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Il giorno 10 del mese di gennaio dell’anno duemilasette, alle ore 10.00, 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.

Istituzione Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - Classe 10;

2.

Pratiche Studenti;

3.

Varie ed eventuali.

Dei membri afferenti al primo gruppo risultano presenti:
Docenti di Prima Fascia: Mario Belli, Roberto Musmanno.
Docenti di Seconda Fascia: Vittorio Astarita, Patrizia Beraldi, Domenico Conforti, Petronilla
Fragiacomo, Verita Marino, Paolo Pugliese, Antonio Volpentesta.
Ricercatori: Giuseppe Ambrogio, Fabrizio Angiulli, Cinzia Bisi, Luigi De Napoli, Nicola Frega,
Demetrio Laganà, Raffaella Servadei, Saverino Verteramo.
Rappresentanti degli Studenti: -

Risultano assenti:
giustificati:
Docenti di Prima Fascia: Lucio Grandinetti.
Docenti di Seconda Fascia: Luigi Filice, Francesco Scarcello.
Ricercatori: Angelo Algieri.
Rappresentanti degli Studenti: ingiustificati:
Docenti di Prima Fascia: Manlio Gaudioso, Piero Migliarese, Sergio Rizzuti.
Docenti di Seconda Fascia: Francesco Del Monte, Antonella Reitano.
Ricercatori: Maria Elena Bruni, Vittorio Ferraro, Giovanni Giallombardo, Gianpaolo Iazzolino, Marco
Lanuzza, Francesco Longo, Giovanni Mirabelli, Roberto Palmieri.
Rappresentanti degli studenti: Salvatore Riga, Claudio Rocco.

Assume le funzioni di segretario verbalizzante Patrizia Beraldi.
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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. Istituzione Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - Classe 10
Il Presidente illustra la proposta di Istituzione del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale Classe 10, che, se approvata, consentirebbe agli studenti di optare per la classe in cui laurearsi. Il
Corso di Laurea in Ingegneria - Classe 10, che si affiancherebbe al Corso di Laurea - Classe 09,
lascerebbe immutato l’attuale assetto, sia dal punto di vista del manifesto degli studio che per il
soddisfacimento dei requisiti minimi. Il Corso di Laurea attuale è già sdoppiato, per cui l’istituzione
del Corso di Laurea - Classe 10 non comporterebbe un ulteriore dispendio di risorse. L’istituzione è
legata alla attuale normativa (DM 509) e decadrà con l’attuazione del Nuovo Ordinamento basato sul
DM 270 che consente ai Corsi di Laurea di afferire a due classi. Gli studenti che si immatricoleranno
con il nuovo decreto avranno la possibilità di scelta tra le due classi, ma tale istituzione diventerebbe
l’occasione di dare questa possibilità anche agli studenti già iscritti.
Dopo ampia discussione, la proposta viene posta in votazione e quindi approvata a maggioranza.

2. Pratiche Studenti
Le pratiche studenti sono allegate al presente verbale come “Allegato A” e ne costituiscono
parte integrante.
3. Varie ed Eventuali
Il Presidente comunica di avere ricevuto richiesta di patrocinio, da parte dell'Ordine degli
Ingegneri di Cosenza, di un seminario rivolto agli ingegneri dei settori Informazione e
Industrializzazione, incentrato sul tema del project management e che si terrà in data 22 febbraio 2007
alle ore 16.30. Verificata la disponibilità dei fondi, il Consiglio approva la proposta di erogazione di
un contributo pari a € 400,00. Con l’occasione si propone che i docenti del corso di laurea che si
occupano del settore siano coinvolti nel seminario, con un proprio intervento.
Il Presidente comunica inoltre 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:
-

Ing. Eleonora Pantano, esercitatrice del corso di SECS-P/08 - Comunicazione Integrata di
Impresa (II anno, Laurea Specialistica), la quale ha acquisito valide esperienze,
sviluppando diverse ricerche e producendo pubblicazioni nel settore scientifico
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disciplinare dell’insegnamento, dimostrando quindi di possedere le competenze
didattico/formative adeguate;
-

Ing. Gianluca Scicchitano, esercitatore del corso di CHIM/07 - Chimica (I anno Laurea
Triennale - Polo di Crotone), il quale è esercitatore del corso già da diversi anni,
acquisendo pertanto una esperienza adeguata all’incarico;

-

Ing. Domenico Palmieri, esercitatore del corso di ING-IND/16 - Tecnologie non
Meccaniche, il quale ha acquisito valide esperienze, sviluppando diverse ricerche nel
settore scientifico disciplinare dell’insegnamento, dimostrando quindi di possedere le
competenze didattico/formative adeguate;

-

Ing. Andrea Falvo, esercitatore del corso di ING-IND/14 - Meccanica dei Materiali, il
quale ha già ricoperto tale ruolo nello scorso anno accademico, e ha inoltre ottenuto
brillanti risultati in ricerche nel settore scientifico disciplinare dell’insegnamento, pertanto
possiede le competenze didattico/formative adeguate.

Non essendoci altro da discutere, alle 11.10 la seduta è sciolta.

Il Segretario Verbalizzante
Prof.ssa Patrizia Beraldi
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Il Presidente del CdS
Prof. Roberto Musmanno

