Verbale della Riunione del 29 febbraio 2012
Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale

Facoltà di Ingegneria
Verbale della Riunione del 29/02/2012
del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale
Il giorno ventinove febbraio duemiladodici, alle ore 12.30, presso la Sala Seminari del
Dipartimento di Meccanica, si è riunito il Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale, nel
seguito denominato CdS, per discutere del seguente Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni
2) Pratiche studenti
3) Questioni didattiche
4) Copertura corsi
5) Sistema di Gestione della Qualità
6) Varie ed eventuali
Dei membri afferenti al primo gruppo risultano presenti:
Docenti di Prima Fascia: Gaudioso Manlio, Musmanno Roberto
Docenti di Seconda Fascia: Beraldi Patrizia, Conforti Domenico, Filice Luigino, Guerriero Francesca.
Ricercatori: Algieri Angelo, Ambrogio Giuseppina, Ammirato Salvatore, Corvello Vincenzo,
Cupolillo Anna, De Napoli Luigi, Frega Nicola, Giallombardo Giovanni, Laganà Demetrio, Mirabelli
Giovanni, Palmieri Roberto, Sorrentino Nicola, Verteramo Saverino.
Rappresentanti degli Studenti: Lo Giacco Alessandra, Vulcano Filippo.
Risultano assenti:
giustificati:
Docenti di Prima Fascia: /
Docenti di Seconda Fascia: Marino Verita, Volpentesta Antonio, Zumpano Ester.
Ricercatori: Cupolillo Anna.
ingiustificati:
Docenti di Prima Fascia: Belli Mario, Migliarese Piero.
Docenti di seconda fascia: Pugliese Paolo, Reitano Antonella.
Ricercatori: Guzzo Antonella, Iazzolino Gianpaolo, Longo Francesco, Pacilè Antonella.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante l’Ing. G. Ambrogio.
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.
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1) Comunicazioni
Il Presidente dà lettura delle seguenti comunicazioni:
Prenotazione esami:
per evitare problemi di sovrapposizione nella prenotazione degli esami, il CdS ha proposto
alla presidenza di realizzare un sistema informatico che eviti il conflitto. Il preside ha
rassicurato il presidente dal momento che la facoltà sta studiando un sistema analogo.
Internazionalizzazione:
procede l’impegno del Corso di Studi ad organizzare erogazione e materiale didattico dei
corsi in lingua inglese, con l’obiettivo di essere in sintonia con le linee di sviluppo promosse dal
ministero, ma anche con i modelli di successo di altre storiche università italiane. A tal
fine il Presidente sta provvedendo a predisporre, con l’ausilio dell’Ing. Angelo Algieri,
una mail da inviare ai "soci" Erasmus per promuovere il CdS nelle diverse sedi estere.
2) Pratiche studenti
Il Presidente illustra le pratiche dei seguenti studenti, di competenza del Consiglio.
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Cognome
Antonante
Astorino
Baras
Benevento
Campanella
Cavaliere
Cerminara
Colosimo
De Marco
Forciniti
Gabriele
Iqbal
La Regina
Mallimo
Mammola
Marquez
Merenda
Miceli
Monteleone
Monteleone
Petrone
Russo
Salerno
Serratore
Vigna
Zagarese
Zanovello

Nome
Matricola
109829
Alessandra
137376
Francesco
Irmak
132582
Elisabetta
124863
Laura
131773
Marco
152167
Francesco
131203
Albino
150139
Luigi
140530
Eugenio
152154
Rossella
Usama Zafar
138774
Veronica
124939
Angela
137383
Fabrizio
137502
Luciano
151897
Maria Lucia
113607
Alessandra
131006
Valentino
131858
Simone
153266
Carmine
144208
Marco
144183
Francescantonio
120013
Francesco
134055
Leonardo
102559
Francesco
138790
Valerio

I dettagli sono riportati all’allegato A del presente verbale (in progress)

Pag. 2 di 4

Verbale della Riunione del 29 febbraio 2012
Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale

Il Consiglio approva.
3) Questioni didattiche
Corso di Ricerca Operativa
Il Prof. Lucio Grandinetti rinuncia, per motivi personali, alla copertura del corso di Ricerca
Operativa per l’A.A. 2011.2012. Pertanto si nomina la seguente commissione d’esame:
Commissione esami Ricerca operativa 1 – D.M. 509 e D.M. 270
Presidente: ing. Demetrio Laganà
Componenti: Prof. Roberto Musmanno, Ing. Rosita Guido
Il Consiglio approva.
Riconoscimento crediti da Master
I master erogati dalle università o da altri enti accreditati sono stati finora riconosciuti, ove
possibile e dopo attenta valutazione delle attività svolte, come crediti a scelta da inserire nei
piani di studi degli studenti interessati. Tuttavia, a causa delle numerose richieste di
riconoscimento che talvolta travalicano la complementarietà didattica, cui si aggiunge la
difficoltà di analizzare e valutare in dettaglio ogni singola istanza, il presidente propone di non
consentire il riconoscimento di crediti da master, sia di I che di II livello.
Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio approva.
Seminari
Il presidente propone, nei limiti del budget disponibile e come forma di complemento alle
attività didattiche, di promuovere lo svolgimento di seminari tenuti in codocenza, di poche ore.
Il consiglio approva.
Il presidente invita i colleghi a formulare proposte per poter eseguire una programmazione
nella seduta successiva.
Tutoring
In prossimità dell’inizio del II semestre, il Presidente esorta il corpo docente a dare il giusto
impulso all’attività di Tutoring.
Tirocinio esterno
Il Presidente chiarisce agli astanti che sebbene non attribuisca CFU è auspicabile che i
laureandi della LM svolgano un periodo di tirocinio presso aziende partner.
Il periodo di permanenza si configura a tutti gli effetti come tirocinio universitario, anche se
senza assegnazione di CFU (ricompresi nei 18 CFU assegnati alla tesi di laurea), al fine di
semplificare le fasi di gestione e documentazione dello stage.
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4 . Copertura corsi
Il Presidente, facendo seguito alla nota inviata dal Preside della Facoltà di Ingegneria in merito
ai Compiti didattici per l’AA 2012/13 e ai problemi di copertura legati alla discrezionalità dei
ricercatori a svolgere o meno attività didattica non retribuita, invita i ricercatori presenti a
prendere la parola e ad esprimere le loro posizioni.
Dopo ampia discussione, la posizione dominante è quella di trattare ciascuna ora di didattica
come incarico retribuito, nel rispetto della legge 240/10 e successiva deliberazione CUN.
Il presidente dichiara di farsi portatore della posizione espressa dai ricercatori in seno al
Consiglio di Presidenza della Facoltà di Ingegneria.
5. Sistema di Gestione della Qualità
Vengono sinteticamente illustrati gli indicatori, in termini di immatricolazioni, carriera e
valutazione della didattica, utilizzati per l’autovalutazione del corso di Laurea Triennale e
corso di Laurea Magistrale di Ingegneria Gestionale (vedi allegato Tabella indicatori).
Il Prof. Filice chiede ai componenti del Consiglio di soffermarsi, in particolar modo, sui dati
relativi ai crediti acquisiti nel primo anno dalla coorte 2010-2011.
Si rimanda al prossimo Consiglio di Corso di Studi, per un’analisi più dettagliata degli stessi
indicatori, tenendo anche conto degli esami di profitto attualmente in corso.

6. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali da discutere.
Alle ore 14.30 la seduta è sciolta.

Il Segretario Verbalizzante
Giuseppina Ambrogio

Il Presidente del CdS
Luigino Filice
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