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SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE 

 

 
 

Giunta della Scuola 
Verbale della riunione del 6 febbraio 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. Alessandra Guglielmi, Matteo Pelucchi, e il dott. Aldo 

Torrebruno 

 
 

Ordine del giorno: 
 
 
  

1. Comunicazioni del Preside  
2. Approvazione del verbale della seduta precedente  
3. Commissione Paritetica Docenti Studenti  
4. Numeri programmati A.A. 20-21  
5. Manifesti degli Studi A.A. 20-21  
6. Doppia Laurea Magistrale Ing. Biomedica e Ing. dei Materiali e delle Nanotecnologie  
7. Regole per la determinazione della onerosità degli insegnamenti  
8. Accordi internazionali  
9. Adempimenti relativi ad insegnamenti a.a. 2019/2020  
10. Pratiche studenti  
11. Commissioni e gruppi di lavoro  
12. Pratiche concorsuali  
13. Pratiche personale docente  
14. Varie ed eventuali  

 
Le delibere relative ai punti da 3 a 13, prese in questa seduta, sono state redatte, lette e 
approvate seduta stante. 
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1 Comunicazioni del Preside 
 
1.1 Delegati Rettorali 
Il Preside fa i complimenti e augura buon lavoro ai nuovi delegati Rettorali membri della Giunta 
di Scuola:  
 

• Prof.ssa Anna Maria Paganoni delegata alla Data Analytics 
• Prof. Lamberto Duò, delegato alla Didattica e orientamento 
• Prof. Sergio Pignari, delegato al Progetto strategico Joint School of Design & 

Innovation Centre con l’Università Xian Jiaotong pr  
• Prof. Lorenzo Dozio delegato alle Relazioni internazionali con l’Europa Occidentale:  
• Prof. Matteo Cesana delegato al Progetto Horizon Europe:  

Il prof. Franco Bernelli-Zazzera è confermato quale delegato alle Relazioni Internazionali della 
Scuola di Ing. Industriale e dell’informazione 
 
1.2 Attività Della CoPI 
Il Prof. Maurizio Masi relaziona la Giunta riguardo il lavoro istruttorio per la revisione delle 
classi di laurea magistrali (All. 1.2. – 1) 
 
1.3  Delega per rappresentare le Scuole di ingegneria presso la Giunta della Copi  
Il Preside comunica che il prof. Maurizio Masi, a cui va un sentito ringraziamento per il lavoro 
svolto in tutti questi anni, lascia il suo incarico di rappresentante dell’Ateneo presso la CoPI. 
I Presidi di ingegneria hanno delegato la prof.ssa Mariapia Pedeferri, ringraziandola per la 
disponibilità. 
 
1.4 Progetto Learning Analytics 
Il Preside ricorda che l’Ateneo ha attivato il progetto Learning Analytics volto al miglioramento di alcuni 
servizi agli studenti e processi di gestione basato sull’analisi sistematica dei dati di carriera. 
Su alcuni di questi obbiettivi verrà avviata una sperimentazione nell’anno in corso e, su parere favorevole 
del Preside, la Scuola di Ing. Industriale e dell’informazione farà da Scuola pilota. 
La prof.ssa Anna Paganoni, delegata del Rettore sul tema, illustra alla Giunta i progetti che riguardano le 
tematiche del drop-out (distinto in early e late) sul primo livello e la profilazione degli studenti 
internazionali magistrali, in termini di performance sul secondo livello. (all. 1.4 – 1). 
 
1.5 OpenDay 
Il Preside comunica che sono stati raccolti i dati richiesti per la costruzione del grafo dei possibili passaggi 
dalle LT alle LM secondo quanto discusso nella Giunta del 13 gennaio u.s. e dà la parola al dott. Aldo 
Torrebruno che illustra una bozza di brochure contenente questi dati in una forma grafica. Si sta 
ragionando sulla possibilità di corredare questo strumento con altri (ad es. un roll-up dedicato alla singola 
laurea magistrale). Si ricorda anche la volontà di riproporre l’iniziativa di “open-day distribuito” di 
presentazione delle lauree magistrali, che si terrà più avanti (maggio). Viene ritenuto opportuno 
prevedere l’annuncio di questa iniziativa sul sito della scuola. Il giorno 4 aprile, data prevista per l’open 
day, è anche uno dei giorni riservati alle prove in itinere, che per questo motivo si terranno tutte presso il 
Campus Bovisa. 
  



