
Regolamento del Comitato di Indirizzo del Corso di Studio in Ingegneria Meccanica 

 

Art. 1. Composizione. Il Comitato di Indirizzo (CI) del Corso di Studio (CdS) in Ingegneria 
Meccanica è un organo consultivo del CdS costituito da almeno tre rappresentanti del CdS nominati 
dal Consiglio del CdS (CCdS), oltre al Presidente del CCdS che è membro di diritto, da almeno tre 
rappresentanti del Sistema Produttivo e dei Servizi, delle Associazioni Industriali e delle Imprese, 
degli Enti Territoriali, degli Ordini Professionali, ecc. e da almeno uno studente nominato dai 
rappresentanti degli studenti in seno al CdS.  

Art. 2. Coordinamento. Il CI è coordinato dal Presidente del CdS o da uno dei rappresentanti del 
CdS nominato dal CCdS. 

Art. 3. Funzioni. Il CI persegue il principale obiettivo di fornire supporto e indicazioni al CdS in 
merito a quanto previsto dagli Artt. 3 e 4 del DM 270/04, e specificamente: 

- definizione e aggiornamento continuo degli obiettivi formativi del CdS; 

- definizione e aggiornamento continuo del quadro generale delle attività formative da inserire 
nei curricula; 

- valutazione e aggiornamento continuo del peso da attribuire alle singole attività formative 
nell’ambito dei SSD, con particolare riferimento alle attività formative di base e 
caratterizzanti; 

- definizione delle caratteristiche della prova finale ai fini del conseguimento del titolo di 
studio. 

Il CI persegue inoltre l’obiettivo di realizzare un’interazione continua e sistematica con i 
rappresentanti del sistema industriale, imprenditoriale, dei servizi e delle professioni, specie in 
ambito territoriale, volta all’attuazione di collaborazioni didattiche professionalizzanti (tirocini in 
azienda, seminari, visite didattiche presso impianti, ecc.).  

Art. 4. Riunioni periodiche. Il CI si riunisce almeno una volta all’anno per il riesame periodico 
dell’ordinamento degli studi. In tale occasione individua eventuali motivi e opportunità di 
aggiornamento e perfezionamento dell’ordinamento o del manifesto degli studi e formula le relative 
proposte di revisione al CCdS.  

Art. 5. Documentazione delle attività. Le attività del CI sono documentate dai verbali delle 
riunioni, oltre che da relazioni su eventuali studi, ricerche, approfondimenti e altre specifiche 
attività di indirizzo. 

Art. 6. Pubblicità degli atti. La composizione del CI e gli atti dello stesso sono pubblicati in 
apposito spazio del sito web del CdS aperto alla consultazione degli utenti esterni. 


