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Verbale della Riunione del 21.10.2003
del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale
Il giorno 21 del mese di ottobre dell’anno duemilatre, alle ore 10:30, presso l’Aula Seminari
del Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica dell’Università della Calabria
(Cubo 41/C, Piano VI) si è riunito il Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria Gestionale,
nel seguito denominato CdS, per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni.
2. Nomina rappresentante CdS in seno alla Commissione di Facoltà “Valutazione
proposte contratti ex artt. 100, 25 ed esercitatori”.
3. Adesione del CdS al sistema di registrazione esami UNIWEX.
4. Pratiche studenti.
5. Richiesta posti di ricercatore per il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale – Polo
Didattico di Crotone.
6. Laboratorio didattico.
7. Varie ed eventuali.
Dei membri afferenti al primo gruppo risultano presenti:
Docenti di Prima Fascia: Mario Belli, Manlio Gaudioso, Lucio Grandinetti, Roberto
Musmanno, Sergio Rizzuti.
Docenti di Seconda Fascia: Vittorio Astarita, Domenico Conforti, Francesco Scarcello,
Antonio Volpentesta.
Ricercatori: Patrizia Beraldi, Paolo Pugliese, Antonella Reitano.
Rappresentanti degli Studenti: Francesco Spadafora.
Risultano assenti:
giustificati:
Docenti di Prima Fascia: Docenti di Seconda Fascia: Verita Marino, Daniele Menniti.
Ricercatori: Rappresentanti degli Studenti: ingiustificati:
Docenti di Prima Fascia: Piero Migliarese.
Docenti di Seconda Fascia: Felice Crupi, Francesco Del Monte.
Ricercatori: Nicola Frega.
Rappresentanti degli Studenti: Gianluigi Falanga, Francesco Giuseppe Spadafora.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante Patrizia Beraldi.
Durante la seduta si allontanano e rientrano alcuni membri del CdS. Tali spostamenti non
vengono citati durante il verbale poiché, prima di ogni votazione, si controlla l’esistenza del
numero legale. Tutte le delibere vengono prese alla sola presenza degli aventi diritto ed in
assenza degli interessati.
1.Comunicazioni
Nessuna.
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2. Nomina rappresentante CdS in seno alla Commissione di Facoltà “Valutazione proposte
contratti ex artt. 100, 25 ed esercitatori”.
Il Presidente propone la nomina della Prof.ssa Antonella Reitano quale rappresentante del
CdS in seno alla Commissione di Facoltà “Valutazione proposte contratti ex artt. 100, 25 ed
esercitatori”. Il consiglio approva all’unanimità.
3. Adesione del CdS al sistema di registrazione esami UNIWEX
Il Presidente invita il dott. Gianni Turco, responsabile del servizio di registrazione esami online UNIWEX ad illustrare le modalità di accesso. Il CdS dopo un’approfondita discussione,
approva l’introduzione del servizio UNIWEX per tutti i corsi del Nuovo Ordinamento
relativamente alla Laurea Triennale per la sede di Cosenza e alla Laurea Specialistica.
4. Pratiche studenti
Le pratiche studenti sono allegate al presente verbale come “Allegato A” e ne costituiscono
parte integrante.