Giunta della Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione 
Verbale della riunione del 6 febbraio 2020, pag. 3  di   10 

 

 
1.6 Regolamento Lauree 
Il Preside dà la parola al prof. Lorenzo Dozio che aggiorna sul tavolo di lavoro di Ateneo dedicato alla 
tematica, coordinato dalla prof.ssa Masella ed a cui erano presenti anche la dott.ssa Marrese ed il prof. 
Duò, delegato del Rettore per la didattica e l’orientamento. Si sta ragionando su una ipotesi di 
semplificazione della composizione delle commissioni, compatibile con i vincoli normativi e differenziata 
per primo livello e secondo livello: 
Ipotesi di lavoro: 

• Lauree di primo livello 
– Separazione momento discussione elaborato (per i CdS che lo hanno) dal momento 
della laurea (solo proclamazione) 
– Ipotesi di 3 o addirittura 1 membro della commissione di laurea 

• Lauree magistrali 
- Minimo 3 membri della commissione operativa con possibilità di aggregare come 
membri non effettivi relatori e contro-relatori al momento della discussione 

• Giustifiche: probabilmente si rilassano vincoli alla luce del piccolo numero di commissari richiesti 
 
Il prof. Perego sottolinea l’importanza del momento delle proclamazioni alle LM, che auspica possa 
tendere a diventare un evento unico e propone di porre il tema al tavolo di lavoro. 
 
1.7 Software per la didattica 
Il Preside comunica che su richiesta di ASICT è stata leggermente modificata la procedura per 
l’acquisizione delle licenze per il software per la didattica. 
Ai singoli docenti è richiesto di valutare attentamente, prima di avanzare una richiesta, possibili 
alternative già disponibili in ateneo o software free/open source. 
Alle Scuole è richiesto successivamente di valutare l’opportunità dell’acquisto di licenze sulla base delle 
esigenze didattiche, del numero di studenti coinvolti e dei costi. 
Il Preside delega il prof. Gianpaolo Cugola per la valutazione e lo ringrazia per la disponibilità. 
 
1.8 Didattica Innovativa 
Il Preside dà la parola alla prof.ssa Isabella Nova che Illustra i lavori istruttori in vista del prossimo Consiglio 
Plenario della Scuola, che sarà dedicata a questo tema. 
In particolare, sul tema della valutazione delle azioni si stanno elaborando proposte di questionario, lato 
studente e lato docente, che saranno pronti prossimamente. Si stanno inoltre valutando opportune 
iniziative di promozione delle azioni innovative. È inoltre in corso la riorganizzazione della modalità di 
informazione sull’offerta dell’azione 2. Segue una discussione, dedicata al chiarimento di alcuni aspetti 
specifici emersi dalla relazione. 
La prof.ssa Nova comunica alla Giunta i nominativi delle persone che si occuperanno dei seguenti 
argomenti: 

• Innovative Teaching Anonymous Grou      (Az 1)      Prof. ssa Di Blas - Dott. Torrebruno 
• Students’ and teachers’ assessement  (Az 1&2)  Prof. ssa Russo 
• Advertising for students and teachers (Az 1&2)    Prof. Magarini - Prof. Polli 
• Reorganization of the offer     (Az 2)     Prof.ssa Pero 

 
1.9 Plenaria di Scuola del 21 febbraio  
Il Preside comunica l’aggiornamento dell’OdG, ora inclusivo anche di un punto dedicato alla sostenibilità 
della didattica: 

- L’attività della Giunta di Scuola 
o Sostenibilità della didattica e soglie di onerosità degli insegnamenti 
o Incentivazione della didattica laboratoriale 
o Gestione appelli di laurea e commissioni operative 
o Aggiornamento sul progetto learning analytics e tutorato 
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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  

