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Facoltà di Ingegneria
Verbale della Riunione del 06.06.05
del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale
Il giorno 6 del mese di giugno dell’anno duemilacinque, alle ore 11:00, presso la Sala del
Consiglio di Presidenza della Facoltà di Ingegneria 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. Questioni Didattiche;
4. Voto Laurea Specialistica;
5. Varie ed eventuali.
Dei membri afferenti al primo gruppo risultano presenti:
Docenti di Prima Fascia: Roberto Musmanno.
Docenti di Seconda Fascia: Vittorio Astarita, Verita Marino, Francesco Scarcello, Luigi Filice.
Ricercatori: Gianpaolo Iazzolino, Paolo Pugliese, Nicola Frega.
Rappresentanti degli Studenti: Rocco Claudio, Vincenzo Lagani.
Risultano assenti:
giustificati:
Docenti di Prima Fascia: Mario Belli, Lucio Grandinetti, Sergio Rizzuti.
Docenti di Seconda Fascia: Patrizia Beraldi, Antonio Volpentesta.
Ricercatori: Antonella Reitano.
Rappresentanti degli Studenti: ingiustificati:
Docenti di Prima Fascia: Piero Migliarese, Manlio Gaudioso.
Docenti di Seconda Fascia: Francesco Del Monte, Domenico Conforti.
Ricercatori: Rappresentanti degli studenti: Salvatore Riga.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante Nicola Frega.
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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 di avere ricevuto comunicazione da parte del Comune e della Provincia di
Crotone in merito alla designazione dei membri del Comitato Operativo del Corso di Laurea in
Ingegneria Gestionale presso il Polo di Crotone. Per il Comune, è stato nominato l’assessore
Armando Riganello, per la Provincia, l’assessore Giuseppe Poerio, entrambi assessori
all’istruzione degli enti che rappresentano. Il Presidente informa il CdS che è sua intenzione indire
una riunione del Comitato Operativo da tenersi nella città di Crotone, con lo scopo di discutere le
eventuali attività da intraprendere per migliorare la gestione del Corso di Laurea a Crotone e per
promuoverlo in modo più efficace presso i potenziali utenti.
In merito alla promozione del Corso di Laurea, il Presidente comunica che sono stati inviati, agli
istituti superiori della città e della provincia di Crotone, dei depliant illustrativi del Corso di
Laurea in Ingegneria Gestionale presso il Polo di Crotone, da distribuire agli studenti che si
diplomano nel corrente anno scolastico. È stato attivato, inoltre, un lavoro di monitoraggio
dell’andamento delle lezioni del corso di laurea a Crotone, per verificare la presenza regolare di
tutti i docenti e gli esercitatori.
2. Pratiche Studenti
Le pratiche studenti sono allegate al presente verbale come “Allegato A” e ne costituiscono parte
integrante.
3. Questioni Didattiche
Il Presidente illustra al Consiglio la proposta, discussa dalla Commissione Didattica del CdS, di
modificare, già a partire dal prossimo anno accademico 2005/2006, il settore scientifico
disciplinare degli insegnamenti “Tecniche e Metodi per le Relazioni Interpersonali” (terzo anno,
laurea triennale in Ingegneria Gestionale) e “Laboratorio di Relazioni Interpersonali” (secondo
anno laurea specialistica in Ingegneria Gestionale), da ING-IND/35 a M-PED/01 - Pedagogia
Generale e Sociale. Dopo una breve discussione, il Consiglio approva la proposta.
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A ratifica di quanto già comunicato alla Presidenza di Facoltà di Ingegneria, il Presidente
comunica la modifica del Manifesto degli Studi del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale –
Polo di Crotone, per l’A.A. 2005-2006 è modificato come segue:
-

aggiunta dell’insegnamento a scelta ING-INF/01 – Elettronica, 3 CFU, Terzo Anno, Secondo
Periodo.

