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Il giorno 6 del mese di febbraio dell’anno duemilasei, alle ore 15:30, 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.

Istituzioni Corsi di Laurea Specialistica;

3.

Manifesti degli Studi A.A. 2006/2007;

4.

Polo Didattico di Crotone;

5.

Criteri di Ammissione Laurea Specialistica;

6.

Pratiche studenti;

7.

Corsi IFTS;

8.

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: Conforti Domenico, Luigino Filice, Antonella Reitano, Verita Marino,
Paolo Pugliese.
Ricercatori: Giuseppina Ambrogio, Vittorio Ferraro, Nicola Frega, Gianpaolo Iazzolino, Giovanni
Mirabelli, Saverino Verteramo.
Rappresentanti degli Studenti: Rocco Claudio
Risultano assenti:
giustificati:
Docenti di Prima Fascia: Lucio Grandinetti.
Docenti di Seconda Fascia: Beraldi Patrizia, Del Monte Francesco, Scarcello Francesco.
Ricercatori: Bisi Cinzia.
Rappresentanti degli Studenti: ingiustificati:
Docenti di Prima Fascia: Belli Mario, Rizzuti Sergio.
Docenti di Seconda Fascia: Antonio Volpentesta.
Ricercatori: Rappresentanti degli studenti: Salvatore Riga.
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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.
1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che con Decreto Rettorale n. 107 del 23/01/2006, il prof. Luigino Filice è stato
nominato Presidente Vicario del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale.
Comunica inoltre che nel Consiglio di Facoltà del 18/01/2006 è stato attribuito un incarico di docenza
esterna per la copertura del corso di ING-IND/35 – Analisi dell’Organizzazione all’ing. Laura Cerruti,
nonostante l’esito negativo della valutazione dei titoli comparativi. Tale decisione è stata presa
considerando le condizioni di estrema urgenza di assegnazione dell’incarico, e pertanto comporta che
per il prossimo anno accademico non si potrà utilizzare il meccanismo del rinnovo del contratto.
2. Istituzione Corsi di Laurea Specialistica
Il Presidente rende noto che entro il 08/03/2006 vanno inoltrate, presso la Presidenza della Facoltà di
Ingegneria, le domande di istituzione di nuovi corsi di laurea specialistica.
A tale scopo, viene discussa dal CdS la proposta di istituzione del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Logistica. Dopo una lunga discussione, il Consiglio approva all’unanimità la proposta di
istituzione, allegata al presente verbale (di cui costituisce parte integrante) come “Allegato A”,
secondo il formato richiesto dalla Presidenza di Facoltà.
3. Manifesti degli Studi A.A. 2006/2007
Vengono illustrate le proposte di modifica dei Manifesti degli Studi per l’Anno Accademico
2006/2007:
-

Laurea Triennale, Terzo Anno, Secondo Periodo: introduzione di un corso di 5 crediti a scelta
nel settore ING-IND17 in aggiunta a quelli già erogati. Denominazione dell’insegnamento:
“Impianti Industriali di Termovalorizzazione”

-

Laurea Specialistica, Secondo Anno, Terzo Periodo: Eliminazione corso di MPED/01 –
“Laboratorio di Relazioni Interpersonali”

Dopo una breve discussione, il Consiglio approva le modifiche.
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4. Polo Didattico di Crotone
Il Prof. Luigino Filice, delegato per il Polo di Crotone, illustra al CdS le recenti iniziative attivate per
la promozione della sede decentrata del Corso di Laurea.
Comunica di avere organizzato per il prossimo 27 febbraio scorso un incontro a Crotone che prevede
la partecipazione dei rappresentanti di Provincia e Comune di Crotone, nonché di Confindustria,
Camera di Commercio, Associazione degli Industriali, Giovani Imprenditori e Associazione delle PMI
di Crotone, avente come oggetto la discussione delle strategie di sviluppo del Corso di Laurea in
Ingegneria Gestionale a Crotone. Tale incontro sarà seguito, nella stessa giornata, da una conferenza
stampa per diffondere informazioni riguardanti l’incontro.
Il prof. Filice comunica, inoltre, che sarà conferito un incarico di collaborazione da assegnare al
vincitore di un bando di selezione indetto per un posto di tecnico sistemista, con lo scopo di aggiornare
il laboratorio didattico del Polo. Per il nuovo anno accademico, inoltre, saranno assegnati dei pc, in
comodato d’uso, tra gli immatricolati più meritevoli.
Tra le altre iniziative di promozione, il prof. Filice cita l’intenzione di incontrare gli studenti delle
quinte classi delle scuole superiori, per comunicare loro informazioni riguardanti la sede universitaria.
Infine, il prof. Filice rende noto che le prossime azioni riguarderanno la risoluzione di problemi come
l’orario di ricevimento dei docenti, la ridistribuzione del carico didattico dei docenti, la possibilità per
gli studenti di sostenere a Crotone l’esame del PET e infine, la modifica, per l’A.A. 2007/2008, del
Manifesto degli Studi di Crotone.
5. Criteri di Ammissione alla Laurea Specialistica
Il Consiglio procede alla discussione delle modalità di ammissione alla Laurea Specialistica per
l’Anno Accademico 2006/2007, in conformità con quanto richiesto dalla Facoltà di Ingegneria. Si
delibera quanto segue:
-

esonero dalla prova degli studenti che conseguono la laurea triennale con un voto maggiore o
uguale ai 92/110;

-

per i laureati con voto inferiore a 92/110 obbligo di una prova scritta, vertente su argomenti
trattati in tre differenti moduli didattici del Manifesto degli Studi. La Commissione è costituita
da tre membri, da rinnovare ad ogni inizio di anno accademico. Per l’A.A. 2006/2007, la
Commissione sarà composta dai seguenti docenti:
•

Prof. Piero Migliarese

•

Prof. Luigi Filice

•

Prof. Roberto Musmanno

Per l’A.A. 2006/2007, la prova scritta verterà su argomenti trattati nei seguenti moduli:
ING-IND/35 – Economia e Organizzazione Aziendale;
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ING-IND/16 – Tecnologie Industriali;
MAT/09 – Ricerca Operativa.
6. Pratiche Studenti

Le pratiche studenti sono allegate al presente verbale come “Allegato B” e ne costituiscono parte
integrante.
7.Corsi IFTS
Il Presidente propone di aderire all’Intervento Nazionale “L’Istruzione e la Formazione Tecnica
Superiore per lo Sviluppo delle Ricerca nel Mezzogiorno”, nel settore di riferimento “Trasporti”.
L’adesione avverrebbe insieme ai seguenti partners:
-

Istituto Tecnico Statale per Geometri Lamezia Terme;

-

Consorzio Scuole Lavoro Calabria Soc. Coop.;

-

Xpress SRL;

-

R&D.LOG. Scrl presso MCT S.p.A.;

-

Dipartimento matematico-statistico – polo scienze e tecnologie – Università Federico II;

-

Need & Partners S.R.L.

Dopo una breve discussione il CdS approva la delibera a maggioranza.
8. Varie ed Eventuali
Il Presidente comunica di avere ricevuto una lettera, da parte di uno studente, che lamenta la scarsa
attenzione da parte dei docenti nei confronti delle richieste di attivazione di sedute di esami per gli
studenti del Vecchio Ordinamento. A tale proposito il Presidente chiede ai docenti interessati di essere
eventualmente più disponibili a fissare delle date di appello di Vecchio Ordinamento.
Non essendoci altro da discutere, alle 18.00 la seduta è sciolta.
Il Segretario Verbalizzante
Prof. Nicola Frega
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Il Presidente del CdS
Prof. Roberto Musmanno