 
1.10 Didattica Laboratoriale 
Il Preside dà la parola al prof. Matteo Passoni che aggiorna sui lavori della Commissione riunitasi il 4 
febbraio u.s. 
La Commissione ha espresso un parere unanimemente positivo sull’avvio di un’iniziativa di potenziamento 
della didattica laboratoriale avente come obiettivi generali l’aumento della componente laboratoriale nei 
mix didattici, e la realizzazione di iniziative «flagship». 
Le modalità per raggiungere questi obbiettivi sono l’elaborazione e presentazione di un progetto per il 
triennio accademico 20/21-22/23, con valutazione di merito dei progetti da parte della Commissione, 
l’attribuzione del budget avverrà sulla base di parametri qualitativi e quantitativi 
 
La Giunta prende atto delle suesposte comunicazioni. 

 

2 Approvazione verbale 
Il verbale della seduta del 13 gennaio 2020 è approvato all’unanimità. 
Il Preside richiede l’approvazione seduta stante delle delibere relative ai punti dal 3 al 1 dell’Ordine del 
Giorno. 
       La Giunta approva all’unanimità. 
 

3   Commissione Paritetica Docenti Studenti 
 

Il Preside dà la parola alla prof.ssa Alessandra Guglielmi che commenta, in sostituzione del Presidente 
prof, Paolo Pennacchi impossibilitato a partecipare alla Giunta odierna, la relazione annuale della 
Commissione Paritetica Docenti Studenti, per l’anno 2018/19, con riferimento al documento di sintesi 
 
Punti di Forza e aree da migliorare: 

L’esame dei rapporti di riesame dei CdS e dei dati forniti dal presidio AVA ha, in primo luogo, mostrato il 
generale impegno dei CdS nella soluzione di alcune delle criticità specifiche, che nella maggior parte dei 
casi hanno già trovato soluzione. In altri casi, le azioni già intraprese potranno avere il loro effetto solo 
nell’arco di uno o più AA e andranno comunque monitorate. Sono assai rari i casi di criticità croniche, per 
le quali non è stata intrapresa alcuna azione da parte dei CdS interessati, o per le quali le soluzioni adottate 
non hanno al momento rivelato alcuna efficacia. A livello di Scuola, permangono alcune sporadiche 
criticità relative al carico di studio complessivo degli insegnamenti previsti ed alla durata del corso di 
studio.  

In secondo luogo, come punti di forza di tutti i CdS della Scuola, si annoverano le complessivamente ottime 
prospettive occupazionali e l’elevata soddisfazione degli studenti. Anche la valutazione media delle 
attività didattiche presenta valori generalmente elevati. Questi importanti aspetti sono in linea di 
continuità rispetto agli AA precedenti. Permangono alcune eccezioni relative alla percezione da parte degli 
studenti degli aspetti formativi professionalizzanti e pratici: i CdS interessati hanno, in generale, previsto 
e già messo in atto delle opportune azioni correttive, che evidentemente necessitano un transitorio di 
qualche anno per manifestare la loro efficacia. 
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Permane anche per quest’anno una criticità sottolineata da diversi CdS, nella stragrande maggioranza dei 
casi per il campus di Milano Leonardo, relativa all'affollamento delle infrastrutture per la didattica. Questa 
criticità, in generale, non è riscontrata nei Poli territoriali o lo è in maniera molto minore. La situazione è 
simile a quella dell’anno accademico precedente. Questo problema è divenuto oramai cronico e non può 
trovare soluzione con la semplice attivazione di nuove sezioni (cosa peraltro non sempre possibile e 
possibile fonte di altre criticità). Consapevoli dell’impegno già intrapreso dall’Ateneo per ovviare a questa 
situazione, si auspica che la soluzione avvenga in breve tempo.  

Viene confermata una buona situazione dei laboratori didattici a livello generale, mentre alcuni dei CdS 
della sede di Milano Leonardo continuano a segnalare criticità relative ai servizi agli studenti, in particolar 
modo relativamente alle segreterie ed agli spazi studio. 

