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Verbale della Riunione del 16/10/2006
del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale
Il giorno 16 del mese di ottobre 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.

Pratiche Studenti;

3.

Seminari Integrativi;

4.

Relazione Commissione Didattica;

5.

Nomina esercitatori;

6.

Polo Didattico di Crotone;

7.

Varie ed eventuali.

Dei membri afferenti al primo gruppo risultano presenti:
Docenti di Prima Fascia: Piero Migliarese, Roberto Musmanno, Sergio Rizzuti.
Docenti di Seconda Fascia: Luigino Filice.
Ricercatori: Cinzia Bisi, Luigi De Napoli, Vittorio Ferraro, Nicola Frega, Gianpaolo Iazzolino,
Francesco Longo, Giovanni Mirabelli, Saverino Verteramo.
Rappresentanti degli Studenti: Rocco Claudio.
Risultano assenti:
giustificati:
Docenti di Prima Fascia: Lucio Grandinetti.
Docenti di Seconda Fascia: Patrizia Beraldi, Domenico Conforti, Francesco Del Monte, Verita
Marino, Francesco Scarcello.
Ricercatori: Rappresentanti degli Studenti: ingiustificati:
Docenti di Prima Fascia: Belli Mario, Manlio Gaudioso.
Docenti di Seconda Fascia: Vittorio Astarita, Paolo Pugliese, Antonella Reitano, Antonio Volpentesta.
Ricercatori: Giovanni Giallombardo, Marco Lanuzza.
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, per il solo anno accademico 2006/2007, per sopraggiunte necessità del
docente dell’insegnamento MAT/09 - Ottimizzazione Finanziaria (Corso di Laurea in Ingegneria
Gestionale, III anno), si è reso necessario procedere ad una diversa periodizzazione tra i seguenti
insegnamenti:
- SECS/P08 - Marketing, 4 CFU (spostamento dal primo al secondo periodo didattico)
- MAT/09 - Ottimizzazione Finanziaria, 5 CFU (spostamento dal secondo al primo periodo didattico)
La diversa periodizzazione non costituisce una modifica del Manifesto degli Studi ed è comunque
valida solo per l’anno accademico 2006/2007.
Per necessità organizzative, inoltre per il solo anno accademico 2006/2007, viene spostato dal primo al
secondo periodo didattico, il corso di ING-IND/35 - Gestione dell’Innovazione e dei Progetti. Anche
in questo caso non si tratta di modifica del Manifesto degli Studi.
2. Pratiche Studenti
Il Presidente illustra alcune problematiche sorte dopo avere preso visione delle richieste di modifica di
piano di studio individuale presentate on-line dagli studenti iscritti alla laurea specialistica. In alcuni
casi, infatti, gli insegnamenti a scelta che gli studenti chiedono di inserire hanno programmi simili ad
altri insegnamenti già seguiti dagli stessi studenti, per cui non soddisfano l’esigenza di fornire ulteriori
conoscenze e competenze. Per tale motivo, vengono ribaditi i criteri-guida per l’approvazione delle
proposte di piano di studio individuale relativamente ai crediti a scelta degli studenti:
a) i crediti a scelta devono comunque prevedere un avanzamento per lo studente del grado di
conoscenze e competenze acquisibili rispetto a quelle già maturate;
