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Facoltà di Ingegneria
Verbale della Riunione del 31/03/2010
del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale
Il giorno trentuno marzo duemiladieci, alle ore 15.30, 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. Approvazione Manifesto degli Studi del Corso di Laurea Specialistica A.A. 2010-2011
(DM509);
2. Approvazione manifesto degli Studi Corso di Laurea Triennale A.A. 2010-2011 (DM270)
3. Approvazione Manifesto degli Studi Corso di Laurea Magistrale A.A. 2010-2011 (DM270)
4. Gestione Transitorio
5. Prova finale per Corso di Laurea Triennale
6. Criteri di ammissione alla Laurea Magistrale
7. Pratiche Studenti
8. Varie ed Eventuali.

Dei membri afferenti al primo gruppo risultano presenti:
Docenti di Prima Fascia: Musmanno Roberto.
Docenti di Seconda Fascia: Astarita Vittorio, Filice Luigino, Guerriero Francesca, Marino Verita.
Ricercatori: Algieri Angelo, Ambrogio Giuseppina, De Napoli Luigi, Giallombardo Giovanni,
Guzzo Antonella, Iazzolino Gianpaolo, Laganà Demetrio, Longo Francesco, Mirabelli Giovanni,
Verteramo Saverino.
Risultano assenti:
giustificati:
Docenti di Prima Fascia: Gaudioso Manlio.
Docenti di Seconda Fascia: Beraldi Patrizia, Conforti Domenico, Pugliese Paolo, Reitano Antonella
(congedo).
Ricercatori: Bisi Cinzia, Palmieri Roberto.
Rappresentanti degli Studenti: Cosma Antonio Maria Igor.
ingiustificati:
Docenti di Prima Fascia: Belli Mario, Grandinetti Lucio, Migliarese Piero, Rizzuti Sergio.
Docenti di Seconda Fascia: Volpentesta Antonio.
Ricercatori: Bruni Maria Elena, Cupolillo Anna, Frega Nicola, Pacilè Daniela.
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Rappresentanti degli studenti: Lo Giacco Alessandro, Vulcano Filippo.

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Prof . Luigino Filice.
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. Approvazione Manifesto degli Studi Corso di Laurea Specialistica A.A. 2010-2011
(DM509)
Il Presidente illustra all’assemblea i contenuti del Manifesto degli Studi per il secondo anno della
Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale (DM509) – allegato al presente verbale come “Allegato
A”.
Viene illustrata innanzitutto la proposta di semestralizzazione degli insegnamenti previsti e vengono
evidenziate inoltre alcune modifiche al Manifesto degli Studi:
in particolare, l'eliminazione di alcuni corsi a scelta, la cancellazione di un modulo di seminari
integrativi e una modifica per i crediti previsti alla voce altro (eliminata la possibilità di ulteriori
crediti per lo svolgimento della prova finale e tirocinio presso laboratori interni Unical).
Nel documento allegato viene riportato anche il quadro di tutte le mutuazioni che sono attivabili da
corsi che saranno erogati al primo anno della Laurea Magistrale.
Il Consiglio approva all’unanimità.

2. Approvazione Manifesto degli Studi Corso di Laurea Triennale A.A. 2010-2011
(DM270)
Il Presidente illustra all’assemblea il Manifesto degli Studi Corso di Laurea Triennale A.A. 20102011 (DM 270).
Si rimanda all’”allegato B” per i contenuti, comprensivo di ore (lezione, esercitazione, laboratorio),
copertura nominativa (fatta eccezione, ovviamente, per i corsi che saranno, con ogni probabilità,
affidati all'esterno), semestralizzazione.
Il Presidente ricorda le fasi che hanno condotto alla genesi del manifesto e la discussione collegiale
che si è svolta negli ambienti opportuni, ovvero nella Commissione Didattica e, al bisogno, in
Commissione Didattica allargata ai docenti interessati.
In particolare:
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-

Il Consiglio, su proposta della Commissione Didattica e dopo ampia discussione, ha
proceduto all’approvazione dell’ordinamento, valutato positivamente dal CUN, senza la
richiesta di modifiche sostanziali;

-

Il Consiglio è pervenuto successivamente ad una bozza di Manifesto;

-

E’ stato richiesto il contenuto dei singoli corsi proposti;

