Action.
	1.10 Situazione aule A.A. 2020/2021
	1.11 Sostenibilità offerta didattica AA 20/21.
	1.12 Consiglio Plenario di Scuola

	2 Approvazione verbale
	3   Accordi Internazionali
	3.1 Shanghai Jiao Tong University (Cina) –

	4 Pratiche studenti – Equipollenze
	4.1 Richiesta di equipollenza alla Laurea Magistrale in Electronics Engineering/Ingegneria Elettronica: Sig. Alket GABA.

	5 Pratiche tutorato
	5.1 Commissione Tutorato

	6 Commissioni e gruppi di Lavoro
	7 Pratiche concorsuali
	Dipartimento di Chimica Materiali e Ingegneria Chimica

	8 Pratiche personale docente
	8.1 Proroga aspettativa senza assegni
	8.2 Aspettativa senza assegni
	8.3 Missione superiore a trenta giorni

	9 Adempimenti relativi ad insegnamenti a.a. 2019/2020
	9.1 Modifiche al quadro didattico

	10 Varie eventuali

