COMMISSIONE DIDATTICA
(approvato nel Consiglio di Dipartimento del 14/11/2013)
(modificato nel Consiglio di Dipartimento del 27/02/2014)

Competenze e funzioni
La Commissione Didattica svolge le funzioni sotto elencate:
- Gestisce i rapporti con la scuola di Ingegneria e con le altre Scuole di Ateneo sulla base di quanto
previsto dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo
- Coordinandosi con la Scuola di Ingegneria e (ove richiesto) con altre Scuole di Ateneo, esprime
pareri obbligatori in merito a proposte di istituzione, attivazione, disattivazione o soppressione
dei Corsi Studio di interesse del Dipartimento. Può inoltre formulare proprie proposte in merito.
- Predispone, coordinandosi con la Scuola di Ingegneria e, ove richiesto, con altre Scuole di
Ateneo, gli ordinamenti, l’offerta formativa e i manifesti dei Corsi Studio
- Esamina ed esprime pareri sulle proposte di istituzione e attivazione dei Corsi Post Lauream per
l’Apprendimento Permanente, di pertinenza del Dipartimento.
- Svolge la funzione di coordinamento e armonizzazione tra i Corsi di Studio.
- Propone, coordinandosi con le Scuole di Ateneo e sentiti i docenti interessati, le modalità di
copertura di ciascun insegnamento impartito nei Corsi di Studio dell’Ateneo dai docenti del
dipartimento.
- Propone la copertura di insegnamenti mediante affidamenti e contratti di docenza
- Propone l’utilizzo dei fondi per il miglioramento della didattica.
- Promuove le attività di orientamento e comunicazione sull’offerta formativa.
- Promuove i processi di valutazione in ingresso, in itinere e in uscita.
- Esamina i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli studenti
- Esamina i risultati delle indagini sugli sbocchi occupazionali
- Promuove e organizza in maniera omogenea l’autovalutazione e l’accreditamento dei Corsi.
- Formula proposte di interventi per risolvere le eventuali criticità didattiche evidenziate.
- Esamina le proposte migliorative formulate dagli studenti.
- Promuove e propone processi di internazionalizzazione (Titoli doppi e congiunti).
- Svolge funzione istruttoria su ogni altro tema inerente la didattica.

Composizione e modalità di costituzione
La Commissione Didattica è composta da:
- I Presidenti dei Corsi di Studio di cui il Dipartimento è di Riferimento
- I Direttori di Master Universitari e di Corsi di Perfezionamento del Dipartimento, di Alta
Formazione e di apprendimento permanente limitatamente alla discussione di temi ad essi attinenti.
- Il Coordinatore del corso di Dottorato in Ingegneria Industriale, limitatamente alla discussione di
temi ad esso attinenti.
- Il Direttore o i suoi delegati nelle Scuole alle quali il Dipartimento afferisce.
I componenti della Commissione sono incompatibili con quelli della Commissione Ricerca.
Il Coordinatore è eletto all’interno della Commissione ed è nominato con decreto del Direttore.