b) le scelte, di norma, devono riguardare insegnamenti che vengono erogati nell’ambito di
corsi di laurea della Facoltà di Ingegneria dello stesso livello; la possibilità di scegliere per
la Laurea Magistrale insegnamenti della Laurea di Primo Livello è consentita solo nel caso
in cui non esiste una scelta di insegnamento nello stesso settore scientifico-disciplinare
della Laurea Magistrale o perché non esistente o perché sono richiesti prerequisiti o
competenze pregressi, non acquisiti dallo studente.
Le pratiche studenti sono allegate al presente verbale come “Allegato A” e ne costituiscono parte
integrante.
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3. Seminari Integrativi
Il Presidente comunica che, alcune richieste avanzate da parte del CdS di attivazione di corsi ex art. 25
per la laurea Magistrale sono state, in realtà, approvate dalla Facoltà di Ingegneria come seminari
integrativi. Il Presidente chiarisce che il costo dei seminari integrativi dovrà comunque gravare sulle
risorse disponibili per il Corso di Studi. Tali seminari integrativi sono i seguenti:
- “L’evoluzione del Project Cycle Management”, durata 8 ore, seminario nell’ambito del corso
di ING-IND/35 - Pianificazione Strategica della Società dell’Informazione, I anno, I periodo;
- “Diritto dell’Informatica”, durata 8 ore, seminario nell’ambito del corso di ING-INF/05 Progettazione di Sistemi Informativi (Corso B), I anno, I periodo;
- “L'evoluzione del Mercato ERP: dal consulente applicativo al consulente di processo”,
durata 8 ore, seminario nell’ambito del corso di ING-IND/16 - Pianificazione Integrata delle
Risorse di Impresa, II anno, I periodo.
Il Presidente comunica inoltre di avere ricevuto altre richieste di erogazione di seminari all’interno dei
corsi di: ING-IND/33 - Mercato dell’Energia Elettrica; ING-IND/35 - Gestione dell’Innovazione e dei
Progetti; MAT/09 - Logistica 1.
Il Presidente propone che per i corsi approvati dalla Facoltà come seminari integrativi siano finanziati
per come previsto dalla Facoltà stessa, mentre per tutti i seminari aggiuntivi siano coperte le sole spese
di viaggio e soggiorno, ovvero sia riconosciuto un compenso di 400,00 Euro. Il CdS approva la
proposta.
4. Relazione Commissione Didattica
In qualità di membro della Commissione Didattica, la prof.ssa Cinzia Bisi comunica che la
Commissione ha cominciato a lavorare sulla nuova organizzazione della didattica, in vista della
riforma dell’ordinamento universitario, secondo quanto previsto dal D.M. 270/04. A tale scopo, il
Presidente invita i rappresentanti dei diversi settori scientifico disciplinari a inviare alla Commissione
Didattica proposte su come organizzare la didattica, limitatamente al settore di appartenenza.
5. Nomina Esercitatori
Il Presidente comunica di avere approvato, e di portare a ratifica, la nomina di alcuni esercitatori
proposti nell’ambito di insegnamenti del primo periodo e aventi voto di laurea inferiore a 105/110
(limite sotto al quale la Facoltà richiede delibera motivata del CdS).
Si tratta dei seguenti incarichi:
-

