
  

 
 

 

 

 

DIETI 
Comitato di Indirizzo di Dipartimento 

 
 

Approvato dal Consiglio di Dipartimento  

n.9/2018 del 29/10/2018 

 

  



 

Sommario 
 

Sommario .......................................................................................................................................................... 2 

1. Introduzione .................................................................................................................................................. 3 

2. Il Comitato di Indirizzo ................................................................................................................................... 3 

Composizione ................................................................................................................................................ 3 

Costituzione iniziale ....................................................................................................................................... 3 

Aggiornamento della composizione .............................................................................................................. 4 

3. Funzionamento .............................................................................................................................................. 4 

Attribuzioni .................................................................................................................................................... 4 

Modalità di lavoro ......................................................................................................................................... 4 

 

 

 

  



1. Introduzione 
Questo documento intende stabilire delle linee guida per la costituzione, l’aggiornamento, le attribuzioni e il 
funzionamento del Comitato di Indirizzo del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie 
dell’Informazione (DIETI). Il Comitato di Indirizzo ha il compito di rispondere all’esigenza di collegamento con 
gli attori esterni al Dipartimento, interessati ai risultati dell’attività di formazione del DIETI (“stakeholders”), 
che è oramai individuata come una necessità imprescindibile a molteplici livelli: 

 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) 
 Sistema AVA-ANVUR 
 D.M. 270/2004 
 Consiglio Universitario Nazionale, Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici 

La scelta politica del DIETI è quella di costituire un Comitato di Indirizzo a livello di Dipartimento, con 
articolazioni a livello di Corso di Studio e di Dottorato come nel seguito specificato. Si ritiene infatti che il 
Comitato di Indirizzo operi in maniera più efficace avendo visione dell’intera offerta formativa del DIETI: da 
un lato, molti degli stakeholders sono in realtà interessati a diversi dei profili professionali formati dal DIETI, 
dall’altro ciò rende possibile fornire delle utili indicazioni sulle potenziali sinergie e sulle opportune 
differenziazioni tra le offerte formative dei singoli CdS del Dipartimento. 

 

2. Il Comitato di Indirizzo  
Composizione 
Il Comitato di Indirizzo è composto da rappresentanti di aziende, imprese, enti, pubbliche amministrazioni, 
associazioni di categoria, associazioni di ex-studenti, ordini professionali, che siano da un lato interessati 
all’attività di formazione offerta dal DIETI e dall’altro abbiano una rilevanza particolare per il Dipartimento, 
ad esempio per il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: 

 Aziende multinazionali o di rilevanza nazionale, operanti in settori di interesse del DIETI 
 Enti di ricerca di rilevanza nazionale, operanti in settori di interesse del DIETI 
 PMI particolarmente attive nel territorio di riferimento del DIETI 
 Aziende ed enti con un collegamento istituzionale con il DIETI (convenzioni, progetti di ricerca etc.) 
 Aziende ed enti che garantiscano una continuativa assunzione di laureati del DIETI 
 Aziende ed enti interessati a finanziare premi e borse di studio per studenti del DIETI 
 Aziende ed enti interessati a ospitare studenti del DIETI per tirocini e stage  

Sono inoltre costituiti tanti Sottocomitati quanti sono i Corsi di Studio e i Corsi di Dottorato di Ricerca del 
Dipartimento. Ciascun membro del Comitato di Indirizzo sceglie di afferire a uno o più Sottocomitati. 

Costituzione iniziale 
La procedura per la costituzione iniziale del Comitato di Indirizzo è la seguente. 

 Ciascun Corso di Studi e di Dottorato propone due nominativi di aziende o enti potenzialmente 
coinvolgibili nel Comitato di Indirizzo 

 Il Gruppo di Lavoro Iniziative Didattiche (GLID) propone due nominativi di aziende o enti di interesse 
trasversale per tutto il Dipartimento 

 Il GLID, di intesa con i Coordinatori dei Corsi di Studio e di Dottorato, stila una lista complessiva e 
procede a contattare le aziende e gli enti, per raccogliere l’adesione e il nominativo e la funzione del 
delegato a far parte del Comitato di Indirizzo 

 Il Consiglio di Dipartimento approva la composizione del Comitato di Indirizzo 



Aggiornamento della composizione 
Per aggiungere un membro al Comitato di Indirizzo occorre una richiesta opportunamente motivata da parte 
di un Coordinatore di Corso di Studio o di Dottorato o da parte del Coordinatore del GLID, indirizzata al 
Direttore e approvata dal Consiglio di Dipartimento. 

Un membro del Comitato di Indirizzo decade in caso di rinuncia con lettera indirizzata al Direttore, di cui il 
Consiglio di Dipartimento viene informato. 

 

3. Funzionamento  
Attribuzioni 
Il Comitato di Indirizzo ha funzioni essenzialmente consultive, che esplica attraverso la formulazione di pareri 
e raccomandazioni su specifici argomenti posti alla sua attenzione; può avere anche funzione progettuale, di 
monitoraggio e di verifica. L’azione del Comitato di indirizzo può riguardare, tra gli altri, i seguenti aspetti:  

 potenziamento dei rapporti tra Dipartimento e stakeholders  
 coordinamento tra Dipartimento e sistema socio-economico 
 evidenziazione della domanda di formazione da parte degli stakeholders 
 miglioramento della comunicazione dell’offerta formativa del Dipartimento  
 gestione delle informazioni di ritorno da laureati e datori di lavoro 
 incentivo di tirocini e stage per gli studenti del Dipartimento 
 istituzione di premi e borse di studio per gli studenti del Dipartimento 
 monitoraggio delle carriere post-universitarie 
 attività di job placement e reclutamento 
 valorizzazione del titolo di Dottorato di Ricerca all’interno del sistema produttivo 
 pareri e proposte sull’aggiornamento dell’offerta formativa del Dipartimento e sugli obiettivi di 

apprendimento  
 valutazioni sulle conoscenze e competenze disciplinari e trasversali possedute dai laureati del 

Dipartimento 
 partnership per progetti di ricerca congiunti tra Dipartimento ed enti esterni 

I Sottocomitati hanno le stesse attribuzioni, con riferimento allo specifico Corso di Studio o di Dottorato a cui 
si riferiscono. 

Modalità di lavoro 
Il Comitato di Indirizzo si riunisce di norma una volta l’anno. Le sue riunioni sono convocate e presiedute dal 
Direttore del DIETI o da un suo delegato; ad esse partecipano anche i Coordinatori dei Corsi di Studio e di 
Dottorato del DIETI. Le riunioni sono aperte agli afferenti al DIETI e di esse viene stilato un sintetico verbale. 
Il Direttore o il suo delegato informa il Consiglio di Dipartimento e gli organi competenti a proposito dei 
pareri, delle raccomandazioni e delle deliberazioni del Comitato di Indirizzo. 

Ciascun Sottocomitato relativo a un Corso di Studio o di Dottorato si riunisce di norma almeno una volta 
l’anno e ogni qual volta sia necessario (adempimenti AVA, rapporti di riesame, modifiche di ordinamento o 
manifesto etc.). Esso viene convocato e presieduto dal rispettivo Coordinatore di Corso di Studio o di 
Dottorato, il quale informa il Consiglio di Corso di Studio o di Dottorato delle risultanze della riunione. 