-

Si è discusso criticamente, in più sessioni della Commissione Didattica, allargata ai docenti
interessati ai cluster dei corsi analizzati, il manifesto degli studi alla luce dei contenuti dei
corsi verificando:
o La capacità autoesplicativa del nome dei corsi;
o La presenza di eventuali intersezioni;
o La promozione di possibili sinergie;
o La riduzione di eventuali ridondanze

-

Si è proceduto alla redazione di un manifesto che contemplasse tutte le osservazioni scaturite
nell’interesse esclusivo dello studente. Il percorso formativo è adesso coerente al profilo di
Ingegnere Gestionale dipinto nell’ordinamento e soddisfa i requisiti di cui al punto
precedente.

Il Consiglio approva all’unanimità.

3. Approvazione Manifesto degli Studi Corso di Laurea Magistrale A.A. 2010-2011
(DM270)
Vengono altresì illustrati i contenuti del Manifesto per la Laurea Magistrale A.A. 2010.2011 (DM
270); si rimanda sempre all’ “Allegato B” per i dettagli sui contenuti.
In particolare, dopo accurata valutazione, si è pervenuti alla decisione che i corsi alla voce ALTRO
previsti per la laurea magistrale DM270 sono “senza voto”. Per tali insegnamenti, inoltre, non è
possibile prevedere lo svolgimento di argomenti di tesi.
Per la redazione del manifesto della Laurea Magistrale valgono le stesse considerazioni procedurali
introdotte al punto 2 per quanto concerne la Laurea Triennale.
Il Consiglio approva all’unanimità.

4. Gestione del Transitorio
Il Presidente introduce quindi la delicata questione della gestione del transitorio e su come
eventualmente mutuare nel nuovo sistema le materie con contenuti analoghi.
Dopo ampia ed approfondita discussione sul tema, il Consiglio decide di evitare ogni transitorio;
pertanto con i manifesti riportati nell’allegato B si implementeranno il primo, il secondo ed il terzo
anno della Laurea Triennale, ed il primo anno della Laurea Magistrale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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5. Prova Finale per Corso di Laurea Triennale
Il Presidente illustra quindi la novità da introdurre in merito alla modalità di espletamento della prova
finale per la laurea triennale DM270, a partire dalla seduta di laurea di dicembre 2010.
La professoressa Marino interviene, chiedendo se tale modifica riguarda solo il Corso di Studi di
Ingegneria Gestionale o tutta la Facoltà di Ingegneria.
Il Presidente risponde affermando che la novità riguarda solo Ingegneria Gestionale, ma potrebbe
essere estesa anche agli altri corsi di studi, a discrezione degli interessati.
Ad inizio Anno Accademico tutti i professori e ricercatori di ruolo titolari di moduli didattici per il
Corso di Laurea Triennale propongono cinque argomenti per la prova finale.
Ciascun argomento deve essere ben circostanziato e può fare riferimento ad un capitolo di libro, ad
una pubblicazione scientifica, ad un sito web, ecc.
30 giorni prima della data prevista per la prova finale, agli studenti interessati sarà assegnato
l’argomento di discussione della prova finale. La modalità consiste nella scelta di un tema tra una
terna di argomenti estratti per lo studente tramite sorteggio alla presenza degli stessi interessati.
La prova finale consiste nella produzione di elaborato scritto (di poche pagine) e di una presentazione
davanti a commissione di valutazione. Sono previste due cerimonie di proclamazione all’anno.
La professoressa Marino interviene, chiedendo delucidazioni ulteriori in merito alle modalità di
sorteggio delle materie oggetto di discussione, l’elaborato della tesi (che a suo parere diventa
estremamente sintetico e superficiale) e sulle modalità di accesso alla Laurea Magistrale.
Dopo ampia discussione ed approfondimento sui temi sollevati dalla professoressa Marino, il
Consiglio approva la proposta all’unanimità.

6. Criteri di Ammissione alla Laurea Magistrale
Il Presidente continua evidenziando che con la prova finale sarà accertata anche l’idoneità degli
studenti con voto finale inferiore a 92, per il concorso di ammissione alla laurea magistrale. Tale
verifica sostituisce per questi studenti il test di ammissione alla magistrale.
Inoltre il Presidente ribadisce che la graduatoria finale degli studenti ammessi alla Laurea Magistrale
si formi una volta l’anno, nel mese di settembre, e che tale graduatoria possa essere integrata a
dicembre per i posti eventualmente disponibili.
Il Consiglio approva.

