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Università della Calabria
Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale

Facoltà di Ingegneria
Verbale della Riunione del 23/09/2009
del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale
Il giorno ventitre settembre dell’anno duemilanove, alle ore 11.00, presso la Sala del Consiglio del
Dipartimento di Elettronica Informatica e Sistemistica, Cubo 42/C – Piano V, 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. Questioni didattiche
3. Proposte corsi integrativi (D.P.R. 382/80 art. 25)
4. Bozza Manifesto Laurea Specialistica D.M. 270
5. Varie ed eventuali.

Dei membri afferenti al primo gruppo risultano presenti:
Docenti di Prima Fascia: Gaudioso Manlio, Musmanno Roberto, Rizzuti Sergio.
Docenti di Seconda Fascia: Beraldi Patrizia, Conforti Domenico, Filice Luigino, Marino Verita,
Pugliese Paolo, Reitano Antonella, Volpentesta Antonio.
Ricercatori: Bruni Maria Elena, De Napoli Luigi, Fraga Nicola, Giallombardo Giovanni, Guzzo
Antonella, Longo Francesco, Iazzolino Gianpaolo, Laganà Demetrio, Mirabelli Giovanni, Palmieri
Roberto, Verteramo Saverino.

Risultano assenti:
giustificati:
Docenti di Prima Fascia: Grandinetti Lucio, Migliarese Piero.
Docenti di Seconda Fascia:
Ricercatori: Algieri Angelo, Ambrogio Giuseppina, Longo Francesco.
Rappresentanti degli Studenti:
ingiustificati:
Docenti di Prima Fascia: Belli Mario.
Docenti di Seconda Fascia: Astarita Vittorio, Fragiacomo Petronilla, Zumpano Ester.
Ricercatori: Angiulli Fabrizio, Bisi Cinzia, Pacilè Antonella.
Rappresentanti degli studenti: Fazio Marco, Barillari Giuseppe, Maida Natale, Polare Palma
Vincenzina, Raffa Giovanni Arturo, Scarpelli Vincenzo.
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Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Demetrio Laganà.
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 illustra all’assemblea i dati relativi alle immatricolazioni presso la Facoltà di
Ingegneria per l’ A.A. 2009/10, osservando che il Corso di Studi di Ingegneria Gestionale
ha registrato un visibile incremento rispetto alle immatricolazioni dell’anno precedente.

2. Questioni didattiche.

a) Provvedimenti del Presidente da ratificare
 Pratiche studenti A.A. 2008/09
Il Presidente comunica che sono pervenute al Corso di Laurea diverse istanze, già visionate dal
Presidente stesso e dai suoi collaboratori.
L’esito delle istanze sarà comunicato alla Segreteria Studenti e allegato al presente verbale
come “Allegato A” e ne costituirà parte integrante. Eventuali Piani di studio individuali
saranno pubblicati sulla pagina “riservata” del sito di Facoltà; tale pagina è comunque
consultabile dalla Segreteria Studenti con password.
Gli studenti potranno prendere visione dell’esito delle loro istanze ed eventualmente chiedere
copia del piano di studio individuale allo sportello della Segreteria Studenti.
Si invita la Segreteria Studenti a volere rendere operative le decisioni del Consiglio così come
approvate, secondo i regolamenti didattici del Corso di Studio, e a comunicare per iscritto
eventuali sue difficoltà nell’applicazione delle delibere.
 Modifica manifesti 08/09 e 09/10
Il Presidente informa che il Manifesto degli studi del Corso di Laurea in Ingegneria GestionaleSede di Cosenza, per gli studenti immatricolati nell’ A.A. 2008-09, approvato nel CdF del
23.04.08 e quello per gli immatricolati A.A. 2009-10, approvato nel nel CdF del 26.03.09
hanno subito la seguente modifica relativa all’insegnamento di Economia e Organizzazione
Aziendale:
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L’insegnamento di “Economia e Organizzazione Aziendale ” SSD ING-IND/35 12 CFU, II
anno- elimina i sottomoduli e diventa “Economia e Organizzazione Aziendale ” SSD INGIND/35 12 CFU, Attività caratterizzante-ingegneria Gestionale, comune ad entrambi i percorsi
(Formativo e Junior Process Engineer) - II anno.
L’ “Allegato B” del presente verbale, che ne costituisce parte integrante, riassume le modifiche
ai manifesti 08/09 e 09/10.
 Commissioni d’esame A.A. 2008/09
Il Presidente comunica che sono pubblicate sul sito di Facoltà le modifiche delle commissioni
di esami per l’a.a. 2008-09.
Il Consiglio ne prende atto e approva.
b) Approvazione pratiche studenti
Le pratiche studenti relative all’A.A. 2009/10 sono anche esse al vaglio del Presidente, lo
stesso dicasi per le richieste di trasferimento, passaggi e pratiche Erasmus.
L’esito delle istanze sarà comunicato alla Segreteria Studenti e accluso al presente verbale
come “Allegato A” e ne costituirà parte integrante.

