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Verbale della Riunione del 19/11/2007
del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale

Il giorno 19 del mese di novembre dell’anno duemilasette, alle ore 9.30, 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. Manifesti degli Studi – Laurea Triennale Ingegneria Gestionale;
3. Proposte Corsi ex art. 25 e seminari integrativi;
4. Pratiche Studenti;
5. 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: Vittorio Astarita, Patrizia Beraldi, Domenico Conforti, Luigi Filice, Verita
Marino, Paolo Pugliese, Antonio Volpentesta
Ricercatori: Angelo Algieri, Giuseppina Ambrogio, Cinzia Bisi, Maria Elena Bruni, Luigi De Napoli,
Nicola Frega, Antonella Guzzo, Gianpaolo Iazzolino, Francesco Longo, Giovanni Mirabelli, Roberto
Palmieri, Saverino Verteramo
Rappresentanti degli Studenti: Palma Vincenzina Polare

Risultano assenti:
giustificati:
Docenti di Prima Fascia:
Docenti di Seconda Fascia: Francesco Del Monte, Petronilla Fragiacomo
Ricercatori: Angiulli Fabrizio, Giovanni Giallombardo, Demetrio Laganà
Rappresentanti degli Studenti:
ingiustificati:
Docenti di Prima Fascia: Mario Belli, Manlio Gaudioso, Lucio Grandinetti, Sergeyev Yaroslav
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Docenti di Seconda Fascia: Antonella Reitano
Ricercatori: Daniela Pacilè
Rappresentanti degli studenti: Vincenzo Scarpelli, Marco Fazio, Giuseppe Barillari, Natale Maida,
Giovanni Arturo Raffa

Assume le funzioni di segretario verbalizzante Maria Elena Bruni.
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 rende noto che con prot. 0034847 del 7 novembre 2007 è stata comunicata da parte del
Rettore la sua nomina a Presidente del Consiglio di Corso di Laurea e del Corso di Laurea
Specialistica in Ingegneria Gestionale e Polo Didattico di Crotone.
Con comunicazione inviata al Rettore in data 12/11/2007, inoltre, il Presidente ha designato il prof.
Luigi Filice quale Presidente Vicario del CdS, chiedendo di voler predisporre il relativo decreto
rettorale.
Il Presidente comunica la necessità di rinnovare le commissioni e dei delegati preposti alla
organizzazione del Corso di Studi. Si approvano le seguenti proposte:
Commissione Seduta di prova finale
Presidente: Prof. Piero Migliarese. Gli altri membri saranno nominati, volta per volta, tra i docenti che
avranno laureandi in ciascuna seduta di valutazione della prova finale.
Commissione Contratti
Prof. Piero Migliarese
Commissione Stage
Ing. Saverino Verteramo
Portale Web
Ing. Nicola Frega
Erasmus
Ing. Angelo Algieri
Attività di promozione
Ing. Giuseppina Ambrogio

Pag. 2 di 6

Verbale della Riunione del 19.11.07

Università della Calabria
Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale

2. Manifesti degli Studi – Laurea Triennale Ingegneria Gestionale
Il Prof. Filice, in qualità di Presidente della Commissione Didattica del Corso di Laurea, illustra la
proposta (allegata al presente verbale come “Allegato A”) di rielaborazione dei manifesti degli studi,
ai sensi e per gli effetti del DM 270/04.
Il prof. Filice comunica che l'ordinamento è in stretto accordo con quello che è il pensiero più diffuso
circa l'interpretazione dei decreti, nel senso che, sulla laurea interclasse, ci sono più "sentito dire" che
verità assolute. L'ordinamento è stato concepito con le seguenti specifiche:
-

attivare 3 ambiti tra le caratterizzanti nella classe 08 e 3 nella 09. Visto che l'intersezione è
due, sono 4 ambiti in tutto;

-

rispettare il vincolo di almeno 18 CFU tra le affini ed integrative. Questo ha dettato la
soluzione di inserire 18 CFU di MAT/09 in questa tipologia di attività formativa;

-

gli intervalli sono stati concepiti in modo da garantire una sufficiente flessibilità (tutti i
manifesti devono soddisfare l'ordinamento) e di poter essere compatibile con un eventuale
corso triennale con profilo in "Energy Management", fortemente auspicato sul territorio
crotonese. Da qui l'estremo superiore dei CFU dell'ambito "Ing. Meccanica" e la presenza dei
settori ING-IND/31 e 33 nelle materie affini.

