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Facoltà di Ingegneria
Verbale della Riunione del 06.12.05
del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale
Il giorno 6 del mese di dicembre dell’anno duemilacinque, alle ore 11:00, presso la Sala del Consiglio
del D.E.I.S. 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.

Proposte Corsi ex art. 25;

3.

Corso di Laurea – Sede di Crotone;

3bis. Istituzione Corsi di Laurea;
4.

Rinnovo Commissione Prove Finali;

5.

Tutoraggio Prove Finali;

6.

Appelli straordinari di esami;

7.

Pratiche studenti;

8.

Varie ed eventuali.

Dei membri afferenti al primo gruppo risultano presenti:
Docenti di Prima Fascia: Mario Belli, Roberto Musmanno, Sergio Rizzuti.
Docenti di Seconda Fascia: Patrizia Beraldi, Domenico Conforti, Luigino Filice, Antonella Reitano,
Francesco Scarcello, Antonio Volpentesta.
Ricercatori: Giuseppina Ambrogio, Cinzia Bisi, Nicola Frega, Gianpaolo Iazzolino, Giovanni
Mirabelli.
Rappresentanti degli Studenti: Risultano assenti:
giustificati:
Docenti di Prima Fascia: Lucio Grandinetti, Piero Migliarese.
Docenti di Seconda Fascia: Verita Marino.
Ricercatori: Rappresentanti degli Studenti: Claudio Rocco.
ingiustificati:
Docenti di Prima Fascia: Manlio Gaudioso.
Docenti di Seconda Fascia: Vittorio Astarita, Francesco Del Monte.
Ricercatori: Vittorio Ferraro, Paolo Pugliese.
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Rappresentanti degli studenti: 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
Il Presidente comunica di avere provveduto, ai sensi dell’art. 6.4. del Regolamento di Facoltà
approvato nel CdF del 22/09/2004, a nominare il Presidente Vicario, nella persona del prof. Luigino
Filice e di avere pertanto fatto richiesta, a chi di competenza, di predisporre il relativo decreto rettorale
di nomina.
Il Presidente comunica, inoltre, di avere ricevuto una lettera da parte del prof. Sergio Greco, Direttore
del D.E.I.S., che rende noto di avere discusso, in un recente consiglio di Dipartimento, la proposta di
istituire una Facoltà di Ingegneria dell’Informazione. Il presidente quindi legge ai presenti il contenuto
della lettera nella quale sono espressi i motivi di tale iniziativa.
2. Proposte Corsi ex art. 25
Il Presidente informa il Consiglio circa la disponibilità di fondi a disposizione del Corso di Studi per
l’attivazione di corsi ex art. 25 nell’ambito della laurea Specialistica. Tenendo conto dell’attribuzione,
da parte della Facoltà di Ingegneria, per i corsi integrativi, di € 9.768,85, e della disponibilità di
impegnare un importo di € 4230,61 dai residui dei fondi di CCL, per un totale di € 13.999,86, il
Consiglio delibera di finanziare i seguenti corsi integrativi:
-

“New Trends in Manufacturing Technology”, durata 8 ore (1 CFU), integrativo al corso di
ING-IND16 – Sistemi e Metodi di Produzione Industriale, I anno, III periodo didattico;

-

“Techno-economical Aspects of Deregulated Power Systems in Europe”, durata 7 ore (1
CFU), integrativo al modulo di ING-IND/33 – mercato dell’Energia Elettrica, I anno, II
periodo didattico;

-

“Numerical Methods for Uncosntrained Optimization”, durata 8 ore (1 CFU), integrativo al
corso di MAT/09 – Laboratorio di Ottimizzazione, II anno, III periodo didattico.

