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Facoltà di Ingegneria
Verbale della Riunione del 15.12.04
del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale
Il giorno 15 del mese di dicembre dell’anno duemilaquattro, alle ore 15:00, presso l’Aula I2
del Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica dell’Università della Calabria
(Cubo 41/D, Piano Terra) 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. Pratiche Studenti;
3. Proposte Corsi Integrativi Laurea Specialistica (Art. 25 ex DPR 382/80);
4. Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale – Polo di Crotone;
5. Varie ed eventuali.
Dei membri afferenti al primo gruppo risultano presenti:
Docenti di Prima Fascia: Lucio Grandinetti, Roberto Musmanno, Sergio Rizzuti.
Docenti di Seconda Fascia: Domenico Conforti, Patrizia Beraldi.
Ricercatori: Gianpaolo Iazzolino, Paolo Pugliese.
Rappresentanti degli Studenti: Rocco Claudio.
Risultano assenti:
giustificati:
Docenti di Prima Fascia: Piero Migliarese.
Docenti di Seconda Fascia: Verita Marino, Antonella Reitano.
Ricercatori: Rappresentanti degli Studenti: ingiustificati:
Docenti di Prima Fascia: Mario Belli, Manlio Gaudioso.
Docenti di Seconda Fascia: Vittorio Astarita, Francesco Del Monte, Francesco Scarcello,
Antonio Volpentesta.
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Ricercatori: Nicola Frega.
Rappresentanti degli studenti: Vincenzo Lagani, Salvatore Riga.
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.
2. Pratiche Studenti
Le pratiche studenti sono allegate al presente verbale come “Allegato A” e ne costituiscono
parte integrante.
3. Proposte Corsi Integrativi Laurea Specialistica (Art. 25 ex dtr 382/80)

Vengono esaminate le richieste di attivazione dei seguenti corsi integrativi:
-

“Demand Response in Deregulated Electricity Markets”, durata 9 ore, 1 CFU, integrativo
del corso “Mercato dell’Energia Elettrica”, ING-IND/33, I anno Laurea Specialistica, II
periodo didattico, docente proposto: Carlos Alvarez;

-

“Numerical Methods for Unconstrained Optimization”, durata 8 ore, 1 CFU, integrativo
del corso “Laboratorio di ottimizzazione”, MAT/09, II anno Laurea Specialistica, III
periodo didattico, Orientamento Organizzazione Aziendale e dei Servizi, docente
proposto: Mehiddin Al Baali;
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-

“La Sicurezza nelle Aziende della Net Economy”, durata 8 ore, 1 CFU, integrativo del
corso “E-Business e Reti di Imprese”, ING-ING/35, II anno Laurea Specialistica, II
periodo didattico, Orientamento Logistica Integrata, docente proposto: Roberto Palmieri;

-

“Progettazione partecipata nel change management”, durata 9 ore, 1 CFU, integrativo del
corso “Pianificazione Strategica della Società dell’Informazione”, ING-ING/35, I anno
Laurea Specialistica, II periodo didattico, Orientamento Logistica Integrata, docente
proposto: Gerardo de Luzemberg.

Le proposte vengono approvate ed inviate per gli adempimenti conseguenti alla Facoltà di
Ingegneria.
4. Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale – Polo di Crotone

Il Presidente rende noto che è stata predisposta una nuova convenzione, di durata
quinquennale, relativa alla erogazione dei Corsi di Laurea in Ingegneria Gestionale e di
Scienze del Servizio Sociale presso il Polo Decentrato di Crotone. Tale Convenzione prevede
come Parti l’Università della Calabria, La Provincia e il Comune di Crotone. Secondo tale
accordo, è prevista la copertura finanziaria anche dei cicli in corso per i quali non coperti da
alcuna convenzione.
Nell’articolo 2 della convenzione, inoltre, si precisa che la quota annuale che i partner
dovranno versare, sarà ridotta di € 6.000,00 per ciascuna unità di ricercatore che dovesse
prendere servizio presso il Polo di Crotone per attività didattiche.
A tale proposito, il Presidente rende noto che è stata accolta dal MIUR la richiesta di di nove
posti di ricercatore per il corso di studi in Ingegneria Gestionale, sede di Crotone, che il
Consiglio di Presidenza della Facoltà di Ingegneria propone di ripartire nel seguente modo:
quattro assegnati al Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica, tre al
Dipartimento di Meccanica, due per i settori comuni dell’Ingegneria. Saranno i dipartimenti
interessati a dovere stabilire in che modo ripartire i posti.
Su questo punto si apre il dibattito, con l’intervento del prof. Grandinetti il quale sostiene la
necessità che i corsi di laurea abbiano un ruolo principale nei processi decisionali, rimarcando
come sia limitante dovere sottoporsi alla deliberazione dei dipartimenti in merito alla
ripartizione dei posti di ricercatore.
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Dello stesso parere sono gli interventi dei docenti che intervengono in seguito.
Il Presidente chiarisce che i posti di ricercatore sono finanziati dal Ministero solo
parzialmente, per cui essi impattano sulla Programmazione Triennale degli organici. Gioco
forza i Dipartimenti saranno chiamati a formulare proposte che tengano conto delle necessità
di coprire sui propri budget già assegnati tali posti.
A questo punto, il consiglio, all’unanimità, approva una mozione nella quale si afferma che il
CdS deve comunque avere il diritto di esprimere il proprio parere, sulle proposte dei
Dipartimenti sull’assegnazione dei posti di ricercatore presso la sede decentrata di Crotone.
5. Varie ed Eventuali
Il Presidente comunica che sono state attivate le procedure tecnico-organizzative per l’adozione
del Sistema Uniwex presso il Polo Didattico di Crotone. I docenti interessati quindi vengono
invitati a richiedere il certificato digitale presso l’Area Informatica e Telematica e a partecipare ai
seminari informativi/formativo sulla procedura.
Si ricorda, inoltre che secondo quanto deliberato dall’ultimo Consiglio di Facoltà, sono i CCL a
valutare le proposte di esercitatore presentate dai docenti. Pertanto, il Presidente invita tutti i
docenti del 2° e 3° anno e/o del II semestre che intendono avvalersi della collaborazione di un
esercitatore, a far pervenire i nominativi degli esercitatori proposti e i relativi curricula entro il 14
gennaio 2005.
Il Presidente avvisa, infine, che è necessario che i docenti fissino gli appelli d’esame all’interno
delle finestre temporali stabilite, ammonendo chi non rispetta tali regole, della facoltà da parte del
CdS di nominare d’ufficio una commissione di esami e quindi di fissare l’appello entro i termini
stabiliti.

Non essendoci altro da discutere, alle 17.30 la seduta è sciolta.

Il Segretario Verbalizzante
Prof.ssa Patrizia Beraldi
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Il Presidente del CdS
Prof. Roberto Musmanno