c) Calendario sedute di laurea
 Il Presidente comunica le sedute di laurea per l’ A.A. 2009/10 per la sede di Cosenza e per il
polo didattico di Crotone. In merito alla sede distaccata di Crotone, il Professore Palmieri e gli
altri docenti in forza su Crotone chiedono al Presidente ed al Consiglio di poter anticipare di un
giorno le sedute di laurea rispetto alla sede di Cosenza, onde evitare problemi di spostamenti
repentini e difficoltosi da una città all’ altra nel caso di partecipazione ad entrambe le sedute di
laurea.
Il calendario è perciò il seguente:

DICEMBRE 2009
Martedì 1 Dicembre 2009, laurea triennale Polo Didattico di Crotone
Mercoledì 2 Dicembre 2009, laurea triennale sede centrale
Giovedì 3 dicembre 2009, laurea specialistica.

APRILE 2010
Martedì 20 Aprile 2010, laurea triennale Polo Didattico di Crotone
Mercoledì 21 Aprile 2010, laurea triennale sede centrale
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Giovedì 22 Aprile 2010, laurea specialistica

LUGLIO 2010
Lunedì 19 Luglio 2010 laurea triennale Polo Didattico di Crotone
Martedì 20 Luglio 2010 laurea triennale sede centrale
Mercoledì 21 Luglio 2010 laurea specialistica
Per questa seduta esiste il vincolo del completamento degli esami entro e non oltre sabato 10
luglio 2010.

SETTEMBRE 2010
Giovedì 23 settembre 2010 Polo Didattico di Crotone
Venerdì 24 settembre 2010 sede centrale
Martedì 28 Settembre 2010 laurea specialistica
Il Consiglio ne prende atto e approva.

d) Commissioni di esami
Il Presidente comunica che saranno pubblicate sul sito di Facoltà le commissioni di esami per
l’a.a. 2009-10 per :
 L.T. D.M. 270 (1° E 2° anno) - SEDE
 L.T. D.M. 509 (3° anno) - SEDE
 L.T. D.M. 270 (2° anno) - KR
 L.T. D.M. 509 (3° anno) - KR
 L.S. D.M. 509 (1° e 2° anno) Il Consiglio ne prende atto ed approva.

e) Rinnovo commissioni per il test di accesso alla specialistica (da dicembre 2009)
La proposta per la nuova commissione è la seguente:
Prof. Giovanni Giallombardo (MAT/09)
Prof. Saverino Verteramo (ING-IND/35)
Prof. Domenico Umbrello (ING/IND16)

Il Consiglio ne prende atto ed approva.
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f) Appelli straordinari
In virtù di quanto deliberato nel C.d.F. del 16 settembre u.s., il Consiglio discute ed accoglie la
possibilità di introdurre una sessione straordinaria di esami, dal 2 novembre fino al 20 novembre,
riservata solo a chi è in difetto di al più due esami.
Alla luce di questo provvedimento, la segreteria studenti è pregata vivamente di non accogliere
domande di partecipazione alla seduta di laurea oltre i termini previsti e di trasmettere il 2
Novembre 2009 l’elenco definitivo degli studenti che hanno presentato domanda di ammissione
alle sedute di laurea, in modo da poter informare i docenti circa i nominativi degli interessati agli
appelli straordinari.
Il Consiglio ne prende atto ed approva.