Un’osservazione è anche necessaria relativamente al monitoraggio dei corsi suddivisi tra più sezioni, 
problema trasversale a numerosi CdS sia a livello di Laurea sia di Laurea Magistrale, nelle quali vengono 
segnalate difformità delle valutazioni e delle percentuali di superamento degli esami. I CdS affermano di 
aver intrapreso azioni di monitoraggio e di intervento diretto. 

Anche per questo AA, come per i due precedenti, la CPDS ha rilevato, per alcuni CdS, anomalie nella 
distribuzione dei voti di laurea e laurea magistrale, con una saturazione verso l’estremo superiore, 
soprattutto per quest’ultima. Una simile situazione non conferisce la dovuta visibilità alle vere eccellenze 
nascondendole – contro la stessa etimologia di eccellenza – in un insieme indistinto e assai 
verosimilmente sovradimensionato. Questo aspetto dovrà continuare ad essere monitorato, in primo 
luogo dai singoli CdS, ed anche dalla CPDS e dal Preside. 

Quanto sopra è sintetizzato dalla seguente tabella: 
 

Azione Responsabilità 
dell’azione 

Tempi, responsabilità e modalità di 
verifica del raggiungimento dei risultati 

Miglioramento delle 
infrastrutture per la didattica 

per il Campus Leonardo. 

Preside, Rettore, 
Consiglio di 

Amministrazione. 

Problema da monitorare nel corso 
dell’anno accademico 2019-20. 

Miglioramento dei servizi 
erogati dalle segreterie ed 
ampliamento degli spazi 

studio per il Campus 
Leonardo. 

Direttore generale, 
Dirigente responsabile 

del Servizio. 

Problema da monitorare nel corso 
dell’anno accademico 2019-20. 

Controllo delle anomalie nella 
distribuzione dei voti di laurea 

in alcuni CdS. 

Commissione Paritetica 
Docenti Studenti, 

Presidenti CdS, Preside. 

Problema ancora da monitorare nel corso 
dell’anno accademico 2019-20, 

attraverso i dati relativi ai voti di laurea 
su un arco di tempo almeno triennale ed 

il confronto con la MAI. 
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Introduzione dei uno 
strumento specifico per la 
valutazione della didattica 

innovativa. 

Preside, Delegato del 
Rettore alla Didattica. 

Definizione e sua applicazione in forma 
sperimentale nel corrente AA. 

I risultati di questo studio sono agli atti della Giunta e verranno distribuiti ai Coordinatori dei CCS. 
 

La Giunta ne prende atto. 

4 Numeri programmati a.a. 2020-21 
 
Il Preside illustra alla Giunta la proposta di numero programmato per l’a.a. 2020/21, preventivamente 
concordata con i Coordinatori dei CCS sulla base delle indicazioni dei CCS stessi. 
Le seguenti tabelle mostrano i numeri programmati proposti: 
4.1 Numeri programmati Laurea Triennale 

CLASSE CORSI DI LAUREA SEDI 

A CONTINGENTE STRANIERO A+B B C 
IMMATRICOLABILI 
(studenti italiani, 

studenti UE e 
studenti extra UE 
residenti in Italia) 

Posti riservati 
studenti extra 
UE (compresi 

cinesi) 

Di cui posti 
riservati a 
studenti 
cinesi 

"Marco 
Polo" 

