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Il giorno 27 del mese di maggio dell’anno duemilaquattro, alle ore 11:30, 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.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Relazione Commissione Didattica
Carichi docenti A.A. 2004/05
Pratiche Studenti
Varie ed eventuali

Dei membri afferenti al primo gruppo risultano presenti:
Docenti di Prima Fascia: Mario Belli, Manlio Gaudioso, Roberto Musmanno, Sergio Rizzuti.
Docenti di Seconda Fascia: Patrizia Beraldi, Verita Marino, Francesco Scarcello, Antonio
Volpentesta.
Ricercatori: Nicola Frega, Paolo Pugliese, Antonella Reitano, Gianpaolo Iazzolino.
Rappresentanti degli Studenti: Vincenzo Lagani, Claudio Rocco.
Risultano assenti:
giustificati: Piero Migliarese, Lucio Grandinetti.
Docenti di Prima Fascia: Docenti di Seconda Fascia: Domenico Conforti.
Ricercatori: Rappresentanti degli Studenti: Salvatore Riga.
ingiustificati:
Docenti di Prima Fascia: Docenti di Seconda Fascia: Vittorio Astarita, Francesco Del Monte.
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
Il Presidente rende noto che è pervenuta comunicazione ufficiale dal Rettore dell’Università della
Calabria della nomina, in seguito ad elezione, dei nuovi rappresentanti degli studenti per il Corso
di Studi in Ingegneria Gestionale per il biennio accademico 2003/2005. Si tratta di LAGANI
Vincenzo, RIGA Salvatore e ROCCO Claudio.
2. Relazione Commissione Didattica
Il Presidente, vista l’assenza del Prof. Conforti, delegato della Commissione Didattica, interviene
per esprimere, a nome dei membri della stessa Commissione, il rammarico dovuto alla scarsa
partecipazione alla riunione della Commissione allargata ai docenti della Laurea Specialistica in
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Ingegneria Gestionale, per discutere circa l’andamento delle attività didattiche (programmi degli
insegnamenti, coordinamento e articolazione delle attività, ecc.).
3. Carichi docenti A.A. 2004/05
Il Presidente illustra la proposta di attribuzione dei carichi didattici, elaborata in base alla delibera
adottata nella riunione del CdS del 23/03/2004, nella quale si propone di andare 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.
Dopo lunga e approfondita discussione, il Consiglio stabilisce che per un periodo transitorio di un
solo anno viene data la possibilità ai professori Migliarese (per il corso di Economia ed
Organizzazione Aziendale) e Cucumo (per il corso di Fisica Tecnica Industriale) di sdoppiare i
loro corsi per il prossimo anno accademico. Tali sdoppiamenti, però, devono considerarsi come
“transitori” e implicano, al successivo anno accademico, l’adesione alle regola discussa.
I carichi didattici proposti sono allegati al presente verbale come “Allegato A” e ne costituiscono
parte integrante.
4. Pratiche Studenti
Le pratiche studenti sono allegate al presente verbale come “Allegato B” e ne costituiscono parte
integrante.
5. Varie ed Eventuali
Il prof. Rizzuti illustra una proposta per una nuova scansione del periodo di esami.
La proposta muove da due considerazioni di fondo:
a)
gli studenti devono poter avere il tempo necessario per metabolizzare i contenuti
degli insegnamenti ricevuti;
b)
i docenti devono poter valutare con equilibrio e globalmente la preparazione degli
studenti, anche attraverso la prova orale.
La proposta prevede:
1.
un solo appello per ogni insegnamento alla fine del periodo;
2.
la suddivisione del periodo di esami in tante parti quanti il numero di moduli
erogati nel periodo, ritagliando un tempo sufficiente per lo svolgimento dell’esame
(scritto, valutazione, orale, registrazione);
3.
la sequenza prestabilita della successione degli esami, basandosi sulle valutazioni
che i docenti del periodo danno sui “tempi di preparazione” necessari per l’insegnamento.
Pur giudicando la proposta di estremo interesse, il Consiglio ritiene necessario un maggiore
approfondimento delle modalità di attuazione e quindi decide di rinviare l’eventuale approvazione
ad una successiva riunione.
Non essendoci altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 13.30.
Il Segretario Verbalizzante
Prof.ssa Patrizia Beraldi
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Il Presidente del CdS
Prof. Roberto Musmanno

