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Gent.mo 
Partecipante al tavolo permanente 
di Ascolto delle Parti Interessate (API)  

 

Oggetto:  Richiesta di consultazione finalizzato al processo di progettazione e revisione dei corsi 
di studio del Politecnico di Bari  

 

Gentilissimo partecipante all’API del Politecnico di Bari, come sicuramente ricorda, il 
Magnifico Rettore Eugenio Di Sciascio, con apposito Decreto, l’ha nominata componente del tavolo 
permanente di lavoro per l’attuazione di un processo di Ascolto di tutte le Parti Interessate 
(denominato API), unitamente alle figure istituzionali preposte (Direttori di Dipartimento, 
Coordinatori dei Corsi di Studio, Delegati, ecc.) e agli altri principali stakeholder dei cosi di studio 
della nostra Università.  

L’obbiettivo è quello di determinare un processo di partecipato di perfezionamento e 
orientamento del meccanismo formativo.  

Il tavolo di lavoro API basa le proprie anche azioni su incontri periodici virtuali (survey via 
web), con il fine di raccogliere preziose indicazioni per i processi di revisione periodica del corsi di 
studio e consentirne l’allineamento con le aspettative e le esigenze del mercato.  

Per tale ragione e in tale ottica, vorrei pregarLa di impegnare pochi minuti del Suo tempo 
per trasferire a codesto Politecnico ed in risposta a tale comunicazione, le Sue considerazioni sul 
Corso di Studio (CdS) per il quale è richiesto il Suo autorevole parere. 

Potrà ottemperare a questa richiesta compilando un form pubblicato sul portale di Ateneo e 
raggiungibile cliccando sul link riportato in coda alla presente comunicazione.  

Nella compilazione del form, La invito a rispondere sulla base della Sua personale esperienza 
nel modo del lavoro, delle aspettative ed i risultati attesi dal Suo rapporto con i Laureati del CdS per 
cui è richiesta la consultazione, delle informazioni che il Coordinatore del CdS Le avrà 
eventualmente trasmesso unitamente alla presente. 

Operativamente potrà cominciare la consultazione cliccando sul link di seguito fornito, 
cominciando dai due campi che la riguardano:  

 campo “Referente”  nel rintracciare la Sua persona 
 campo “Codice procedura” nel quale inserire il codice trasmessoLe nel testo di 

accompagnamento della presente comunicazione e del tipo ad esempio “LM33-
20190215”   

concluderà la procedura cliccando sul tasto “Submit” che comparirà alla fine della compilazione. 

Credo le risulterà utile constatare che tutti i campi da riempire sono numerati, ciò per consentirle un 
più facile dialogo con i coordinatori dei corsi di studio, i quali le potranno indicare le modalità di 
compilazione.  
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Nella convinzione che tale innovativo processo di progettazione dei Corsi di Studio conduca 
ancor maggiormente all’innalzamento della qualità della formazione dei nostri professionisti per la 
migliore risposta alle esigenze di tutta la comunità regionale, nazionale ed internazionale e che 
quindi possa costituire una innovazione irrinunciabile, La ringrazio molto e Le sarò davvero grato 
se vorrà riscontrare questa richiesta entro 3 giorni dal ricevimento della presente. 

Cordiali saluti. 

Il Delegato del Rettore 

prof. ing. Riccardo Amirante 

 

 

 

 

 

Link per iniziare la consultazione: 

http://www.poliba.it/it/content/questionario-la-consultazione-sulla-proposta-formativa-del-cds-
0 

 

qualora avesse difficoltà a raggiungere il form cliccando sul link riportato, potrà cominciare dalla 
home page del sito (www.poliba.it) e di seguito “Qualità è Sostenibilità”, poi “Ascolto parti 
Interessate (API)”, quindi “Questionario per la consultazione sulla proposta formativa del CdS”. 

  