TOTALE  

L-8 e L-9 Ingegneria 
Biomedica 

Milano-
Leo 480 10 3 490 

L-8 e L-9 Ingegneria 
Gestionale 

Milano-
Bov 680 15 3 695 

Cremona 120 5 1 125 

L-8 e L-9 Ingegneria 
Matematica 

Milano-
Leo 340 5 2 345 

L-8 e L-9 Ingegneria Fisica Milano-
Leo 180 5 2 185 

L-9 Ingegneria 
Chimica 

Milano-
Leo 220 4 2 224 

L-9 
Ingegneria dei 
Materiali e delle 
Nanotecnologie 

Milano-
Leo 230 10 2 240 

L-9 Ingegneria 
Elettrica 

Milano-
Leo 160 8 2 168 

L-9 Ingegneria 
Aerospaziale 

Milano-
Bov 480 10 3 490 

L-9 Ingegneria 
Energetica 

Milano-
Bov 340 10 3 350 

L-9 Ingegneria 
Meccanica 

Milano-
Bov  600 8 3 608 

Piacenza 130 8 3 138 

L-8 Ingegneria 
Elettronica 

Milano-
Leo 170 10 3 180 

L-8 Ingegneria 
Informatica 

Milano-
Leo  720 15 4 735 

Cremona 120 5 1 125 
IOL 150 0 0 150 

L-8 e L-9 Ingegneria 
dell'Automazione 

Milano-
Leo 300 10 3 310 
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L-9 
Ingegneria della 

Produzione 
Industriale 

Lecco 150 10 2 160 

  TOTALE L 5570 148 42 5718 
  senza 

sedi 5050     5170 
  PAC inf 1350 193     
  PAC ind 1420 158     

 

 

4.2 Numeri programmati Laurea Magistrale 

CLASS
E 

CORSI DI LAUREA 
MAGISTRALE SEDI 

A 
CONTINGENTE 

STRANIERO A+B 
B C 

IMMATRICOLAB
ILI (studenti 

italiani, studenti 
UE e studenti 

extra UE 
residenti in 

Italia) 

Posti riservati 
studenti extra 
UE (compresi 

cinesi) 

Di cui 
posti 

riservati a 
studenti 
cinesi 

"Marco 
Polo" 

TOTAL
E  

LM-21 Biomedical Engineering 
- Ingegneria Biomedica Milano-Leo 460 40 3 500 

LM-31 
Management 
Engineering - 

Ingegneria Gestionale 
Milano-Bov 600 150 4 750 

LM-44  Engineering Physics - 
Ingegneria Fisica Milano-Leo 100 10 2 110 

LM-44  
Mathematical 
Engineering - 

Ingegneria Matematica 
Milano-Leo 190 10 0 200 

LM-22 Chemical Engineering - 
Ingegneria Chimica Milano-Leo 130 20 4 150 

LM-26 

Ingegneria della 
Prevenzione e della 

Sicurezza nell'Industria 
di Processo 

Milano-Leo 60 10 3 70 

LM-28 Electrical Engineering - 
Ingegneria Elettrica Milano-Leo 75 75 4 150 

LM-30 Nuclear Engineering - 
Ingegneria Nucleare Milano-Bov 60 20 3 80 

LM-53 

Materials Engineering 
and Nanotechnology - 

Ingegneria dei Materiali 
e delle Nanotecnologie 

Milano-Leo 200 40 4 240 

LM-20 
Aeronautical 
Engineering - 

Ingegneria Aeronautica 
Milano-Bov 200 25 3 225 

LM-20 Space Engineering - 
Ingegneria Spaziale Milano-Bov 100 15 3 115 
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LM-30 Energy Engineering - 
Ingegneria Energetica 

Milano-Bov 240 40 3 280 

Piacenza 20 20 0 40 

LM-33 Mechanical Engineering 
- Ingegneria Meccanica 

Milano-Bov 330 60 3 390 

Lecco 50 30 3 80 

LM-27 

Telecommunication 
Engineering - 

Ingegneria delle 
Telecomunicazioni 

Milano-Leo 70 50 3 120 

LM-29 Electronics Engineering 
- Ingegneria Elettronica Milano-Leo 120 30 2 150 

LM-32 
Computer Science and 

Engineering - 
Ingegneria Informatica 

Milano-Leo  370 30 0 400 

Como 0 0 0 0 

LM-32 Music and Acoustic 
Engineering 

Milano-Leo          

Cremona 65 15 0 80 

LM-22 Food Engineering Milano-Leo  60 10 0 70 

LM-26 Mobility Engineering Milano-Leo  60 10 0 70 

LM-25 

Automation and Control 
Engineering - 
Ingegneria 

dell'Automazione 

Milano-Leo 170 30 0 200 

  TOTALE LM 3730 740 47 4470 

  TOTALE 
SCUOLA 9300 888 89 10188 

 

 

La Giunta approva all’unanimità le suesposte tabelle dei numeri programmati 2020-21. 