Dott.ssa Eugenia Germanese, esercitatrice del corso di MAT/09 - Ottimizzazione di Reti
(III anno, Laurea Triennale), la quale ha già ricoperto tale incarico nello scorso anno
accademico, dimostrando di possedere le competenze didattico/formative adeguate;
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-

Dott. Ing. Antonio Leonardo Vulcano, esercitatore del corso di ING-IND/10 - Fisica
Tecnica Industriale, Corso A (II anno, Laurea Triennale), il quale è dottorando di ricerca
in Fisica Tecnica Ambientale e ha già ricoperto lo stesso ruolo per il suddetto corso;

-

Ing. Francesco Pantano, esercitatore del corso di ING-IND/16 - Tecnologie Industriali,
Corso A e Corso B (II anno, Laurea Triennale), che da anni ricopre tale incarico
nell’ambito di insegnamenti dello stesso settore scientifico disciplinare, dimostrando di
avere maturato esperienza nel settore;

-

Ing. Marco della Gala, esercitatore del corso di ING-IND/35 - Economia e Gestione della
Conoscenza (II anno, Laurea Specialistica), che ha maturato varie esperienze di docenza
post-universitaria e ha già ricoperto lo stesso ruolo per altri insegnamenti del Corso di
Laurea.

Inoltre, il Presidente comunica la necessità di deliberare a proposito dei seguenti ulteriori incarichi:
-

Ing. Simona Benigno, esercitatrice del corso di MAT/09 - Ricerca Operativa 2, Corso A e
Corso B (III Anno, Laurea Triennale), studentessa di dottorato che ha già ricoperto tale
incarico nell’ambito dello stesso insegnamento e nell’ambito di insegnamenti dello stesso
settore scientifico disciplinare, dimostrando di avere maturato esperienza nel settore;

-

Ing. Fabrizio Di Maio, esercitatore del corso ING-ING/35 - Commercio Elettronico (III
anno Laurea Triennale) e del corso di ING-IND/35 - E-Businees e Reti di Imprese (II
anno, Laurea Magistrale) che da anni ricopre tale incarico nell’ambito di insegnamenti
dello stesso settore scientifico disciplinare, dimostrando di avere maturato esperienza nel
settore.

-

Carmelo Pitrelli, ING-INF/05 - Programmazione Orientata agli Oggetti, Corso B (II anno,
Laurea Triennale) che da anni ricopre tale incarico nell’ambito di insegnamenti dello
stesso settore scientifico disciplinare, dimostrando di avere maturato esperienza nel
settore.

-

Angiola Piattelli, MAT/09 - Statistica ed Affidabilità Corso B (II anno Laurea Triennale)
che da anni ricopre tale incarico nell’ambito dello stesso insegnamento e nell’ambito di
insegnamenti dello stesso settore scientifico disciplinare, dimostrando di avere maturato
esperienza nel settore.

-

Saverino De Leo, ING-IND/35 - Gestione dell’Informazione nelle Imprese, Corsi A e B
(III anno, Laurea Triennale) che da anni ricopre tale incarico nell’ambito di insegnamenti
dello stesso settore scientifico disciplinare, dimostrando di avere maturato esperienza nel
settore.

6. Polo Didattico di Crotone
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Il Presidente comunica che il Comitato Operativo di Crotone, intende avanzare richiesta di
trasferimento della gestione delle risorse del Polo di Crotone dall’Amministrazione Centrale presso
una struttura dipartimentale. Tale decisione è motivata dalla esigenza di rendere più rapidi i tempi per
l’evasione delle pratiche di gestione amministrativa, finanziaria e contabile. Il Presidente comunica,
inoltre, che il Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica ha offerto la propria disponibilità
ad assumere tale incarico.
7. Varie ed Eventuali
Il Presidente comunica di avere ricevuto la richiesta da parte dei professori Pasquale Legato e
Giovanni Giallombardo di modifica del programma e della ripartizione ore lezioni - esercitazioni laboratorio del corso di MAT/09 - Statistica e Affidabilità, Corsi A & B. Dopo avere illustrato il
programma proposto, il CdS approva all’unanimità la variazione. La nuova ripartizione delle ore del
corso è la seguente: 31-16-0. Il nuovo programma dell’insegnamento è allegato al presente verbale
come “Allegato B” e ne costituisce parte integrante.
Il prof. Nicola Sorrentino, in qualità di rappresentante, per il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale,
della Commissione Stage, comunica che è in corso, presso tale Commissione, la discussione per la
modifica del regolamento nel punto che concerne lo svolgimento dei tirocini interni. La stessa
Commissione intende raccogliere sull’argomento le esigenze e i pareri dei vari corsi di studio.
Il prof. Sorrentino illustra brevemente la proposta di modifica, che dovrebbe prevedere che l’attività
formativa svolta all’interno delle strutture universitarie sia valida ai fini del riconoscimento del
tirocinio quando sono previsti:
-

l’impiego di attrezzature speciali, di particolare complessità;

-

l’utilizzo di diverse settimane di laboratori atti al servizio presso l’esterno;

-

un’attività pratica;

-

applicazioni e studi svolti con l’ausilio di software specialistici;

-

compiti svolti con caratteristiche analoghe alle prestazioni professionali.

Il CdS discute la bozza di modifica, la cui validità viene condivisa, ma viene altresì proposta la
predisposizione da parte della Commissione Stage di una verifica più accurata anche dello
svolgimento dei tirocini esterni.
Non essendoci altro da discutere, alle 13.40 la seduta è sciolta.
Il Segretario Verbalizzante
Prof. Nicola Frega
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Il Presidente del CdS
Prof. Roberto Musmanno

