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Facoltà di Ingegneria
Verbale della Riunione del 27/03/2007
del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale
Il giorno 27 del mese di marzo dell’anno duemilasette, alle ore 11.30, presso la Sala del Consiglio del
D.E.I.S. si è riunito il Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale, nel seguito denominato
CdS, per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1.

Comunicazioni;

2.

Presentazione SDIPA e proposte di co-finanziamento e collaborazione;

3.

Manifesti degli Studi A.A. 2007/02008;

4.

Ammissione Lauree Specialistiche A.A. 2007/02008;

5.

Relazione sulla Giornata di Orientamento delle Matricole;

6.

Pratiche Studenti;

7.

Varie ed eventuali.

Dei membri afferenti al primo gruppo risultano presenti:
Docenti di Prima Fascia: Manlio Gaudioso, Piero Migliarese, Sergio Rizzuti
Docenti di Seconda Fascia: Luigi Filice, Petronilla Fragiacomo, Verita Marino, Paolo Pugliese,
Antonio Volpentesta
Ricercatori: Angelo Algieri, Giuseppina Ambrogio, Luigi De Napoli, Nicola Frega, Giovanni
Giallombardo, Gianpaolo Iazzolino, Saverino Verteramo
Rappresentanti degli Studenti: Vincenzo Scarpelli, Palma Vincenzina Polare, Marco Fazio, Natale
Maida
Risultano assenti:
giustificati:
Docenti di Prima Fascia: Roberto Musmanno
Docenti di Seconda Fascia: Patrizia Beraldi, Antonella Reitano
Ricercatori: Fabrizio Angiulli, Cinzia Bisi, Roberto Palmieri, Raffaella Servadei
Rappresentanti degli Studenti:
ingiustificati:
Docenti di Prima Fascia: Mario Belli, Lucio Grandinetti
Docenti di Seconda Fascia: Vittorio Astarita, Domenico Conforti, Francesco Del Monte, Francesco
Scarcello
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Ricercatori: Maria Elena Bruni, Vittorio Ferraro, Demetrio Laganà, Marco Lanuzza, Francesco Longo,
Giovanni Mirabelli
Rappresentanti degli studenti: Giuseppe Barillari, Giovanni Arturo Raffa
Essendo assente il Presidente del CdS, assume le funzioni di Presidente il Presidente Vicario Luigi
Filice. 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 Vicario comunica che la Preside della Facoltà di Ingegneria ha reso noto che sul sito
della Facoltà di Ingegneria (nella pagina “in evidenza”) è stata pubblicata la “Bozza decreti attuativi
del DM 270/04 – Classi dei Corsi di Studio”.
2. Presentazione SDIPA e proposte di co-finanziamento e collaborazione
Il prof. Michele Costabile, in rappresentanza del Consorzio SDIPA (Scuola di Direzione per le
Imprese e la Pubblica Amministrazione) illustra al CdS le finalità della scuola, la sua organizzazione e
i risultati finora ottenuti. Dopo la presentazione, il prof. Costabile rende noto che il Consorzio ha
avviato una call for project riguardante progetti formativi “lunghi” (master della durata di un anno), su
temi innovativi ovvero su profili di competenze particolarmente richiesti dal mercato del lavoro
pubblico e privato. Requisito per la partecipazione è il co-finanziamento (budget dal 30 al 50%
coperto dai fondi SDIPA) dell’iniziativa. In attesa di ricevere eventuali proposte da essere valutate dal
Consorzio, il prof. Costabile si impegna a fornire successivamente ulteriori dettagli sulla modalità di
realizzazione dell’iniziativa.
3. Manifesti degli Studi A.A. 2007/2008
Il prof. Filice, in qualità di componente della Commissione Didattica, illustra lo stato di avanzamento
dei lavori della stessa Commissione. In merito alla modifica del Manifesto degli Studi 2007/2008, che
dovrà essere approvato in Consiglio di Facoltà, la Commissione Didattica intende proporre
l’introduzione, nel Manifesto della Laurea Specialistica, di “Seminari aziendali”, che sostituiscono i
seminari integrativi annualmente finanziati dal Corso di Studi. Tali “Seminari aziendali” – due per
ogni anno accademico – dovranno avere durata di 8 ore ciascuno, per 1 CFU, da inserire nel Manifesto
degli Studi tra i crediti “a scelta”. I settori scientifico disciplinari dei due seminari saranno assegnati di
volta in volta tra i settori del Corso di Laurea, a rotazione, per ciascun anno accademico. I seminari
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dovranno prevedere la sola frequenza obbligatoria e un certificato di presenza, mentre non prevedono
l’esame di profitto. Il CdS approva tale proposta.
Il prof. Filice, inoltre, comunica che la proposta della Commissione didattica per l’introduzione di un
nuovo insegnamento, denominato “Calcolo Numerico 1”, di 4 CFU, SSD MAT/08. Il CdS discute la
modalità di inserimento di tale insegnamento nel Manifesto degli Studi 2007/2008. Considerate le
difficoltà economiche e di collocazione tra gli insegnamenti obbligatori, il CdS approva la proposta
che tale insegnamento sia inserito tra gli insegnamenti a scelta del Corso di Laurea Specialistica, e che
il corso sia comunque erogato a titolo gratuito per il prossimo anno accademico. Tale proposta è
approvata dal CdS all’unanimità.
Infine, la Commissione Didattica intende discutere, nella relazione in Consiglio di Facoltà, la proposta
di sconsigliare la programmazione di ore di lezione dal medesimo contenuto (corsi sdoppiati) nello
stesso giorno, specie nel caso esse siano erogate da giovani ricercatori. Tale proposta è suggerita dai
risultati delle valutazioni della didattica da parte degli studenti, dove si evince, in alcuni casi, una
differenza notevole di risultati per i corsi sdoppiati. Il CdS approva la proposta.
4. Ammissione Lauree Specialistiche A.A. 2007/2008
In merito alla Ammissione alla Laurea Specialistica per il prossimo Anno Accademico, il Presidente
Vicario propone il mantenimento delle modalità già approvate per l’anno accademico in corso:
-