Poiché la spesa complessiva (€ 11.870,17) supera l’importo predisposto dalla Facoltà di Ingegneria (€
9.768,85), parte del quale già utilizzato per il corso integrativo di SECS-P/08 – Marketing, tenuto
dall’Ing. Francesco De Bonis, il CdS delibera di utilizzare i fondi del CdS in Ingegneria Gestionale
con l’importo necessario (€ 3.118,13) a coprire i costi.
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3. Corso di Laurea – Sede di Crotone
Il Presidente discute con il CdS del Polo Didattico di Crotone, commentandone lo status quo e gli
indirizzi strategici. Il Presidente illustra quelli che sono ritenuti gli attuali punti di forza (la vivacità del
territorio, la qualità dei docenti, la soddisfazione dei laureati) e i punti di debolezza (tra cui gli
investimenti limitati, la scarsa percezione sul territorio della potenzialità del polo e la comunicazione
insufficiente), e spiega quali sono le iniziative tattico-operative già in programma (l’assistenza
segretariale-didattica, il potenziamento dell’aula informatica, le campagne di comunicazione, la
programmazione di una migliore gestione degli insegnamenti).
Tra le iniziative strategiche il Presidente elenca l’istituzione di un comitato di indirizzamento misto
(Università – riferimenti delle Imprese territoriali) che dovrà definire un nuovo percorso di studio
fondato sulle esigenze territoriali e l’istituzione di un osservatorio permanente per il monitoraggio
delle carriere.
Tra i bisogni principali individuabili il Presidente esprime la necessità di condividere il progetto in
maniera reale con i partner, migliorando i rapporti con i vari enti coinvolti.
Infine, il Presidente manifesta l’esigenza di identificare delle nuove strutture che sostituiscano la sede
attuale, per incrementare la percezione di una sede universitaria tra la popolazione e per fornire il Polo
dei 18 studi previsti per Convenzione per i diciotto ricercatori (Ingegneria Gestionale e Scienze
Sociali) che prenderanno servizio presso la sede a partire da Marzo 2006.
3 bis Istituzione Corsi di Laurea
A fronte dell’aumento del numero di studenti iscritti alla Laurea Specialistica in Ingegneria
Gestionale, il Presidente comunica che per il prossimo anno accademico sarà notevolmente superato il
limite di 80 studenti per corso di laurea, per cui sarà necessario sdoppiare i corsi. L’alternativa
potrebbe essere l’istituzione di un corso di laurea specialistica in Ingegneria Logistica e della
Produzione, portando quindi ad una suddivisione in due percorsi dell’attuale singolo corso di laurea
specialistica.
L’eventuale attivazione - che potrebbe coincidere con l’avvio delle nuove lauree magistrali – verrebbe
giustificato dal forte richiamo che ha tale settore della logistica, già peraltro sperimentato con il
Diploma Universitario già attivato in passato.
Il CdS, dopo una discussione sull’argomento, approva all’unanimità la proposta del Presidente di
istituire il Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Logistica e della Produzione. Tale istituzione
non vincola la Facoltà di Ingegneria all’attivazione. Si tratta invece della richiesta alla Facoltà di
avviare i conseguenti atti di valutazione della suddetta proposta.
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4. Nomina Commissione Prova Finale
Il Presidente procede alla nomina della seguente commissione per le sedute di prova finale per l’anno
2006:
Presidente:
Prof. Manlio Gaudioso
Gli altri membri saranno nominati, volta per volta, tra i docenti che avranno laureandi in ciascuna
seduta di valutazione della prova finale.
5. Tutoraggio Prove Finali
Il Presidente manifesta, a proposito dei tutoraggi delle prove finali, la preoccupazione dovuta ad una
sproporzione nel carico dei docenti. Per garantire una più equa distribuzione del carico dei docenti
nell’attribuzione dei tutoraggi delle prove finali, il Presidente comunica di voler quindi attivare un
monitoraggio centralizzato sulle assegnazioni delle prove finali.
6. Appelli straordinari di esami
Il Presidente comunica di avere ricevuto una richiesta da parte di un gruppo di studenti di per
l’attivazione di una sessione di esami straordinaria di recupero nel mese di gennaio 2006.
Ritenendo sufficiente il numero di appelli di esami di recupero già predisposti dalla Facoltà di
Ingegneria per l’anno accademico in corso, il CdS respinge l’istanza.
7. Pratiche Studenti

Le pratiche studenti sono allegate al presente verbale come “Allegato A” e ne costituiscono parte
integrante.
8. Varie ed Eventuali
Non ci sono varie ed eventuali da discutere.
Non essendoci altro da discutere, alle 14.00 la seduta è sciolta.
Il Segretario Verbalizzante
Prof.ssa Patrizia Beraldi
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Il Presidente del CdS
Prof. Roberto Musmanno

