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Facoltà di Ingegneria
Verbale della Riunione del 14.09.04
del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale
Il giorno 14 del mese di settembre dell’anno duemilaquattro, 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.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Proposte corsi integrativi (ex art. 25)
Pratiche Studenti
Varie ed eventuali

Dei membri afferenti al primo gruppo risultano presenti:
Docenti di Prima Fascia:, Manlio Gaudioso, Roberto Musmanno, Sergio Rizzuti.
Docenti di Seconda Fascia: Vittorio Astarita, Domenico Conforti, Francesco Scarcello,
Antonio Volpentesta, Patrizia Beraldi.
Ricercatori: Nicola Frega, Gianpaolo Iazzolino, Paolo Pugliese.
Rappresentanti degli Studenti: Vincenzo Lagani.
Risultano assenti:
giustificati:
Docenti di Prima Fascia: Piero Migliarese, Lucio Grandinetti.
Docenti di Seconda Fascia: Ricercatori: Rappresentanti degli Studenti: ingiustificati:
Docenti di Prima Fascia: Mario Belli.
Docenti di Seconda Fascia: Francesco Del Monte, Verita Marino.
Ricercatori: Antonella Reitano.
Rappresentanti degli studenti: Salvatore Riga, Claudio Rocco.
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 il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale ha partecipato ad un
bando di concorso europeo per la realizzazione di un progetto e-learning, in collaborazione
con altri tre atenei comunitari.
Comunica, inoltre, che la professoressa Antonella Reitano ha ottenuto brillantemente
l’idoneità a Professore Associato. Alla professoressa Reitano vengono formulati gli auguri più
fervidi da parte di tutto il Consiglio.
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2. Proposte corsi integrativi (ex art. 25)
Vengono esaminate le richieste di attivazione dei seguenti corsi integrativi:
-

-

“Tecniche di controllo nei sistemi di produzione industriale”, durata 8 ore, 1 CFU,
integrativo del corso “Pianificazione Integrata delle Risorse di Impresa”, ING-IND/16, II
anno Laurea Specialistica, Orientamento Logistica Integrata, I periodo didattico, docente
proposto: Prof. Friedrich Janzen;
“Economia dell’innovazione”, durata 8 ore, 1 CFU, integrativo del corso “Logistica 1”,
ING-MAT/09, II anno Laurea Specialistica, Orientamento Logistica Integrata, I periodo
didattico, docente proposto: dott. Pierluigi Leone;
“Outsourcing e creazione di valore”, durata 10 ore, 1 CFU, integrativo del corso
“Economia dei sistemi industriali”, ING-IND/35, I anno Laurea Specialistica, I periodo
didattico, docente proposto: Ing. Fulvio Ceoldo;

Il CdS, dopo aver valutato il CV dei candidati potenzialmente interessati, decide di
trasmettere tutte e tre le proposte al Consiglio di Facoltà per gli adempimenti conseguenti.
4. Pratiche Studenti
Le pratiche studenti sono allegate al presente verbale come “Allegato A” e ne costituiscono
parte integrante.
5. Varie ed Eventuali
Il Presidente comunica che nell’ultimo Consiglio di Facoltà è stato discusso il problema
relativo alla possibilità che gli studenti del Vecchio Ordinamento possano presentare ancora
Piano di Studio Individuale. Il Consiglio di Facoltà ha deliberato che gli studenti interessati
potranno effettuare modifiche al piano di studio previa autocertificazione di avere già seguito
i corsi. Tale delibera è in discussione al Senato Accademico.
Il Presidente comunica di avere ricevuto una richiesta da parte del prof. Luigi Filice di poter
tenere un ciclo di seminari all’interno del corso di Pianificazione Integrata delle Risorse di
Impresa, ING-IND/16, II anno Laurea Specialistica, Orientamento Logistica Integrata, I
periodo didattico. Valutato il curriculum del docente proposto dal prof. Filice e verificata la
disponibilità sui fondi attribuiti dalla Facoltà di Ingegneria al Corso di Studi, il Consiglio
approva l’istanza all’unanimità.
Viene inoltre esaminata una istanza degli studenti del corso di studi i quali chiedono
l’istituzione di una seduta straordinaria di appelli di recupero per i corsi del vecchio manifesto
degli studi durante lo svolgimento del primo periodo didattico, nonché l’istituzione di cinque
appelli per gli esami previsti dal vecchio manifesto.
Dopo una lunga discussione sulla richiesta degli studenti, l’istanza viene respinta a
maggioranza.
Non essendoci altro da discutere, la seduta è sciolta alle ore 12.30.
Il Segretario Verbalizzante
Prof.ssa Patrizia Beraldi
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