g) Voto di Laurea Specialistica
In attesa di regolamentazione stabilita dalla Facoltà, si propone una norma di indirizzo per le
Commissioni di laurea con l’indicazione di ridurre di un punto l’incremento di voto proponibile dal
relatore per la valutazione della prova finale della Laurea Specialistica dalla prima sessione di
laurea dell’ anno solare 2010.
Si propone altresì l’autoregolamentazione di ridurre di due punti l’incremento di voto proponibile
dal relatore per la valutazione della prova finale della Laurea Specialistica dalla prima sessione di
laurea dell’ anno solare 2011.
Il Consiglio ne prende atto ed approva.

3. Proposte corsi integrativi DPR 382/80 art. 25

Vengono quindi vagliate le proposte di corsi integrativi per il Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Gestionale A. A. 2009/2010:
I.

Denominazione del corso integrativo: Models and Methods for Scheduling Problems
and Applications to Health Care Delivery
Docente dell’insegnamento proposto: Michael Pinedo, USA
Insegnamento ufficiale: Modelli e Metodi per il Supporto alle Decisioni Mediche
Docente dell’insegnamento ufficiale: Domenico CONFORTI
Settore Scientifico Disciplinare: MAT/09
Collocazione: II anno LS, 2° periodo

II.

Denominazione del corso integrativo: Il ruolo della Pubblica Amministrazione per
promuovere e sostenere lo sviluppo economico e sociale del proprio territorio.
Docente dell’insegnamento proposto: Eugenio Corti
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Insegnamento ufficiale: Servizi Informativi per le Pubbliche Amministrazioni
Docente dell’insegnamento ufficiale: Nicola FREGA
Settore Scientifico Disciplinare: ING – IND/35
Collocazione: II anno LS, 1° periodo
III.

Denominazione del corso integrativo: Comunicazione Finanziaria
Docente dell’insegnamento proposto: Bianca Mastelloni
Insegnamento ufficiale: Comunicazione Integrata d’ Impresa
Docente dell’insegnamento ufficiale: Antonella REITANO
Settore Scientifico Disciplinare: SECS – P/08
Collocazione: II anno LS, 1° periodo

Il Consiglio ne prende atto ed approva.
Eventuali corsi integrativi non approvati potranno essere rimpiazzati da seminari integrativi.

4. Bozza Manifesto Laurea Specialistica D.M. 270
Prende la parola il Professore Filice che illustra la proposta per il manifesto in oggetto, prendendo in
considerazione quanto segue, come sintesi di ciò riportato nella Nota n. 160 del 04.09.2009, secondo
l’interpretazione fornita dalla Presidenza di Facoltà:

N. DOCENTI NECESSARI


No sconti per i CdS secondi della classe, gruppi affini di CdS, CdS omologhi.



No sconti a trasformazioni graduali



Curricula conteggiati con riduzione di 2 docenti per ciascun anno, 1 per l’interclasse.



Docenti di altri atenei, anche stranieri, conteggiati a condizione che la collaborazione sia
finalizzata al rilascio di titoli congiunti o doppi titoli.



Non vengono conteggiati i concorsi in itinere.



Docenti collocati a riposo (max 2L, 1 LM, 3 LMCU) non oltre il compimento del 75° anno di
età per i docenti e per i ricercatori.
IMPEGNO DOCENTI



Individuazione del numero massimo di ore potenzialmente erogabili da ciascun ateneo: (≤ 100*
n docenti)* 1,2.



Verifica del grado di copertura reale dei SSD in riferimento agli insegnamenti di base e
caratterizzanti effettivamente erogati: 60% in prima applicazione - 70% entro il 2013-2014.



