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Facoltà di Ingegneria
Verbale della Riunione del 22/07/2010
del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale
Il giorno ventidue luglio duemiladieci, alle ore 11.00, presso l’aula I2 - cubo 42D della Facoltà di
Ingegneria, 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. approvazione Regolamento Didattico - Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale;
3. pratiche studenti;
4. varie ed eventuali.

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

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Luigi Filice.

Pag. 1 di 4

Verbale della Riunione del 22.07.2010

Università della Calabria
Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale

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 comunica che il Corso di Studi in Ingegneria Gestionale ha conseguito la
certificazione ISO 9001 del proprio sistema di gestione della qualità dall’ente certificatore DNV
Italia, fino alla data, rinnovabile, del 29 Giugno 2013.
Alcuni membri del consiglio suggeriscono di inserire il logo della certificazione di qualità sulle
pergamene delle lauree di Ingegneria Gestionale, di I e di II livello, oppure di accompagnare le
stesse con un documento che attesti la certificazione del corso di studi.
Il Presidente accoglie i suggerimenti e conferma che il corso di studi si attiverà per adottare il
provvedimento.

2. Approvazione Regolamento Didattico - Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
 Il Presidente procede quindi all’esamina del Regolamento Didattico della Laurea Magistrale.
I membri del consiglio partecipano attivamente alla lettura degli articoli, suggerendo migliorie e
variazioni di forma.
Il Presidente ne prende atto.
Il Presidente evidenzia altresì la necessità di dover adottare delle modalità di integrazione, come
colloqui o esami integrativi, per la conversione di alcuni insegnamenti dal DM 590 al DM 270.
A tal fine verrà quindi elaborata una tabella che ufficializzi, sentito il parere dei docenti
interessati, le integrazioni di cui sopra.
Il Consiglio approva all’unanimità il regolamento didattico e quanto in seguito discusso.
Il regolamento didattico è accluso al presente verbale come “Allegato A” e ne costituisce parte
integrante. Eventuali ed ulteriori modifiche saranno riportate nel verbale della prossima riunione
del Consiglio di Corso di Studi.

3. Pratiche studenti
 Le pratiche studenti sono allegate al presente verbale come “Allegato B” e ne costituiscono parte
integrante.
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4. Varie ed eventuali

1) Il Presidente illustra al Consiglio le azioni intraprese dal Corso di Studi per promuovere le
proprie attività presso le scuole superiori; nella fattispecie, si tratta della divulgazione di
una brochure informativa e di un manifesto ideati e curati dall’Ing. Giusy Ambrogio,
responsabile delle Attività di Promozione per il Corso di Studi in Ingegneria

Gestionale. Il presidente invita i membri del Collegio ad esprimere idee e
suggerimenti in merito ai contenuti del materiale promozionale; i relativi costi di
realizzazione saranno addebitati su fondi del Corso di Studi di Ingegneria
Gestionale.

2) Il Presidente illustra i dettagli della partecipazione alla seconda edizione del progetto
formativo IFTS “Tecnico Superiore per la Logistica Integrata”, erogato presso l’ Istituto
tecnico Industriale “M. M. Milano” di Polistena (RC).
Il progetto prevede l’erogazione dell’attività formativa dal titolo “ Statistica e simulazione

di modelli logistici", per un totale di 60 ore di lezione ed esercitazioni, più eventuali 6
ore per la prova finale.
L’attività formativa è tenuta dall’Ing. Rina Mary Mazza e dall’Ing. Roberto Trunfio.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Non essendoci altro da discutere, alle ore 12.45 la seduta è sciolta.

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente del CdS

Luigi Filice

Roberto Musmanno
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