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Facoltà di Ingegneria
Verbale della Riunione del 12.10.04
del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale
Il giorno 12 del mese di ottobre dell’anno duemilaquattro, alle ore 15:30, 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;
Questioni didattiche;
Organizzazione Convegno;
Utilizzo fondi corsi di laurea;
4.bis Proposta di conferimento laurea honoris causa in Ingegneria Gestionale
a Luca Cordero di Montezemolo;
5. Pratiche studenti;
6. Varie ed eventuali.
Dei membri afferenti al primo gruppo risultano presenti:
Docenti di Prima Fascia: Manlio Gaudioso, Piero Migliarese, Roberto Musmanno.
Docenti di Seconda Fascia: Domenico Conforti, Verita Marino, Francesco Scarcello,
Antonella Reitano.
Ricercatori: Nicola Frega, Gianpaolo Iazzolino, Paolo Pugliese.
Rappresentanti degli Studenti: Vincenzo Lagani.
Risultano assenti:
giustificati:
Docenti di Prima Fascia: Lucio Grandinetti.
Docenti di Seconda Fascia: Patrizia Beraldi
Ricercatori: Rappresentanti degli Studenti: ingiustificati:
Docenti di Prima Fascia: Mario Belli, Sergio Rizzuti.
Docenti di Seconda Fascia: Vittorio Astarita, Francesco Del Monte, Antonio Volpentesta.
Ricercatori: Antonella Reitano.
Rappresentanti degli studenti: Salvatore Riga, Claudio Rocco.
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.
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1. Comunicazione
Il Presidente comunica che la discussione della prova finale in Ingegneria Gestionale è
prevista per il prossimo 8 novembre e per tale seduta la composizione della commissione
rimane confermata. Comunica inoltre che ci sarà tempo fino a mercoledì 13 ottobre per
presentare domanda di ammissione presso la Segreteria Studenti. Poiché non ci sarà alcuna
deroga a tale scadenza, il Presidente sollecita i tutor accademici ad informare
tempestivamente i laureandi.
2. Questioni didattiche
Il Consiglio discute gli attuali criteri di accesso alla laurea specialistica, considerati non idonei
poiché basati sul principio del primo arrivato primo servito. Considerato l’aumento previsto
per il prossimo anno accademico degli studenti che si iscriveranno alla Laurea Specialistica, il
CdS concorda nella necessità di modificare tali criteri. Il prof. Conforti, a nome della
Commissione Didattica, suggerisce eventuali proposte da valutare:
- richiedere un altro corso di Laurea Specialistica come sdoppiamento di quello già
esistente;
- stabilire un minimo di selezione all’accesso;
- promuovere il titolo di studio di primo livello da sfruttare maggiormente per l’ingresso
nel mondo del lavoro.
Dopo una lunga discussione, il consiglio formula le seguenti proposte da inoltrare alla Facoltà
di Ingegneria:
-

immatricolazione per gli studenti del primo livello per ciascuna classe di laurea,
modifica dei criteri di accesso alla laurea specialistica,
istruzione di una commissione ad hoc che possa comunque garantire a tutti gli studenti
laureati l’iscrizione alla laurea specialistica.

