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Il giorno 27 del mese di giugno dell’anno duemilasei, alle ore 11.30, 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.

Nomina Commissioni e Membri di Commissioni A.A. 2006/2007;

3.

Manifesti degli Studi;

4.

Polo Didattico di Crotone;

5.

Pratiche studenti;

6.

Varie ed eventuali.

Dei membri afferenti al primo gruppo risultano presenti:
Docenti di Prima Fascia: Roberto Musmanno, Sergio Rizzuti.
Docenti di Seconda Fascia: Vittorio Astarita, Patrizia Beraldi, Conforti Domenico, Luigino Filice, Verita
Marino, Paolo Pugliese, Antonella Reitano, Antonio Volpentesta.
Ricercatori: Luigi De Napoli, 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: Ricercatori: Vittorio Ferraro.
Rappresentanti degli Studenti: ingiustificati:
Docenti di Prima Fascia: Belli Mario, Piero Migliarese.
Docenti di Seconda Fascia: Francesco Del Monte, Francesco Scarcello.
Ricercatori: Giovanni Giallombardo.
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.
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1. Comunicazioni
Il Presidente comunica di avere ricevuto copia del Decreto Rettorale n. 1901 con cui si stabilisce che “I
Responsabili delle strutture didattiche (Presidi e Presidenti dei Consigli di Corsi di Laurea) dovranno
adottare tutti i provvedimenti e avviare tutte le azioni finalizzate ad assicurare, a decorrere dall’Anno
Accademico 2006/2007:
a) Il rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa di ateneo e dagli adempimenti richiesti dal
MIUR per tutte le singole fasi della programmazione didattica.
b) L’adozione del sistema d’Ateneo per la gestione informatizzata ‘on-line’ dei piani di studio,
con il supporto dell’Area Informatica e Telematica e dell’Area Didattica.
c) L’adozione del sistema d’Ateneo UNIWEX come unico sistema per la verbalizzaziobe degli
esami, con il supporto dell’Area Informatica e Telematica e dell’Area Didattica.
d) L’accelerazione del processo di adozione della Firma Digitale a norme CNIPA da parte di tutti
i docenti che già utilizzano il sistema UNIWEX, al fine di consentire la completa sostituzione
dei verbali cartacei con verbali elettronici firmati digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e
successivi e del DL 7 marzo 2005, n. 82 e successivi.”
Il Presidente comunica inoltre che in data 18/07/2006, presso la sede del Polo Didattico di Crotone, è stata
fissata una seduta di prova finale in Ingegneria Gestionale.
Infine, il Presidente comunica che nel CdF del 21/06/2006 sono state approvate alcune modifiche ai
Regolamenti Didattici dei CdS resesi necessarie per adeguarli alle delibere assunte relativamente ai nuovi
criteri per la determinazione ed estinzione degli obblighi formativi e per l’integrazione del piano di studio
della laurea con insegnamenti in sovrannumero della laurea specialistica.
2. Nomina Commissioni e Membri di Commissioni A.A. 2006/2007
Il Presidente propone la nomina della seguente:
COMMISSIONE DIDATTICA
-

Luigi Filice (Presidente)

-

Antonio Volpentesta

-

Domenico Conforti

-

Cinzia Bisi

Dopo una lunga discussione sul ruolo che dovranno svolgere i membri della suddetta commissione, il CdS
approva, a maggioranza, la proposta del Presidente. Le riunioni della Commissione saranno rese note ai
membri del CdS con largo anticipo e sarà possibile intervenire. Il prof. Filice è il membro designato a
partecipare alle riunioni della Facoltà sul riordino degli studi per entrata in vigore del DM 270.
Il Presidente propone la nomina dei seguenti docenti:
MEMBRO COMMISSIONE CONTRATTI
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-

-

Piero Migliarese

RESPONSABILE SOCRATES
-

Antonella Reitano

Le suddette proposte sono approvate all’unanimità.
3. Manifesti degli Studi
Il Presidente comunica che per l’A.A. 2006/2007 il corso di MAT/09 - Ottimizzazione di Reti (Terzo Anno,
Laurea di Primo Livello) ritorna al terzo periodo, dopo lo spostamento provvisorio al primo periodo per
l’Anno Accademico in corso.
Viene proposta la variazione del programma del corso di ING-IND/35 “Laboratorio di Sistemi Informativi
Aziendali” (II Anno, Terzo Periodo, Laurea Specialistica). Il programma del corso, allegato al presente
verbale come “Allegato A”, viene approvato.
4. Polo Didattico di Crotone
Il prof. Filice, in qualità di responsabile per il Polo Didattico di Crotone, illustra brevemente le novità
riguardanti le attività di promozione del Polo. Comunica che in data 13/02/2006 si è tenuta una riunione del
Comitato di Indirizzamento. Scopo della riunione è stato di discutere le strategie di sviluppo sinergico del
Polo di Crotone. Nella stessa giornata si è svolta una conferenza stampa per presentare pubblicamente i
risultati raggiunti dal corso di laurea, per annunciare le prospettive di sviluppo della sede e le proposte
provenienti dal Comitato di Indirizzamento.
Il prof. Filice inoltre comunica che, nell’ambito della promozione del corso di laurea in Ingegneria
Gestionale a Crotone, è stata avviata presso un’emittente radiofonica di Crotone una campagna
pubblicitaria per incentivare le immatricolazioni.
5 Pratiche Studenti

Le pratiche studenti sono allegate al presente verbale come “Allegato B” e ne costituiscono parte
integrante.
6. Varie ed Eventuali
Non essendoci altro da discutere, alle 13.00 la seduta è sciolta.
Il Segretario Verbalizzante
Prof.ssa Patrizia Beraldi
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Il Presidente del CdS
Prof. Roberto Musmanno