7. Pratiche Studenti
Le pratiche studenti sono allegate al presente verbale come “Allegato C” e ne costituiscono parte
integrante.
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8. Varie ed eventuali


Richiesta Prof. Grandinetti: il Presidente comunica che pervenuta richiesta, per le vie brevi, da
parte del prof. Grandinetti di modifica della ripartizione delle ore di Lezione, Esercitazione e
Laboratorio del Modulo di Programmazione matematica, all’interno del corso di Ricerca Operativa
1; in particolare, il prof. Grandinetti chiede che l’attuale suddivisione, 37h Lez + 19h Es, sia
sostituita da: 30h Lez + 30h Es e che le ore di esercitazioni aggiuntive (11h) rispettp all’attuale
ripartizione siano assegnate, come integrazione, all’ing. Rosita Guido, già esercitatrice del modulo.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità.



Richiesta Prof. ssa Beraldi: il Presidente comunica che pervenuta richiesta da parte della prof.
ssa Beraldi di sdoppiamento delle ore di laboratorio dell’insegnamento di Ottimizzazione
Finanziaria, III anno Laurea Triennale D.M. 509, motivata dall’alta affluenza di studenti. Il
Presidente informa che, in caso di approvazione della richiesta, la spesa prevista sarà a carico
dei fondi del CdS. Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità.



Richiesta Prof. ssa Zumpano: il Presidente comunica che ha provveduto a nominare la
commissione di esami dell’insegnamenti di cui è titolare al prod.ssa Zumpano, in quanto nel periodo
03/02/2010 – 03/07/2010 la stessa è in astensione obbligatoria dal lavoro. La commissione nominata
è di seguito riportata:
Presidente: Caroprese Luciano, Componenti: Greco Sergio, Flesca Sergio, Furfaro Filippo.
Il Consiglio ne prende atto.



Nomina commissione esami di “Analisi dell’organizzazione”: il Presidente comunica che è
necessario nominare la commissione di esami dell’insegnamento di Analisi dell’Organizzazione, II
anno Laurea Triennale D.M. 509, non piu’ attivo, la cui titolare non è piu’ disponibile a svolgere gli
insegnamento essendo una docente a contratto. La commissione proposta è di seguito riportata:
Presidente: Migliarese Piero, Componenti: Iazzolino Gianpaolo, Vincenzo Corvello.
Il Consiglio all’unanimità approva.



Richiesta Prof. ssa Guerriero: il Presidente ricorda che è tuttora in vigore l’accordo siglato lo
scorso anno (seduta del CdF del 16/06/2009) tra il CdS in Ingegneria Gestionale e l’Istituto
Italiano di Project Management IS.I.P.M. nell’ottica di una reciproca collaborazione per la
definizione e messa a punto di idonei percorsi formativi e certificativi in ambito project
management e che le finalità dell’accordo sono state quelle di permettere al proprio personale
interno o agli studenti del Corso LIG di aumentare il proprio bagaglio conoscitivo in ambito
project management in maniera adeguata e tale da poter eventualmente accedere alle
certificazioni professionali di PM, siano esse certificazioni proprietarie di IS.I.P.M. o di altri
organismi internazionali. Il Presidente informa che è pervenuta richiesta da parte della prof.ssa
Guerriero di erogare, anche per il corrente a.a., un percorso formativo finalizzato a formare
adeguatamente i discenti affinché possano affrontare e superare con successo la prova di esame
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relativa alla Certificazione Base di Project Management (ISIPM – Base) rilasciata dall’Istituto
Italiano di Project Management; la partecipazione darà il diritto ai partecipanti di ricevere un
attestato con il riconoscimento di 25 Contact Hours, utilizzabili per un eventuale successivo
accreditamento alle certificazioni promosse dal PMI – Project Management Institute (CAPM,
PMP). Il Presidente propone quindi che anche per il 2010 sia approvata attività l’attività
formativa di cui sopra e ricorda che in caso di approvazione della richiesta, la spesa prevista sarà
a carico dei fondi del CdS. Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Non essendoci altro da discutere, alle ore 18.30 la seduta è sciolta.

Il Segretario Verbalizzante
Luigino Filice
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Roberto Musmanno