 

5 Manifesti degli studi a.a. 2020-21 
 
Il Preside comunica che le bozze dei manifesti degli studi per l’A.A. 2020/21 sono pervenuti agli uffici di 
Presidenza e sono disponibili agli atti (All.5.1). 
Il Prof. Capone chiede ai Coordinatori di riferire su eventuali modifiche rispetto a quanto già comunicato 
nella Giunta precedente. Al termine viene data la parola al dott. Torrebruno che relaziona sulle modifiche 
relative ai pozzetti di insegnamenti a scelta con l’inserimento dei nuovi corsi trasversali – proposti da 
META e AUIC e sostenuti dall’Ateneo: insegnamenti  da 3 e 5 CFU, che  sono stati inseriti  in 11 corsi di 
studi,  4 corsi di studi hanno deciso di rimandare l’inserimento al prossimo A.A . e 4 non hanno invece 
manifestato interesse, mentre 2 corsi di studi hanno già offerte simili a manifesto.  
La Giunta approva all’unanimità i manifesti per l’A.A. 20/21 e delega il Preside ad operare modifiche prima 
della loro pubblicazione, a condizione che non alterino il contenuto formativo dei Corsi di Studio. Si 
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provvederà alla trasmissione dei documenti risultanti dall’applicativo agli organi dell’Ateneo (Consulta e 
Senato) per le successive approvazioni.  

 
 

6 Doppia laurea Magistrale Ing. Biomedica e Ing. dei Materiali e 
Nanotecnologie  

Il Preside dà la parola alla prof. Stefano Turri che illustra le motivazioni e lo schema Doppia laurea 
Magistrale Ing. Biomedica e Ing. dei Materiali e Nanotecnologie. 
La motivazione principale illustrate è quella delle esigenze di competenze emergenti dal mercato del 
lavoro all’intersezione tra il mondo della biomedica e quello dei materiali innovativi. 
Lo schema di doppia laurea proposto è riportato di seguito. 
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La Giunta approva. 
 
Alle ore 18.00 il prof. Norgia lascia la riunione 
Alle ore 18,13 entra il prof. Lamberto Duò 
Alle ore 18,22 esce il prof. Ciccacci.  

 