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, composta dai professori Migliarese, Filice e
Musmanno.

Per l’A.A. 2007/2008, la prova scritta verterà su argomenti trattati nei seguenti moduli:
ING-IND/35 – Economia e Organizzazione Aziendale;
ING-IND/16 – Tecnologie Industriali;
MAT/09 – Ricerca Operativa.
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5. Relazione sulla Giornata di Orientamento delle Matricole
Giuseppina Ambrogio, delegata all’orientamento in entrata ed in itinere per il Corso di Laurea, illustra
le modalità in cui si è svolta la Giornata di Orientamento delle Matricole, tenutasi il 15 marzo scorso.
Per l’occasione sono stati realizzati gadget promozionali del Corso di Laurea che sono stati finanziati
dai fondi assegnati dalla Facoltà di Ingegneria al Corso di Studi in Ingegneria Gestionale.
6. Pratiche Studenti
Il Presidente Vicario comunica una problematica insorta in relazione alle pratiche di studenti che
hanno svolto attività di studio all’estero nell’ambito del programma Erasmus. Tali studenti, nel corso
della loro permanenza presso l’Università di Pori (Finlandia) hanno modificato il piano di studio
preventivamente approvato, senza che di tali modifiche venisse adeguatamente informato il CdS.
Avendo gli studenti già svolto gli esami, di cui essi chiedono la convalida, il CdS delibera
l’approvazione dei piani di studio e quindi la convalida degli esami, con la riserva che la Segreteria
Studenti verifichi la correttezza della procedura, e respinga le pratiche nel caso fossero inammissibili.
Per evitare il ripetersi di episodi simili, il Presidente Vicario raccomanda la Facoltà di Ingegneria di
avviare le giuste procedure per diffondere maggiori informazioni riguardo alle attività degli studenti
presso sedi straniere nell’ambito del programma Erasmus.
Le pratiche studenti sono allegate al presente verbale come “Allegato A” e ne costituiscono parte
integrante.
7. Varie ed Eventuali
Il Presidente Vicario dà la parola a Paolo Pugliese, che comunica di avere partecipato ad un incontro
relativo al Piano d’intervento “CIPE/IFTS Ricerca – Settore Trasporti e Logistica”. Le scuole capofila
che costituiscono la rete sono due, impegnate a formare due figure professionali:
-

