Verbale della Riunione del 11 Luglio 2014
Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale
Verbale della Riunione del 11/07/2014
del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale

Il giorno undici Luglio duemilaquattordici, alle ore 11.30, presso l’Aula Seminari del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale, 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)Sistema di gestione della qualità;
5)Varie ed eventuali.
Dei membri afferenti risultano presenti:
Docenti di Prima Fascia: Filice Luigino.
Docenti di Seconda Fascia:Guerriero Francesca, Conforti Domenico, Volpentesta Antonio.
Ricercatori: Ambrogio Giuseppina, De Napoli Luigi, Frega Nicola, Iazzolino Gianpaolo,
Mirabelli Giovanni, Verteramo Saverino, Giallombardo Giovanni, Longo Francesco, Violi
Antonio.
Risultano assenti giustificati:
Docenti di Prima Fascia: Musmanno Roberto.
Docenti di Seconda Fascia: Marino Verita, Beraldi Patrizia.
Ricercatori: Guido Rosita, Laganà Demetrio, Palmieri Roberto, Corvello Vincenzo.
Risultano assenti ingiustificati:
Docenti di Prima Fascia: Migliarese Pietro, Belli Mario, Gaudioso Manlio.
Docenti di seconda fascia:Pugliese Paolo, Zumpano Ester.
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Ricercatori:

Algieri

Angelo,

Ammirato

Salvatore,

Ferraro

Vittorio,

Cupolillo

Graziella,Guzzo Antonella,Sorrentino Nicola, Sciunzi Berardino.
Professori a contratto: Fortunato Alfredo,Mallamaci Carmelo Luciano.
Rappresentanti degli Studenti: Dizzoli Danilo, Lo Giacco Alessandra.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante l’Ing. Giuseppina 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 e in
assenza degli interessati.
1. Comunicazioni
Il Coordinatore dà le seguenti comunicazioni:
a.

Nei giorni 5 e 6 Giugno 2014 si è svolta la seconda edizione dell’IG4U Challenge 2014
presso il Politecnico di Bari. L’edizione è stata vinta dalle 2 squadre dell’Università
della Calabria che si sono classificate al primo e secondo posto. L’esperienza è stata
molto positiva, anche in considerazione della presenza delle aziende sponsor, che hanno
potuto raccogliere i CV, seguire gli studenti e analizzarne le competenze nell’arco della
due giorni.

b.

Si è svolta la III Edizione del MEA - Management Engineering Award. Si è conclusa la
selezione dei candidati da parte del partner Intesa Sanpaolo che ha individuato il
vincitore. Le domande complessivamente ricevute erano state 15. Di queste, 8 CV erano
stati selezionati da una commissione del CdS per partecipare al colloquio con l’azienda.

c.

Si è tenuta il 28 Maggio 2014 la III edizione del Workshop “Ingegneria Gestionale... e
poi?". L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione dell’ing. Virtuani,
responsabile IT di Poste Italiane. Inoltre, vi sono state alcune testimonianze di ex IG
Unical: l’ing. Primo Bigoni di GE e l’ing. Davide Gitto di Enel. Hanno partecipato la
Coordinatrice del CdS, il prof. Migliarese e l’ing. Iazzolino.

d.

E’ stata fissata la data per l’esame di certificazione del Project Management con
l’istituto ISIPM per il prossimo 3 Ottobre 2014.

e.

Il 25 Settembre 2014 si terrà il Career Day, che quest’anno sarà organizzato in
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collaborazione con gli altri due Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento. Pertanto
l’evento sarà gestito dal DIMEG.
f.

Internazionalizzazione.

L’ing.

Francesco

Longo

si

è

recato

presso

la

UpperAustrianUniversity of AppliedSciences con cui era stato già in passato attivato un
contatto. Nell’ottica della prosecuzione di tale collaborazione e con l’ipotesi di attivare
la possibilità del Titolo congiunto, l’ing. Longo ha illustrato le attività didattiche che
l’università svolge (nei campus di Linz, Steyr, Wels e Vienna) e le possibili attività da
portare avanti.
g.

Si sono di recente tenute una serie di riunioni del Comitato di Indirizzo del CdS, che ha
incontrato le aziende elencate nelle date indicate: NTTData, 14 Aprile; Azienda
Sanitaria Provinciale, 29 Aprile; Imprese del settore agroalimentare, 12 Maggio;
Engineering 27 Maggio; Aziende di Servizi e Produzione, 28 Maggio.

h.

