Cari colleghi e cari studenti,
sono stata sollecitata da alcuni di voi a ripresentare la mia candidatura a ricoprire la
carica di Coordinatore del Corso di Studi in Ingegneria Elettrica. Accetto volentieri pur
conscia del gravoso compito che il Presidente del CCS deve svolgere, soprattutto in
virtù dei radicali cambiamenti che l’organizzazione universitaria sta affrontando negli
ultimi anni.
Grazie al lavoro del Consiglio e dalla CAV ed alle numerose azioni correttive effettuate
e in atto, il nostro corso di studi ha oggi raggiunto un livello organizzativo più che
soddisfacente. Si è compiuto un monitoraggio attento delle criticità e dei punti di forza
del corso, tenendo anche in considerazione le opinioni degli studenti espresse nelle
schede di valutazione e nei colloqui con i tutor.
La maggiore urgenza è ancora rappresentata dal numero degli studenti iscritti al primo
anno che, sebbene in leggera crescita negli ultimi anni, appare inferiore a quanto
potrebbe ragionevolmente essere. Questa situazione non sembra giustificata se si
considerano sia i dati sull’occupazione, che testimoniano il notevole interesse del
mercato del lavoro verso la figura dell’ingegnere elettrico, sia la soddisfazione che gli
studenti ed i laureati hanno manifestato in più occasioni. Si dovrà quindi studiare e
investire in ulteriori interventi mirati a migliorare la capacità di attrazione del corso di
studi, in continuità con quanto fatto negli ultimi anni.
Un aspetto da tenere sempre presente è rappresentato dalla Valutazione del corso di
studi; occorre continuare il lavoro svolto in vista delle visite del Comitato degli Esperti di
Valutazione (CEV) i quali verificheranno il possesso dei requisiti didattici, strutturali e
organizzativi ai fini dell’accreditamento del Corso di Studi.
Confido nel coinvolgimento di tutti nel lavorare su questi aspetti che vedono già
interessati alcuni di noi; è infatti necessario il supporto concreto e attivo di tutti coloro,
colleghi e studenti, che hanno a cuore le sorti del corso di studi.
Vi ringrazio per l’attenzione che avrete dedicato a queste righe.
Un caro saluto

