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Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria Gestionale

Facoltà di Ingegneria
Verbale della Riunione del 23.03.04
del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale
Il giorno 23 del mese di marzo dell’anno duemilaquattro, alle ore 11:00, 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. Relazioni Commissioni e Delegati
3. Proposte progetti di formazione post-laurea e post-diploma (POR Calabria 2000-2006
FSE – Asse 3 misura 3.7.a)
4. Pratiche Studenti
5. Varie ed eventuali
Dei membri afferenti al primo gruppo risultano presenti:
Docenti di Prima Fascia: Mario Belli, Roberto Musmanno, Sergio Rizzuti.
Docenti di Seconda Fascia: Vittorio Astarita, Domenico Conforti, Verita Marino, Francesco
Scarcello.
Ricercatori: Nicola Frega, Gianpaolo Iazzolino.
Rappresentanti degli Studenti: Gianluigi Falanga.
Risultano assenti:
giustificati:
Docenti di Prima Fascia: Lucio Grandinetti, Manlio Gaudioso.
Docenti di Seconda Fascia: Antonio Volpentesta.
Ricercatori: Paolo Pugliese.
Rappresentanti degli Studenti: Spadafora Francesco.
ingiustificati:
Docenti di Prima Fascia: Piero Migliarese.
Docenti di Seconda Fascia: Francesco Del Monte.
Ricercatori: Antonella Reitano.
Rappresentanti degli Studenti: Spadafora Francesco Giuseppe.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante Nicola Frega.
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
Il Presidente rende noto che con D.R. n.102 del 13 gennaio 2004 è stato emanato il
regolamento didattico del Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale. Gli
interessati possono consultare il testo sul sito amministrazione.unical.it.
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Si comunica inoltre che la Commissione Stage della facoltà di Ingegneria ha modificato
l’organizzazione dei tirocini interni. Tale regolamento può essere visionato presso la
segreteria del Corso di Studi in Ingegneria Gestionale.
Il Presidente comunica che l’Associazione Europea Rotary per l’Ambiente (AERA) ha
bandito un concorso per l’assegnazione di un premio di laurea riservato ai laureati che
abbiano presentato una tesi su un tema ambientale.
2. Relazioni Commissioni e Delegati
Il Prof. Domenico Conforti, in qualità di Coordinatore illustra i punti all’ordine del giorno
discussi nell’ultima riunione della Commissione Didattica. Il Prof. Conforti ricorda
schematicamente le funzioni della Commissione:
organizza, gestisce, controlla e monitora il complessivo processo formativo. In particolare:
• coordina l’interazione con le parti interessate;
• definisce e propone gli obiettivi formativi e le politiche del CS;
• disegna ed implementa, tramite il Manifesto degli Studi, il processo formativo;
• controlla la qualità delle attività didattiche, anche tramite il monitoraggio della carriera
degli studenti;
• coordina le attività dei laboratori didattici e di e-learning;
• istruisce le proposte di IFTS ed in generale tutte le proposte relative ad iniziative di
alta formazione.
Il Prof. Conforti propone se stesso come responsabile del controllo della qualità sulla didattica
ed il monitoraggio della carriera degli studenti.
Propone il Prof. Volpentesta come responsabile dei laboratori didattici e dell’e-learning. A
tale proposito, il Prof. Volpentesta propone una estensione di e-Campus, introducendo una
funzionalità associata ai Corsi di Laurea a cui fanno capo gli insegnamenti del CL, in modo
da avere una informazione più adeguata sulle modalità di erogazione della didattica.
Si propone, inoltre, di convocare la Commissione in concomitanza delle sedute del CdS,
ovvero quando è richiesto da esigenze a livello di Facoltà e di Ateneo.
Il Prof. Conforti informa su una comunicazione degli studenti attualmente frequentanti il
secondo anno relativa ad alcune deficienze riscontrate sullo sdoppiamento dei corsi. Dalla
comunicazione si evidenzia una sostanziale mancanza di coordinamento delle attività
didattiche tra i corsi A e B.
Gli ambiti interessati sono: Informatica, Economia, Meccanica Applicata.
Dopo ampia discussione la Commissione propone quanto segue:
• Gli insegnamenti sdoppiati devono essere erogati sulla base di identici contenuti
(unico programma).
• Fatta salva l’autonomia didattica dei docenti, si raccomanda, comunque, di dedicare la
massima attenzione al coordinamento tra i docenti e gli esercitatori, relativamente
all’impostazione da dare alla didattica, all’uso di materiale di supporto (libri di testo,
dispense, etc.), allo svolgimento degli esami.

Pag. 2 di 4

Verbale della Riunione del 23.03.2004

Università della Calabria
Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria Gestionale

•

Nel caso in cui non vi siano degli impedimenti reali ed oggettivi, si suggerisce che le
lezioni di entrambi i corsi vengano tenute dallo stesso docente, responsabile del
coordinamento delle attività didattiche dei due corsi.