Si sono concluse le attività previste per questo anno accademico nell’ambito della
convenzione tra corso di laurea e Adaci (Associazione Italiana Acquisti e Supply
Management). Gli 84 iscritti alla seconda edizione del corso (tra studenti e neolaureati)
hanno partecipato tra Marzo ed Aprile ad una serie di cinque seminari
pomeridiani,tenuti da professionisti operanti nel mondo degli acquisti, coordinati
dall’ing. Verteramo. Il 23 Maggio e il 26 Giugno i partecipanti al corso hanno sostenuto
le prove previste per il conseguimento della certificazione professionale di primo livello
rilasciata da Adaci.

2. Pratiche studenti
Il Coordinatore pone all’attenzione del Consiglio il seguente elenco di pratiche studenti, di cui si
rimanda all’Allegato A per maggiori dettagli. Sono state presentate ed esaminate 5 pratiche:
 PENNA Giampiero, matricola 166778: domanda di riconoscimento di CFU “a scelta” per lo
svolgimento di un tirocinio presso Telecom Italia. Il Consiglio non approva la richiesta di
riconoscimento di CFU. Il tirocinio potrà essere utilizzato unicamente nell’ambito delle attività
da svolgere per la prova finale e per la stesura della tesi, previa verifica con il relatore della tesi
stessa.
 TARBQY Leila, matricola 167032: domanda di riconoscimento di CFU relativi a corsi di lingue
e esperienza di alternanza scuola-lavoro – Il Consiglio non approva.
 GALLO Armando: domanda di ammissione a sostenere l’esame di Economia e Organizzazione
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aziendale a seguito di autocertificazione di frequenza del corso (studente che ha presentato
domanda di iscrizione al singolo corso dopo la fine delle lezioni del I semestre) – Il Consiglio
approva.
 GUALTIERI Claudia, matricola 118244: variazione codice dell’esame presente nel piano di
studi (iscritta alla laurea triennale DM 509 chiede di sostituire il modulo Fisica Tecnica 6 CFU
DM 270 del corso intersettoriale di Sistemi Energetici 12 CFU che non può essere verbalizzato
con l’insegnamento monodisciplinare di Fisica Tecnica 6 CFU DM 270.
Il Consiglio approva.
 FRANCO Francesco, matricola 166316: domanda di anticipazione esami dal 2° al 1° anno
della Laurea Magistrale. Il Consiglio approva ora per allora.

3. Questioni didattiche
Il Coordinatore pone all’attenzione del CdS i seguenti punti:
a. Regolamento Didattico del Corso di Studi. E’ in fase di aggiornamento il
Regolamento didattico del CdS, a cura della Commissione didattica, per tener conto
del mutato quadro legislativo e della recente emanazione del nuovo Regolamento
Didattico di Ateneo (RDA). Si sono tenute una serie di riunioni con i referenti delle
Commissioni didattiche degli altri corsi di laurea del Dipartimento. Il Consiglio
prende atto.
b. Schede degli Insegnamenti – Nuovo Formato. Sono state inviate ai docenti del CdS
le schede degli insegnamenti, da compilare nel nuovo formato. Il Consiglio prende
atto e ribadisce l’obiettivo di raccogliere le schede entro breve tempo per renderle
disponibili al massimo entro la fine del mese di Luglio.
c. Commissione Didattica – Valutazione di Eventuali Sovrapposizioni di contenuti. La
Commissione didattica ha di recente svolto una attività di verifica dei contenuti dei
corsi attraverso l’analisi delle schede, che ha evidenziato alcune sovrapposizioni. Il
presidente della Commissione didattica ha provveduto a sollecitare i docenti
interessati ad effettuare le necessarie rettifiche nei programmi dei corsi in modo da
migliorare tale aspetto. Il Consiglio prende atto.
d. Commissione Adeguata Preparazione Iniziale – Modifica modalità di valutazione. Il
Coordinatore comunica la necessità di valutare la possibilità di modificare la
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modalità di valutazione per l’accesso alla laurea magistrale. Interviene l’ing.
Giallombardo, membro della commissione valutazione, per illustrare alcuni elementi
critici. Dopo ampia discussione il Consiglio decide di mantenere inalterata la
modalità della prova per le prossime due sessioni (Settembre e Dicembre) anche in
virtù del poco tempo a disposizione. Sarà valutata per il prossimo anno una modifica.
e. Attività di Tutoraggio – Feedback. Il Coordinatore cede la parola all’Ing. Giuseppina
Ambrogio che relaziona sulle attività di tutoring svolte nel secondo semestre tanto
sulla laurea triennale che magistrale. Le attività condotte riguardano:
•