Il Manifesto proposto, inoltre, è stato formulato dalla Commissione Didattica, in modo tale da essere
appetibile anche a studenti di altre università.
Il Presidente aggiunge che – per evitare i risultati poco soddisfacenti della precedente riforma – la
Commissione Didattica ritiene utile nominare un docente di riferimento, che possa svolgere un ruolo
di indirizzo e controllo dei programmi degli insegnamenti del nuovo Manifesto degli Studi. Utile
sarebbe anche la nomina di un referente per l’orientamento, che funga da raccordo tra i docenti e le
aziende del territorio.
Dopo una lunga discussione su quanto proposto dalla Commissione Didattica, il CdS approva a
maggioranza il nuovo Manifesto della Laurea Triennale rielaborato ai sensi del DM 270/04.

3. Proposte Corsi ex art. 25 e seminari integrativi
Il Presidente comunica che è stata rigettata la richiesta inviata alla “Commissione attribuzione corsi
integrativi, incarichi di esercitatore e contratti di docenza esterna della Facoltà di Ingegneria” di
rivalutare le proposte di corsi integrativi, con l’obiettivo di stabilire una priorità sulla base di CV .
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A questo punto, spetta unicamente al CdS deliberare sull’attivazione dei corsi ex art. 25, sulla base
delle disponibilità finanziarie.
Considerato il budget complessivo assegnato dalla Facoltà di Ingegneria, pari a € 10.750,00, e
considerato che nel Consiglio di Corso di Studi del 08/10/2007 si è deliberato di procedere con
l’attivazione del corso di “Network Technology & Human Resources Development”, integrativo
all’insegnamento di ING-IND/35 – Economia e Gestione della Conoscenza (per il quale nella seduta
di CdS del 08/10/07 il docente del corso ha manifestato la propria disponibilità al co-finanziamento),
gravando sul fondo della Facoltà per € 2.139,39, l’importo rimanente per l’attivazione di corsi ex art.
25 è di € 8.610,61.
Si rende quindi necessario procedere ad una selezione tra le quattro proposte giunte al CdS.
Il Presidente propone:
-

di attivare le proposte di corsi integrativi agli insegnamenti che si terranno al secondo o terzo
periodo didattico, considerato che per quelli rientranti nel primo periodo didattico resta un
margine di tempo molto limitato per l’attivazione delle procedure di attivazione e la
conseguente organizzazione;

-

di attivare la proposta del corso di “Consumer Marketing Communications”, integrativo
all’insegnamento di SECS-P/08 – Comunicazione Integrata di Impresa (II anno, II periodo),
come seminario integrativo, attingendo ai fondi del Corso di Laurea, per un costo di € 1.000;

-

di considerare prioritarie, nel prossimo anno accademico, le proposte che verranno scartate
nella seduta odierna.

Ha inizio una discussione sui criteri che devono essere adottati per la selezione dei corsi integrativi da
attivare, compito che dovrebbe spettare alla Commissione preposta e non al CdS, tenendo conto delle
disponibilità finanziarie.
Si procede quindi alla votazione e si approva la proposta del Presidente di attivare i seguenti corsi ex
art. 25 (che si terranno in periodi didattici diversi dal primo):
•

Computer Aided Product and Process Development corso integrativo all’insegnamento di
ING-IND/16 – Sistemi e Metodi di Produzione Industriale (I anno, III Periodo). Durata: 8 ore.

•

Numerical Methods for Nonlinear Optimization corso integrativo all’insegnamento di
MAT/09 – Simulazione (II anno, II periodo). Durata 8 ore.

La proposta di attivare anche il seminario integrativo per l’insegnamento di Comunicazione Integrata
di Impresa – su fondi del Corso di Laura – invece, viene rigettata.
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4. Pratiche Studenti
Le pratiche studenti sono allegate al presente verbale come “Allegato B” e ne costituiscono parte
integrante.