Utilizzo limitato della docenza non di ruolo.
CURRICULA
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CFU di indirizzo: 39 per le lauree e 29 per le lauree magistrali.
POTENZIAMENTO DELL’EFFICACIA DELLA VALUTAZIONE INTERNA



Membri NVA in maggioranza esterni

La bozza di manifesto, alla luce di quanto sopra riportato, viene elaborata secondo lo schema di cui
all’ “Allegato D”, parte integrante di questo verbale.
Il Consiglio ne prende atto ed approva.

5. Varie.
 Partecipazione al progetto formativo IFTS “Tecnico Superiore per la Logistica
Integrata”, erogato presso l’ Istituto tecnico Industriale “M. M. Milano” di Polistena
(RC).
Il Presidente illustra il progetto formativo e chiarisce le questioni su cui occorre deliberare.
Su proposta del Presidente, il Consiglio all’unanimità:


delibera il riconoscimento dello stage formativo effettuato durante lo svolgimento del
suddetto progetto IFTS, purché di durata non inferiore a 250 ore, debitamente
certificate, nella misura di dieci CFU. Tali crediti saranno riconosciuti, su richiesta
degli eventuali studenti interessati, a seguito della loro iscrizione al Corso di Laurea in
Ingegneria Gestionale;



indica il Prof. Paolo Pugliese quale proprio rappresentante nel Comitato Tecnico
Scientifico del suddetto progetto IFTS.

 Modifica periodizzazione Insegnamento Crotone
Sentite le esigenze e le disponibilità dei docenti interessati, nonché verificate le
propedeuticità formative, il Presidente chiede al Consiglio di poter formalizzare la
seguente modifica nel manifesto degli studi di Crotone, riguardante il II anno, e che avrò
effetto solo per il prossimo A.A., dal momento che il II anno tace negli anni successivi:


Economia e Organizzazione Aziendale, 6 CFU, dal I al II semestre;



Sistemi Energetici, ING – IND/09, 9 CFU, dal II al I semestre.

Inoltre, sempre considerando le condizioni di cui sopra, si chiede di poter altresì
formalizzare la seguente modifica, riguardante il III anno dell’ A.A. 2009/2010:
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 Modifica propedeuticità insegnamento Controlli automatici
Il Prof. Paolo Pugliese chiede l’eliminazione della propedeuticità di Elettrotecnica per
l’esame di Controlli Automatici D.M. 509, dal momento che è l’ultimo anno che sarà
erogato il corso.
Il Consiglio ne prende atto ed approva.
 Modifica propedeuticità insegnamento Sistemi informativi e basi di dati
La Prof.ssa Ester Zumpano chiede l’eliminazione della propedeuticità di Fondamenti di
informatica per l’ esame di Sistemi informativi e basi di dati.
 Ripartizione ore di lezione e esercitazione insegnamento di Progettazione di Sistemi
Informativi
Il presidente comunica che la prof.ssa Zumpano ha rilevato che per mero errore materiale è
stata invertita la ripartizione delle ore di lezione-esercitazione-laboratorio dei due sottomoduli
di ui l’insegnamento consta. Si riporta l’esatta ripartizione
Progettazione di Sistemi Informativi- 5 CFU- SSD ING-INF/05
-

Sistemi infornativi aziendali- 3 CFU: 20h Lez + 6h Es

-

Strumenti per la progettazione di sistemi informativi 2CFU: 13h Lez + +h Es.

Il consiglio ne prende atto e approva.
 Spostamento sede esami da Crotone a Cosenza
Durante la riunione del Consiglio emerge la richiesta, da parte dei docenti in forza su
Crotone, di poter far sostenere agli studenti ivi iscritti gli esami presso la sede di Cosenza.
La questione viene vagliata ed accolta dal Consiglio, ma si ritiene comunque prima
opportuno e necessario un parere positivo da parte dell’ Ufficio Affari Legali dell’
Università della Calabria.

Non essendoci altro da discutere, alle ore 14.15 la seduta è sciolta.

Il Segretario Verbalizzante
Demetrio Laganà
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