Istituto Tecnico Industriale “Milano” di Polistena (RC), figura professionale: “Tecnico
Superiore della Logistica Integrata”

-

Istituto Tecnico per Geometri di Lamezia Terme (CZ), figura professionale: “Tecnico
Superiore delle Infrastrutture Logistiche”

Nell’intento di proporre l’adesione al programma del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale, il CdS
nomina Paolo Pugliese responsabile per la predisposizione di un progetto di percorso formativo
nell’ambito del suddetto piano di intervento.
Il Presidente Vicario comunica che in data 23 gennaio 2007 è stata inviata una lettera da parte della
Preside della Facoltà di Ingegneria al Rettore dell’Università, nella quale si chiede la rettifica della
nomina dei rappresentanti degli studenti in seno agli OO.CC. per il biennio accademico 2006/2008.
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Nella lettera si chiede infatti l’annullamento di due separate liste di studenti eletti, una per gli studenti
del Consiglio di Corso di Laurea Triennale e Specialistica della sede, e una per la Laurea Triennale
presso il Polo di Crotone. Si fa presente infatti che la struttura didattica cui afferiscono i tre Corsi di
Laurea è unica, ed unico è il Consiglio di Corsi di Studi.
Allo scopo di superare tale situazione anomala, dalla quale consegue una modalità irregolare di
convocazione e di svolgimento delle sedute del Consiglio di Corso di Studi, il CdS attende dall’ufficio
preposto una sollecita risposta che possa risolvere il problema.
Infine, il Presidente Vicario comunica di portare a ratifica quanto segue:
-

Nomina della Commissione di prova finale per la Laurea Triennale e Specialistica e date
delle sedute Presidente Vicario della Commissione è stato nominato il prof. Piero Migliarese;
gli altri membri saranno nominati, volta per volta. Le date fissate per l’anno 2007 sono le
seguenti: 20 marzo (ore 9:00); 21 maggio (ore 15:00); 24 luglio (ore 9:00); 26 settembre (ore
9:00); 13 dicembre (ore 9:00).

-

Nomina delegato per l’inserimento dei dati sul sito MUR Delegato è stato nominato
Gianpaolo Iazzolino.

-

Nomina delegati per l’Orientamento in entrata ed in itinere Per la sede di Rende, è nominata
l’ing. Giuseppina Ambrogio, per il Polo di Crotone è nominato l’ing. Francesco Longo.

-

Nomina di esercitatore avente voto di laurea inferiore a 105/110 Per l’insegnamento INGIND/35 – Commercio Elettronico (III anno, Laurea Triennale), viene approvata la proposta di
nomina dell’ing. Giuseppe Filice, il quale ha acquisito valide esperienze, sviluppando diverse
ricerche e producendo pubblicazioni nel settore scientifico disciplinare dell’insegnamento,
dimostrando quindi di possedere le competenze didattico/formative adeguate.

-

Assegnazione contributo per viaggi di istruzione Sono stati approvate le richieste di
finanziamento di:
a. viaggio d’istruzione nell’ambito dei corsi di ING-IND/33 – Mercato dell’Energia
Elettrica (I anno, Laurea Specialistica) e di ING-IND/33 – Applicazioni Industriali
Elettriche (III anno, Laurea Triennale) per un importo di € 1.000,00.
b. viaggio d’istruzione nell’ambito del corso di ING-IND/16 – Pianificazione Integrata
delle Risorse di Impresa (II anno, Laurea Specialistica).

Non essendoci altro da discutere, alle ore 13:40 la seduta è sciolta.
Il Segretario Verbalizzante
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