5. Varie ed Eventuali
Il Presidente comunica di avere ricevuto le seguenti richieste di nomina di esercitatori con voto di
laurea inferiore a 105/110 (limite sotto al quale la Facoltà richiede delibera motivata del CdS):
-

ING-IND/35 – Servizi Informativi per la Pubblica Amministrazione (II anno I periodo); INGIND/35 – Servizi Informativi su Reti Telematiche (I anno, II periodo) e ING-IND/35 –
Commercio Elettronico (III anno, II periodo): viene proposta la nomina dell’ing. Giuseppe
Filice. Il Presidente sottolinea che l’ingegnere Filice ha svolto con successo il medesimo ruolo
negli anni accademici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 per i corsi in oggetto del Corso di
Laurea in Ingegneria Gestionale e per altri Corsi di Laurea della Facoltà, ottenendo nelle
valutazioni degli studenti un grado di soddisfazione non indifferente per la didattica erogata;
ha conseguito un’esperienza pluriennale nella formazione professionale per corsi erogati in
collaborazione con la Facoltà e con il D.E.I.S.; il suo curriculum vitae e studiorum comprende
anche pubblicazioni di carattere scientifico in collaborazione con i titolari dei corsi di cui
sopra, nonché collaborazioni nei seguenti progetti di ricerca e sviluppo:
o

Progetto D.O.C.C. (Development Oriented Calabrian Cooperation) – 2003

o

Sviluppo di servizi e loro fruizione attraverso tecnologia Wireless COMPAQ e
terminali palmari iPAQ (Convenzione COMPAQ – UNICAL) – 2003

o

Portale web di supporto alla didattica iCAMPUS – 2002/05

o

Progetto SADECAL (POR Calabria 2000-2006 Misura 3.16) – 2006/07

o

Modulo Mobility per piattaforma CRM open-source (Convenzione Caliò-DEIS) –
2007

o

Collaborazione con il Laboratorio LAMPIT del Dip. di Difesa del Suolo per la
progettazione e realizzazione dei servizi web.

L’ing. Giuseppe Filice ha inoltre partecipato in maniera attiva (in qualità di socio) alla
costituzione della società spin-off Echopress s.r.l.
-

ING-IND/35 – Gestione dell’Informazione nelle Imprese Corsi A & B (I anno, III periodo):
viene proposta la nomina dell’ing. Saverino De Leo, che ha già ricoperto con successo tale
incarico nei precedenti anni con continuità a partire dall’A.A. 2002/2003.
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-

ING-INF/05 – Programmazione Orientata agli Oggetti (II anno, I periodo): viene proposta la
nomina dell’ing. Carmelo Pitrelli, che da anni svolge attività di ricerca nell’ambito delle
materie del corso, acquisendo valide esperienze.

-

ING-IND/10 – Fisica Tecnica Industriale (II anno I periodo): viene proposta la nomina
dell’ing. Antonio Leonardo Vulcano, che da anni svolge attività di ricerca nell’ambito delle
materie del corso, acquisendo valide esperienze.

Il Consiglio approva le richieste.
Il Presidente inoltre comunica di avere ricevuto le seguenti richieste:
-

la prof.ssa Patrizia Beraldi chiede lo sdoppiamento delle ore di esercitazione svolte in
laboratorio del corso di MAT/09 – Ottimizzazione Finanziaria (III anno, II periodo), essendo
il laboratorio insufficiente per ospitare il numero di studenti che seguiranno il corso. La
prof.ssa Beraldi terrà personalmente il corso aggiuntivo di laboratorio, a titolo gratuito.

-

Il prof. Antonio Volpentesta chiede lo sdoppiamento delle esercitazioni del corso di INGIND/35 – Commercio Elettronico (III anno, II periodo), essendo previsto un altro numero di
studenti.

Vengono approvate entrambe le richieste. Per quanto riguarda le esercitazioni aggiuntive di
Commercio Elettronico, la spesa relativa sarà a carico del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale.
Si porta, infine, a ratifica, la comunicazione inviata alla Segreteria Studenti relativa alle Commissioni
Esami A.A. 2007/2008 per il Corso di Studi in Ingegneria Gestionale. La stessa è allegata al presente
verbale come “Allegato C” e ne costituisce parte integrante.

Non essendoci altro da discutere, alle ore 12:00 la seduta è sciolta.

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente del CdS

Maria Elena Bruni

Roberto Musmanno
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