Tale aggiunta è motivata dall’esigenza di ampliare l’offerta formativa nell’ambito degli
insegnamenti a scelta attivati presso il Polo di Crotone.
A questo punto, il Presidente illustra i dati riguardanti gli iscritti al primo anno alla Laurea
Triennale, che per l’A.A. in corso hanno subito una diminuzione. Viene quindi manifestata
l’esigenza di rilanciare il Corso di Laurea, e di avviare una riflessione sui motivi di tale calo.
Durante la discussione emergono dei problemi evidenti nello svolgimento delle attività didattiche,
a cominciare da un forte sbilanciamento nella scelta da parte degli studenti dei due orientamenti.
Si rimarca quindi la necessità di una eventuale riorganizzazione del Manifesto degli Studi, allo
scopo di migliorare l’offerta formativa, e di rilanciare l’iniziativa del Polo di Crotone, sul quale
esiste una scarsa informazione. Sarebbe altresì utile effettuare un monitoraggio sui risultati
raggiunti dal Corso di Laurea e sul grado di soddisfazione degli studenti.
Il Presidente quindi richiama la Commissione didattica ad una organizzazione più efficace della
sua attività per raggiungere gli scopi sopra esposti.
Per quanto riguarda il progetto di Internazionalizzazione, il Presidente invita il delegato prof.
Luigi Filice a esporre l’attività finora svolta.
Il prof. Filice comunica di avere avviato una serie di contatti con enti stranieri, in particolare con
Università inglesi, per verificare la possibilità di un accordo per lo scambio di studenti nell’ambito
del progetto Erasmus/Socrates. Dopo avere sottolineato la difficoltà a entrare in rapporto con tali
enti, il prof. Filice informa il CdS di avere ricevuto la disponibilità da parte dell’Università Napier
di Edinburgo e dell’Università Queen Mary di Londra. Tali atenei richiedono un periodo minimo
di permanenza degli studenti di sei mesi, ma chiedono uno scambio bilaterale. Ciò comporterebbe
la necessità di erogare dei corsi, presso la sede di Arcavacata, in lingua inglese, nonché la
possibilità per gli studenti stranieri di seguire, presso la sede di Arcavacata, dei corsi di lingua
italiana per stranieri. Dopo un breve censimento per verificare la disponibilità di docenti a
svolgere dei corsi in lingua, e constatata potenzialmente l’attuabilità di un semestre di corsi in
inglese, il CdS delega il prof. Filice e il Presidente a lavorare sulla realizzazione di tale progetto.
A questo punto, il Presidente informa il CdS che è sua intenzione organizzare una giornata, da
svolgersi presso la sede di Crotone, per divulgare al bacino territoriale le attività del Polo
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Didattico. Il Presidente chiede la disponibilità dei docenti per collaborare nella organizzazione di
tale giornata. Offrono la loro disponibilità i professori Nicola Sorrentino e Gianpaolo Iazzolino.
4. Voto Laurea Specialistica
Il Presidente informa il Consiglio di avere ricevuto un invito, da parte della Preside della Facoltà,
a discutere, in una riunione con i presidenti di CCLS per il 9 Giugno prossimo, l’opportunità di
ulteriori regolamentazioni sulla determinazione del voto di Laurea Specialistica. A tale scopo, il
Presidente illustra al CdS l’attuale regolamentazione e la proposta discussa nel CdF del 18-05-05.
Dopo una lunga discussione, il consiglio propone quanto segue:
a)

modifica dell’art. 22 del regolamento didattico, avvicinandolo nel testo all’art. 21 del
regolamento didattico del corso di laurea di primo livello in Ingegneria Gestionale, nel
quale è previsto un punteggio massimo compreso di punti incrementali, pari a 8.

b)

Nelle more della modifica del regolamento didattico, in una forma di autodisciplina,
l’adeguamento ai principi sopra esposti in fase di applicazione durante il periodo di
validità dell’attuale regolamento.
Si ritiene infatti che la possibilità di attribuire 11 punti a tesi di livello “eccezionale”,
come proposto dal CdF dello scorso 18/05/2005, incentivi gli studenti (e i relatori) a
lavori di tesi che richiedano un impegno di gran lunga superiore ai CFU attribuiti per la
prova finale, pratica che si ritiene deve essere assolutamente scoraggiata.

5. Varie ed Eventuali
Non ci sono varie ed eventuali da discutere.
Non essendoci altro da discutere, alle 13.10 la seduta è sciolta.

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Nicola Frega
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Il Presidente del CdS
Prof. Roberto Musmanno