5. Richiesta posti di ricercatore per il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale – Polo
Didattico di Crotone
Il Presidente del CdS introduce il punto all’O.d.g. comunicando quanto segue:
1. a partire dall’Anno Accademico 1998/99, nell'ambito del Comune di Crotone sono già
stati attivati due cicli del Corso di Diploma Universitario in Ingegneria Logistica e della
Produzione, e due cicli del Corso di laurea in Ingegneria Gestionale, i cui costi sono stati
coperti dalla Provincia di Crotone, dal Comune di Crotone e da altri Partner minori, per
come peraltro stabilito con apposite Convenzioni stipulate dall’Università della Calabria
con i suindicati soggetti;
2. che la Provincia di Crotone, il Comune di Crotone hanno manifestato l'interesse ad
attivare un nuovo ciclo di studi del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale, il cui primo
anno è già in corso di svolgimento presso la sede di Crotone;
3. che la Regione Calabria, la Provincia di Crotone e il Comune di Crotone hanno da poco
tempo costituito un consorzio finalizzato a costituire centro di imputazione e di gestione
di interessi comuni connessi alla partecipazione al progetto di decentramento universitario
nel territorio del Comune di Crotone, nonché centro di riferimento unitario per le
obbligazioni assunte singolarmente nelle varie Convenzioni;
4. che soltanto attraverso la creazione di posti di ruolo di personale docente/ricercatori si può
garantire il perseguimento del progetto di decentramento universitario auspicato dai
partner delle Convenzioni e sposato dall’Università della Calabria;
5. che il numero di docenti/ricercatori necessari per garantire il soddisfacimento dei requisiti
minimi relativi al corso di Laurea in Ingegneria Gestionale presso la sede di Crotone è
pari a 7.
Tutto ciò promesso, il Presidente del CdS propone di formulare la richiesta di n. 7 posti di
ricercatore per il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale – Polo Didattico di Crotone. Tale
richiesta verrà inoltrata alla Facoltà di Ingegneria, in modo che, a partire da essa, possano
essere coinvolti tutti gli organi deliberanti interni all’Università.
Per quanto riguarda le aree scientifico-culturali interessate, il Presidente del CdS propone di
indicare come prioritari i settori dell’Informatica, della Matematica Applicata, dell’Ingegneria
Economico-Gestionale e dell’Ingegneria Meccanica.
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Dopo lunga e approfondita discussione il CdS approva a maggioranza la proposta del
Presidente.
6. Laboratorio didattico
Il Presidente informa il consiglio del contenuto di una relazione redatta dal Prof. Nicola Frega
sulla gestione dei laboratori didattici. La discussione del punto viene rimandata ad un
prossimo CdS.
7. Varie ed eventuali
Viene esaminata la richiesta del Prof. Francesco Del Monte di effettuare un viaggio di
istruzione il prossimo 27 novembre a Pomigliano D’Arco presso gli stabilimenti della Alenia
Aeronautica e presso la città della scienza di Bagnoli. Il viaggio è riservato agli studenti del
corso di Economia dei Sistemi Industriali (I anno, Laurea Specialistica). Presa visione del
preventivo di spesa per il suddetto viaggio, allegato al presente verbale come Allegato B, il
CdS approva la richiesta, previa verifica, a cura del competente ufficio della Facoltà di
Ingegneria, della disponibilità dei fondi residui di bilancio riservati al Corso di Studio.
Il Presidente comunica di avere ricevuto una richiesta da parte del Prof. L. Carotenuto di
modifica della programmazione didattica dell’insegnamento di Controlli Automatici ( 1°
periodo, III anno, Vecchio Manifesto degli Studi). La proposta prevede 25 ore di lezione e 13
ore di esercitazioni. Il CdS approva all’unanimità.
Il Presidente comunica di avere ricevuto richiesta da parte dei Professori Sergio Rizzuti e
Paolo Pugliese di svolgere le ore di esercitazioni degli insegnamenti di Disegno e Metodi di
Comunicazione Tecnica (ING-IND/15, I anno, III periodo, Corso di Laurea in Ingegneria
Gestionale) e di Modellistica dei Sistemi Dinamici (ING-INF/04, I anno, I periodo, Laurea
Specialistica in Ingegneria Gestionale). Il CdS approva all’unanimità.
Infine, il Presidente del CdS, udito il parere del consiglio, decide di prorogare fino al 31
dicembre la commissione nominata per le sedute di laurea.
Non essendoci altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 13.20.
Il Segretario Verbalizzante
Ing. Patrizia Beraldi
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Il Presidente del CdS
Prof. Lucio Grandinetti