7 Regole per la determinazione della onerosità degli insegnamenti 
Il Preside ricorda che il budget proveniente dall’Ateneo è, nel complesso, stabile o in leggera diminuzione.  
A fronte di questo, il numero di studenti è in continua crescita, in particolare -  in questa fase - sulle LM.  
Alla luce di confronti con Direttori e Coordinatori CCS, è parso opportuno un primo lavoro di analisi della 
sostenibilità della didattica della Scuola.  
Aggiorna quindi la Giunta: è arrivata una bozza di budget da Ateneo, che prevede per la Scuola circa 200 
cfu e 50 kEuro (per didattica integrativa) aggiuntivi. 
Anche se con sfumature diverse, da colloqui informali con i Direttori è emerso un messaggio di criticità 
riguardo l’innalzamento della soglia di alta onerosità da 90 a 110 in merito all’attribuzione dei compiti 
didattici. Si riconosce la necessità di contenimento dei costi e la presenza di una situazione di criticità 
rispetto alle risorse disponibili.  
Dai Coordinatori è emersa una criticità rispetto alla possibilità di attuare azioni di contenimento dei costi, 
specialmente per corsi di studio piccoli. È da rilevare che situazione di sofferenza delle altre Scuole è ad 
un livello ancora maggiore.  
Il Preside auspica che l’Ateneo riconosca la situazione di complessiva criticità nella sostenibilità della 
didattica. Illustra poi con maggior dettaglio la situazione delle risorse e dei costi. La visione generale che 
mostra come la qualità della didattica debba emergere dal miglior compromesso tra la ricchezza 
dell’offerta formativa (CFU) e la necessità di finanziamento della didattica integrativa (specialmente quella 
laboratoriale). La sostenibilità è messa a rischio dal proliferare degli insegnamenti e dall’aumento degli 
studenti (che a parità di soglie di onerosità porta inevitabilmente all’aumento del numero degli 
insegnamenti a maggiore onerosità). L’unica strada possibile è quella di una progettualità responsabile, 
in un quadro di risorse limitate che impone la necessità di operare delle scelte. Inoltre, emerge come 
fondamentale il ruolo dei CCS, che dovrebbero supportare la Scuola e assumere un ruolo maggiore nella 
definizione degli aspetti di dettaglio legati all’utilizzo delle risorse disponibili.  
Il Preside aggiorna poi la proposta di revisione delle regole per la determinazione delle soglie di onerosità: 
soglia BO_a a 15 studenti per compito istituzionale e soglia BO_b a 30 studenti per affidamenti; soglia 
AO_a a 90 studenti per compito e soglia AO_b a 110 studenti per affidamento. Eccezioni per le sedi 
distaccate e gli insegnamenti a netta prevalenza laboratoriale e obbligo di adottare come compito 
l’insegnamento con più studenti se una diversa scelta dovesse portare a differente classificazione di 
onerosità.  
Si apre la discussione: il prof. Perego sottolinea l’importanza di supportare l’approccio presentato e di 
lavorare al meglio sulla razionalizzazione dell’offerta, ad esempio mediante condivisione di insegnamenti 
utili per più CdS. Il prof. Lozza ritiene difficilmente percorribile la strada dell’ottenimento di maggiori 
risorse da parte dell’Ateneo. Ribadisce l’importanza del tema della razionalizzazione, agendo anche sul 
tema della didattica integrativa. Ritiene inoltre che occorre riflettere sul regolamento per l’attribuzione 
dei compiti istituzionali, che presenta a suo parere criticità collegate alla tematica in discussione. Emerge 
anche la proposta di considerare le soglie previste per gli affidamenti: potrebbero essere aumentate, 
magari in futuro.  
Il Preside chiede alla Giunta di esprimersi sulla proposta per l’AA 20/21, con la richiesta di tornare sulla 
questione e provare ad avviare una riflessione di ancor più ampio respiro. La raccomandazione viene 
accolta: la proposta di revisione delle regole di attribuzione delle onerosità degli insegnamenti è 
approvata, con un astenuto. 
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8 Accordi Internazionali 
 
8.1 EIT Digital Fintech Programma di doppia laurea internazionale  
Programma di doppia laurea internazionale “EIT Digital Master School - Scuola di Ingegneria 
Industriale e dell’Informazione - prof. P. Cremonesi (Deib)  

Il promotore propone l’adesione al nuovo indirizzo in “Fintech” all’interno del programma di 
doppia laurea internazionale “EIT Digital Master School”, regolato dal Cooperation Agreement 
con EIT Digital firmato dal Politecnico nel 2015 e rinnovato in data 18/12/2018. 

Il Politecnico di Milano partecipa già al programma di doppia laurea EIT Digital con due indirizzi 
della Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica: Data Science (dal 2016/17) e Human-
Computer Interaction & Design (dal 2018/19). 

Il Politecnico partecipa al programma come “entry point”: gli studenti frequentano il primo anno 
al Politecnico e il secondo anno presso una delle altre università partner che aderiscono come 
“exit point”. Per il Fintech gli exit point sono: 

• ELTE, Eötvös Lorand University, Budapest 
• UCA, Université Côte d’Azur (Nice-Sophia Antipolis) 
• UR1, Université di Rennes 1 

Il programma di doppia laurea è finanziato dalla Comunità Europea e, per potervi aderire, ci 
sono una serie di vincoli da rispettare, tra cui la durata dell'intero percorso di doppia laurea 
stabilito a 120 crediti. Il numero massimo di studenti previsto per il programma è di 14 studenti. 
Coordinatore locale dell’indirizzo Fintech sarà il prof. Nicola Gatti. 