La Commissione propone di regolamentare la “chiusura” delle attività didattiche relative al
Vecchio Ordinamento, con particolare riguardo alla presentazione di Piani di Studio
individuali ed alla erogazione e svolgimento di appelli di esami.
Infine, la Commissione ritiene che sia necessaria avviare una approfondita riflessione sugli
obiettivi formativi del CL e sulla conseguente organizzazione complessiva del processo
formativo e dell’erogazione dell’attività didattica.
Dopo la relazione del Prof. Conforti, il Presidente propone di adottare una delibera che vada
nella direzione di obbligare i docenti interessati a tenere sia il corso A che B dei corsi
sdoppiati, oppure, in alternativa, di chiedere l’accorpamento delle ore di lezione. Segue
un’approfondita discussione, al termine della quale il Consiglio approva all’unanimità la
proposta.
Il Presidente propone alla Commissione Didattica di fissare le proprie riunioni una settimana
prima dell’inizio di ciascun periodo didattico, invitando a partecipare i docenti che stanno per
iniziare le attività didattiche, in modo da discutere eventuali problematiche e aprire un
confronto tra gli stessi docenti. La proposta viene approvata all’unanimità.
Il Presidente illustra l’iniziativa della realizzazione di un depliant illustrativo del Corso di
Studi in Ingegneria Gestionale messa in atto dalla Commissione Orientamento in Entrata, in
occasione della giornata di promozione del Corso di Studi.
Segue la relazione della Prof.ssa Marino, in qualità di coordinatrice della Commissione
Orientamento in Itinere, la quale mette in evidenza la scarsa diffusione di informazione tra gli
studenti sulle notizie e le informazioni che riguardano la didattica. A questo proposito, il
Presidente suggerisce la redazione di un giornalino da distribuire all’interno dei corsi. Il
rappresentante degli studenti Falanga garantisce anche la disponibilità dell’Associazione degli
Studenti ASIG a collaborare nell’eventuale preparazione del giornalino.
Il Presidente comunica l’intenzione della Commissione Orientamento in Uscita di incontrare
l’Associazione Assolaureati per concordare attività di comune interesse.
Per quanto riguarda la questione relativa all’Internazionalizzazione, vista l’assenza della
delegata del CdS, Prof.ssa Beraldi, il Presidente comunica il progetto di intraprendere azioni
di scambio bilaterale di studenti con Università straniere.
3. Proposte progetti di formazione post-laurea e post-diploma (POR Calabria 2000-2006 FSE
– Asse 3 misura 3.7.a)
Il Presidente comunica di aver ricevuto due proposte di progetti di formazione, per le quali è
previsto il pronunciamento del CdS per il riconoscimento dei crediti. Tale pronunciamento è
da intendersi esteso anche a tutte le iniziative per le quali il soggetto proponente è l’Università
della Calabria, Facoltà di Ingegneria (ivi inclusi di dipartimenti di Facoltà).
Il CdS delibera quanto segue:
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1. corsi di Alta Formazione Post-Laurea (Tipo A): il riconoscimento di crediti è
demandato al Collegio di Docenti di corsi di dottorato di ricerca attinenti al corso di
Alta Formazione, attraverso la valutazione dei curricula dei possessori del titolo
previsto dal corso di alta formazione.
2. Corso di Alta Formazione Post-Diploma (Tipo B): si prevede il riconoscimento dei
crediti per come stabilito dal Consiglio di Facoltà nella riunione del 19.06.2002.
4. Pratiche Studenti
Il CdS esamina l’istanza dei coniugi Tiano con la quale si chiede il conferimento della laurea
in Ingegneria Gestionale alla memoria della studentessa Rosy Wally Tiano, prematuramente
scomparsa. Il CdS delibera, all’unanimità, di accogliere l’istanza, con la raccomandazione,
rivolta a tutti gli organi accademici interessati (compreso il Presidente della Commissione di
Laurea), di evitare la dicitura: “senza alcun valore legale”, ritenuta dal Consiglio poco
elegante e superflua, visto che comunque si tratta di un conferimento alla memoria.
Le restanti pratiche studenti sono allegate al presente verbale come “Allegato A” e ne
costituiscono parte integrante.
5. Varie ed eventuali
Il Presidente comunica che il Prof. Rizzuti ha inviato alla Presidenza di Facoltà una richiesta
di ulteriore sdoppiamento delle ore di laboratorio del corso di Disegno e Metodi di
Comunicazione Tecnica, considerato il numero elevato di studenti e la scarsa capienza dei
laboratori didattici. Al contempo il Prof. Rizzuti chiede di poter accorpare le ore di lezione
dello stesso insegnamento, visto che l’aula predisposta, una consolidata, consente di evitare di
disperdere l’attenzione degli studenti. Tale richiesta è motivata dal fatto che il docente ha,
nello stesso periodo didattico, altri due corsi, uno in sede, l’altro a Crotone. Il CdS approva la
richiesta per la parte di propria competenza.
Non essendoci altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 13.30.
Il Segretario Verbalizzante
Prof. Nicola Frega

Pag. 4 di 4

Il Presidente del CdS
Prof. Roberto Musmanno

