
Care/i Colleghe/i, 

intendo, con la presente lettera, proporVi la mia candidatura a presidente del Consiglio di Corso di 

Laurea (CdL) in Ingegneria e, illustrarvi le motivazioni alla base della mia decisione e, ancora, i punti cardine  

del programma che intenderei perseguire nei prossimi anni, ove decidiate di accordarmi la vostra fiducia. 

Vorrei, innanzitutto, ringraziare i miei predecessori, Proff. Stefano Ubertini e Maurizio Carlini, del prezioso 

lavoro da loro svolto nel corso degli ultimi anni, confermando la mia ferma volontà di muovermi in piena 

continuità con quanto fatto da loro fino ad oggi. Consapevole delle implicazioni sul piano personale che una 

scelta del genere inevitabilmente comporta, dei riflessi che gioco forza vanno a determinarsi sulla mia 

attività di ricerca, a cui dovrei sottrarre parte significativa del tempo e delle energie, ho ritenuto di offrire, 

attraverso la mia candidatura, un contributo fattivo alle attività di gestione e coordinamento del Corso di 

Laurea in Ingegneria, impegnandomi a mantenere la stessa determinazione ed equilibrio che, spero, 

abbiano contraddistinto il mio operato, in questo ultimo anno appena trascorso, come presidente del 

Consiglio di Corso di Studi (CCS) in Ingegneria Industriale. 

I corsi di Laurea in Ingegneria proposti dal nostro Dipartimento di Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) 

sono stati oggetto, nel corso degli ultimi anni, di un notevole interesse da parte della popolazione 

studentesca, testimoniato dal numero moderatamente crescente dei nostri corsi di Ingegneria. Il Consiglio 

di Corso di Laurea è delegato allo svolgimento di numerose mansioni operative quali l’esame dei piani di 

studi, il riconoscimento dei crediti, l’analisi dei procedimenti di Laurea, la definizione delle sessioni di 

laurea, la compilazione dei calendari didattici, etc.  D’altro canto, Il Consiglio di Corso di Laurea è investito 

anche di mansioni a carattere propositivo verso il Consiglio di Dipartimento, quali, ad esempio, l’istituzione 

e l’attivazione di nuovi corsi di studio; il coordinamento dei curricula progettati; l’organizzazione e il 

coordinamento delle attività didattiche e formative di ogni tipo; l’organizzazione delle attività di tutorato e 

dei progetti di attività di orientamento per l’accesso all’Università.  Il lavoro svolto negli ultimi anni da voi 

tutti, colleghi, si è rivelato cruciale nel conseguimento dei già citati risultati di crescita del numero di iscritti 

e molto lavoro resta ancora da fare nei prossimi anni.  

Tra le linee di azione su cui sarà necessario continuare a focalizzare il nostro impegno comune voglio 

ricordare le esigenze di: 

 intensificare le azioni atte ad accrescere l’internazionalizzazione dei nostri corsi di laurea 

attraverso i progetti di mobilità degli studenti del programma Erasmus, che possano prevedere, 

ove possibile, la stipula di nuovi accordi di collaborazione con Università europee ed extra-

europee; 

 creare un clima di collaborazione fattiva tra docenti e studenti, nella comunque chiara distinzione 

tra diritti e doveri di ciascuna delle due componenti: dal nostro canto,  noi docenti, dobbiamo 

fornire una didattica di alta qualità, nel rispetto dei CFU assegnati a ciascun corso di insegnamento, 

delle modalità di svolgimento degli esami, degli orari di lezione, di esami e di ricevimento; 

 rendere il Consiglio di Corso di Laurea un luogo non solo di riflessione, ma anche di innovazione in 

termini di offerta formativa, con l’obiettivo di accrescerne sia l’attrattività che la qualità; in tal 

senso, nel caso fossi eletto, mi farò affiancare da due coordinatori di area, uno per la L09 e uno per 

la LM33; 

 individuare strategie funzionali all’accelerazione del conseguimento dei CFU e alla riduzione dei 

tassi di abbandono dei nostri studenti; 

 affrontare i non pochi adempimenti AVA (SUA, scheda monitoraggio annuale, etc.) e tutte le 

questioni relative all’assicurazione della qualità con atteggiamento pragmatico, aumentando cosi 

l’efficacia delle azioni intraprese a beneficio dell’intero sistema; 



 continuare il buon lavoro svolto fino ad oggi in termini di orientamento all’ingresso e promozione 

dei nostro corso di laurea triennale nella scuola superiore;  

 intensificare gli incontri di orientamento al corso magistrale con i nostri studenti, e promuovere 

azioni di informazione dello stesso corso all’esterno;  

 rafforzare il ruolo sempre più importante che devono avere i tutor per l’orientamento degli 

studenti in itinere. 

Credo che le attività seminariali tenute direttamente presso le scuole, come pure il coinvolgimento degli 

studenti pre-universitari in progetti congiunti, rappresentino un efficace strumento di orientamento e di 

promozione dei nostri corsi. In queste attività, cosi come nell’organizzazione dei percorsi formativi, 

dobbiamo proseguire nel coinvolgimento dei nostri studenti e in particolare dei loro rappresentanti, 

prestando la massima attenzione alle loro opinioni, idee, proposte. A 

Alla luce dell’esperienza di questo ultimo anno e di quelle precedenti presso l’ENEA, credo di avere la 

maturità necessaria per propormi alla guida di questo Consiglio di Corso di Laurea e, se riterrete di 

accordami la vostra fiducia, mi impegno sin da ora a svolgere questo incarico con professionalità, dedizione 

e responsabilità, mostrandomi  disponibile ad ascoltare le richieste e le ragioni di tutti. 

Ringraziandovi, porgo i più cordiali saluti. 

 

Viterbo, 10/10/2018 

Giuseppe Calabrò  

 