 

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

9.1 Visiting professor 
 

Il Preside informa la Giunta che il prof. Davide Suverato, Assistant professor, presso la Technical 
University of Munich, si è reso disponibile a trascorrere un periodo di visiting presso il Dipartimento 
di Ingegneria Gestionale nel 2° semestre a.a. 2019/20, tenendo l’insegnamento 052454 Economia 1 
(Microeconomia), 5 cfu.  
Vista l’esperienza e la qualificata attività scientifica del prof. Suverato, la Giunta esprime parere 
favorevole.   
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9.2 Modifiche al quadro didattico 
 
Il Preside sottopone alla Giunta le seguenti modifiche al Quadro Didattico a.a. 2019-20: 

 
– Gli insegnamenti 052582 Communication and Argumention e 052555 Communication 

and ICT: principles and applications vengono assegnati a Nicoletta Di Blas per CI per 
presa di servizio quale PA 

– L’insegnamento 088926 Algoritmi e Principi dell’informatica già assegnato per Aff. a 
Matteo Giovanni Rossi diventa CI + aff. su richiesta del Dipartimento  

– L’insegnamento 096223 Rivestimenti inorganici già assegnato per Aff. a Antonello 
Vicenzo diventa CI + aff. su richiesta del Dipartimento  

– L’insegnamento 096284 Electrochemistry of materials già assegnato per Aff. a Antonello 
Vicenzo diventa CCI + aff. su richiesta del Dipartimento  

– L’insegnamento 054828 Meccanica applicata alle macchine vede uno scambio di sezione 
da parte dei proff. Alberto Zasso e Andrea Collina, su richiesta del Dipartimento 

–  L’insegnamento 094124 Software Engineering (For automation) viene assegnato per CI 
a Matteo Giovanni Rossi a seguito di rinuncia da parte di Luca Mottola; 

– L’insegnamento 086449 Statistica già assegnato per Aff. a Fabio Zucca diventa CI per 
presa servizio come PA a gennaio 

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

– L’insegnamento 054272 Urban Planning, transport and Economics viene assegnato a 
Luigi Coppola per CI a seguito di rinuncia di Lorenzo Mussone. 

 
La Giunta approva. 

 

10 Pratiche Studenti 
 

10.1 Istanza di equipollenza da parte di Davide Bongiovanni 
Il candidato, in possesso del “Master of Science with a Major Information and Community 
Technology ”  conseguito presso il KTH Royal Institute of Tecnology di Stoccolma – Svezia, chiede  
l’equipollenza dei suoi studi con la LM Automation and Contro Engineering  
Il CCS di Automazione, poiché il totale dei crediti (37.5) associati a insegnamenti in SSD 
caratterizzanti è inferiore al valore minimo richiesto (45), ha ritenuto di dare parere negativo alla 
richiesta di equipollenza del titolo straniero con il titolo di Laurea Magistrale in Automation and 
Control Engineering – Ingegneria dell’Automazione del Politecnico di Milano.  
 
La Giunta fa propria la decisione del CCS di Ingegneria dell’Automazione. 
 
10.2 Istanza di equipollenza da parte di Arif Ramis 
Il candidato, in possesso della laurea quadriennale di primo livello in ”Electrical Engineering”  
conseguita presso il Technical University of Yildiz di Istambul – Turchia, chiede  l’equipollenza dei 
suoi studi con la LT in Ingegneria Elettrica. 
La Commissione preposta dal CCS di Ing. Elettrica, stante la durata degli studi, gli esami sostenuti 
con ampia corrispondenza di contenuti tra gli studi condotti ed il regolamento didattico di Ing. 
Elettrica del Politecnico di Milano, ha espresso parere favorevole alla concessione del titolo di 
equipollenza richiesto. 
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La Giunta fa propria la decisione del CCS di Ingegneria Elettrica 

 

11  Commissioni e gruppi di lavoro  
Non essendoci argomenti da trattare si passa al punto successivo 
 
Escono i rappresentanti degli studenti 
 

12   Pratiche concorsuali  
Non essendoci argomenti da trattare si passa al punto successivo 
 

13  Pratiche personale docente  
Non essendoci argomenti da trattare si passa al punto successivo 
 

14  Varie ed eventuali  
La prossima riunione della Giunta si terrà giovedì 12 marzo 2020 presso l’Aula Magna del Rettorato – 
Campus Leonardo. 

La riunione ha termine alle ore 18,40. 

   

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

   
  