Per quanto riguarda i debiti formativi stabiliti dal regolamento didattico, il consiglio valuta
quanto segue.
Considerato che gli studenti che hanno conseguito la Laurea Triennale seguendo un percorso
professionalizzante che non garantisce l’accesso alla Laurea Specialistica senza debiti
formativi; considerata l’avvenuta modifica del manifesto degli studi del corso di Laurea
Triennale con la disattivazione di alcuni insegnamenti; il Consiglio di Corso di Studi propone
i seguenti obblighi formativi necessari per conseguire il titolo di Laurea Specialistica.
- ING-IND/35 Tecniche e Metodi per le Relazioni Interpersonali: 4 CFU
- ING-IND/35 Gestione Aziendale: 5 CFU
Si autorizza ogni commissione giudicatrice ad esaminare comunque “caso per caso” la
carriera degli studenti che intendono iscriversi alla Laurea Specialistica.
In merito alla vertenza dei ricercatori che protestano contro il DDL Moratti, il Consiglio
esprime piena solidarietà, e prende atto della rinuncia, da parte del prof. Paolo Pugliese di
tenere il corso di ING-INF/04 - Modellistica dei Sistemi Dinamici previsto per il primo
periodo didattico, e della rinuncia alle azioni di lotta espressa invece dai professori Luigi
Bruno, Franco Furgiuele e Leonardo Pagnotta.
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Considerata tale azione di protesta, il Consiglio approva lo spostamento dei corsi previsti per
il primo periodo e non coperti da alcun docente, al secondo periodo didattico, in attesa che
rientri lo stato di agitazione. In caso in cui ciò non avvenga verrà data la possibilità agli
studenti di sostituire l’insegnamento il cui corso non viene erogato, con un altro di pari
credito.
Si discute, a questo punto della situazione relativa al polo didattico di Crotone. Il Presidente
comunica che, a seguito di una serie di incontri con le parti interessate, gli enti politici
firmatari delle precedenti convenzioni, (Comune e Provincia di Crotone) hanno manifestato il
loro interesse a proseguire gli studi di Ingegneria Gestionale a Crotone. La manifestazione di
intenti potrà essere confermata dall’Amministrazione Provinciale solo dopo un incontro in
programma il prossimo 15 ottobre con il Consorzio per gli Studi Universitari di Crotone.
Il Presidente propone di inviare al Comune e alla Provincia di Crotone una lettera in cui si
esprime la disponibilità ad attivare i corsi del primo e del secondo anno – per i quali al
momento non vi è copertura finanziaria, mancando la sottoscrizione della convenzione – in
data 20 ottobre, qualora l’Università riceva, nel frattempo, una formale lettera di intenti per la
sottoscrizione della convenzione, che dovrà comunque avvenire entro il 15 novembre 2004. In
caso contrario, gli studenti iscritti al primo e al secondo anno saranno invitati a proseguire gli
studi presso la sede centrale.
Il Consiglio approva.
3. Organizzazione Convegno

Il Presidente, sulla scia di un seminario già tenuto nell’ambito del corso di Fondamenti di
Economia, che ha riscosso un buon successo di partecipazione, propone al CdS di organizzare
un convegno sul tema dell’Innovazione organizzato dal Corso di Studi in Ingegneria
Gestionale. Il convegno si potrebbe tenere giorno 19 novembre 2004, presso l’Aula Magna
dell’Università. Il titolo proposto per il convegno è “Innovare per competere – Come
finanziare l’innovazione”. All’incontro potrebbero partecipare, oltre a studenti, anche
esponenti del mondo accademico, bancario ed imprenditoriale. La spesa prevista è di euro
937,00. Il Consiglio approva all’unanimità.
4. Utilizzo fondi corsi di laurea

Il Consiglio, previa verifica della situazione contabile del Corso di Studi, discute dell’utilizzo
dei fondi residui.
Considerato il saldo iniziale di 8.137,00 Euro, si propone di destinare i fondi per come segue:
- Seminario (da precedente delibera) organizzato dal prof. L. Filice: Euro 1.000,00
- Fondo spesa convegno sull’Innovazione del 19/11/2004: Euro 937,00
- Cancelleria: Euro 200,00
- Contratto per unità di segreteria del CdS part-time: Euro 6.000,00
4bis. Conferimento laurea honoris causa in Ingegneria Gestionale a Luca Cordero di
Montezemolo
Il Presidente propone il conferimento della laurea honoris causa in Ingegneria Gestionale a
Luca Cordero di Montezemolo con la seguente motivazione:
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-

Per le sue capacità organizzative dimostrate nella gestione di un’azienda (Ferrari) che
rappresenta nel mondo il fiore all’occhiello dell’industria italiana;
- Per la fiducia posta nelle nuove generazioni, dimostrate di recente attraverso la
richiesta allo Stato di investire fortemente in innovazione, istruzione e ricerca,
acclamando la non mortificazione del sistema educativo italiano.
Il Consiglio approva.
5. Pratiche Studenti
Le pratiche studenti sono allegate al presente verbale come “Allegato A” e ne costituiscono parte
integrante.

6. Varie ed eventuali
Il Presidente comunica che per il secondo periodo didattico saranno emessi bandi per corsi
integrativi relativamente agli insegnamenti della Laurea Specialistica. Pertanto invita i docenti
interessati a inoltrare eventuali proposte.
Non essendoci altro da discutere, alle 18.50 la seduta è sciolta.
Il Segretario Verbalizzante
Prof. Nicola Frega
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Il Presidente del CdS
Prof. Roberto Musmanno

