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Facoltà di Ingegneria
Verbale della Riunione del 14/12/2010
del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale

Il giorno quattordici dicembre duemiladieci, alle ore 15.30, presso la sala riunioni del DEIS della
Facoltà di Ingegneria, si è riunito il Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale, nel seguito
denominato CdS, per discutere seguente unico punto dell’Ordine del Giorno:

1) Comunicazioni
2) Nomine Commissioni
3) Questioni Didattiche
4) Pratiche studenti
5) Sistema di Certificazione della Qualità
6) Varie ed eventuali

Dei membri afferenti al primo gruppo risultano presenti:
Docenti di Prima Fascia: Musmanno Roberto, Rizzuti Sergio.
Docenti di Seconda Fascia: Beraldi Patrizia, Conforti Domenico, Filice Luigino, Guerriero Francesca,
Pugliese Paolo, Reitano Antonella.
Ricercatori: Algieri Angelo, Ambrogio Giuseppina, Bruni Maria Elena, De Napoli Luigi,
Giallombardo Giovanni, Guzzo Antonella, Iazzolino Gianpaolo, Laganà Demetrio, Longo Francesco,
Mirabelli Giovanni, Verteramo Saverino.
Rappresentanti degli Studenti: Lo Giacco Alessandra, Vulcano Filippo.
Risultano assenti:
giustificati:
Docenti di Prima Fascia: Gaudioso Manlio, Grandinetti Lucio, Migliarese Piero.
Docenti di Seconda Fascia: Astarita Vittorio, Marino Verita, Volpenesta Antonio.
Ricercatori: Palmieri Roberto.
ingiustificati:
Docenti di Prima Fascia: Belli Mario.
Ricercatori: Cupolillo Anna, Freaga Nicola, Pacilè Daniela.
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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) Comunicazioni
 Il Presidente comunica che sono state acquistate n. 10 toghe con il logo del corso di studi di
Ingegneria Gestionale.
 Il Presidente comunica nella seduta di laurea triennale del mese di dicembre si è provveduto a
consegnare, unitamente all’attestato di laurea, la pergamena della certificazione di qualità ISO
9001 del corso di studi di Ingegneria Gestionale.
 Il Presidente comunica che la fan-page di Facebook del Corso di studi di Ingegneria
Gestionale, utilizzata come mezzo di divulgazione delle principali novità del CdS, ha raggiunto
697 “amici”.
 L’estrazione dei temi per i laureandi della triennale avverrà giorno 10 gennaio 2011.

2) Nomina commissioni, responsabili, delegati
Il Presidente elenca i componenti delle seguenti commissioni:

-

Commissione didattica:
Luigino Filice (Presidente), Gianpaolo Iazzolino, Giovanni Giallombardo.

-

Comitato di indirizzo:
Piero Migliarese (Presidente)

Il Consiglio approva.

3) Questioni didattiche
 Verifica adeguata preparazione personale per l’ammissione alla Laurea
Magistrale
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Il Presidente fa presente che, per come è stato scritto il bando di ammissione alla Laurea
Magistrale, vi è una riserva di posti nella formazione della graduatoria di dicembre (per i
posti non coperti a settembre) per gli studenti che abbiano effettuato il test a settembre,
sebbene non ancora in possesso della laurea, escludendo in tal modo studenti con voto base
molto elevato (e che quindi non hanno sostenuto il test), laureati nella stessa sessione.
Il Consiglio unanime delega il Presidente a vigilare affinché, nel bando di ammissione
2011/12, sia eliminata la norma citata, consentendo al CCS la formazione della graduatoria
esclusivamente in funzione del voto di laurea, senza l’acquisizione di alcuna priorità, né
per sostenimento di alcuna prova, né per università di provenienza, fermo restando il
possesso dei requisiti curriculari.
 Richiesta incremento dei posti disponibili per la Laurea Magistrale da 80 a 120.
Il Presidente discute la possibilità di ampliare il numero degli ammessi alla Laurea
Magistrale, vista la numerosa richiesta di iscrizioni pervenute nel corrente Anno
Accademico. Dopo approfondita ed accurata valutazione, il Consiglio approva.
 Cambio della denominazione dell’insegnamento del prof. Pugliese (Laurea
Magistrale): Automazione Industriale sarà sostituito con la nuova nomenclatura
Modellistica dei Sistemi Dinamici.
Il Consiglio approva.

4) Pratiche studenti
Sono pervenute le richieste cartacee per le seguenti istanze (allegato A):
 adeguamento all’offerta formativa in vigore per gli studenti iscritti a
- secondo anno laurea triennale (120)
- terzo anno laurea triennale (130)
 Modifica piano di studi studenti iscritti a
- secondo anno laurea specialistica (75)
 Pratiche Erasmus (15)
Si portano inoltre a ratifica, nella presente riunione, le seguenti pratiche:
-

Delibera quadro del Presidente del Consiglio del Corso di Studi (allegato B) per le
modifiche dei piani di studi individuali, da presentare tramite istanza scritta al Presidente.
Sono esclusi solo gli studenti iscritti regolarmente al primo anno di corso della laurea
triennale e per la laurea magistrale per l’A.A. 2010.2011.
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-

Pratica Erasmus dello studente Chiurco Alessandro, matr. 111936 (allegato C).

5) Sistema di certificazione della qualità
Il Presidente comunica che sono in corso le attività per ottemperare ai rilievi mossi dal valutatore DNV
in sede dell’ispezione per il rilascio del certificato di qualità. In particolare, invita i docenti alla
compilazione dei registri personali e al controllo della frequenza, mediante le firme apposte sui fogli il
cui template è allegato al presente verbale.

Non essendoci altro da discutere, alle ore 17.00 la seduta è sciolta.

Il Segretario Verbalizzante
Luigino Filice

Il Presidente del CdS
Roberto Musmanno
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