Somministrazione di questionari interni di valutazione nei mesi di Marzo e
Maggio 2014, finalizzati a percepire il grado di soddisfazione degli studenti e
individuare dei problemi collettivi. L’analisi dei suddetti questionari ha
evidenziato che gli studenti, indistintamente per l’anno di iscrizione,
lamentano le seguenti lacune:
o condizioni aule scarse,
o orario lezioni mal distribuito nella settimana,
o calendario esami (prevalentemente alla triennale) con prove troppo
ravvicinate e mal schedulate,
o materiale didattico scarso.
Specificatamente ai due Corsi di Laurea, inoltre, è emerso:
o Triennale –

che gli studenti incontrano maggiori difficoltà nel

superamento degli esami di Analisi 1 e Fondamenti di Informatica;
infatti, da fonte di Ateneo si è anche appreso che ben 50 studenti
risultano con 0 CFU alla fine per 1° semestre.
o Magistrale – che gli studenti prossimi alla laurea, avendo percepito
più da vicino tale bisogno, avrebbero gradito più corsi specifici in
lingua inglese, oltre che una maggiore presenza di «casi» aziendali
all’interno dei corsi.
•

Invio di richiesta incontro tutor – studenti: la Commissione Orientamento ha
sollecitato i colleghi Tutor ad incontrare i propri studenti almeno un’altra
volta prima della pausa estiva. Ad oggi, solo 11 docenti hanno dato feedback,
lamentando in massa una mancata partecipazione degli studenti agli incontri
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fissati. A tal punto, il Consiglio discute del problema, cercando di capire le
ragioni di questo assenteismo e di ipotizzare modalità alternative all’incontro
face to face.
A seguito delle attività di tutoring, la Commissione Orientamento, d’intesa con il
Coordinatore ha ritenuto opportuno intraprendere le seguenti iniziative:
o

Corso Integrativo di recupero di Fondamenti di Informatica (3-9 giugno
2014), grazie alla disponibilità accolta dal Prof. Sergio Greco, docente
titolare del corso.

o

Bando di selezione per 4 Tutors sugli esami di Fondamenti di
Informatica e Analisi 1, con inizio attività il 17 Giugno e fine attività il
10 Luglio, al fine di fornire del supporto agli studenti in maggiore
difficoltà con la preparazione dell’esame. Nella figura sottostante è
riportato il numero di incontri avuti dai 4 Tutor nell’orario di
ricevimento, dal quale emerge che circa 40 studenti ad insegnamento
hanno usufruito di tale opportunità.

Numero incontri tutor-studente
50
40
30
20
10
0
Fondamenti

Analisi

4. Sistema di Gestione della Qualità
Il Coordinatore fa presente che non ci sono particolari adempimenti a cui assolvere. Sono in fase
di avvio le analisi delle ultime indagini pubblicate da AlmaLaurea anche in vista del prossimo
Riesame, previsto per Gennaio 2015. Si ritiene opportuno convocare una riunione del Gruppo di
Riesame, costituito come di seguito indicato, già per il prossimo mese di Settembre.
Componenti gruppo riesame:
Componenti obbligatori

Verbale della Riunione del 11 Luglio 2014
Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale

Prof.ssa Francesca GUERRIERO (Coordinatore del CdS) – Responsabile del Riesame,
Sig. Danilo DIZZOLI (Rappresentante gli studenti).
Altri componenti
Ing. Gianpaolo IAZZOLINO (Vice Coordinatore del CdS),
Prof.ssa Patrizia BERALDI (Responsabile AVA del CdS),
Ing. Giovanni MIRABELLI (Docente del CdS e Referente Assicurazione della Qualità del
CdS),
Dott.ssa Mariella TACCONE (Dipendente amministrativo e Manager didattica del CdS),
Dott. Gaetano ORRICO (Dipendente Amministrativo e Componente Commissione Qualità
del CdS).

5. Varie ed eventuali
Nessuna comunicazione.

Alle ore 13.00 la seduta è tolta.

Il Segretario Verbalizzante
Ing. Giuseppina Ambrogio

Il Coordinatore del CdS
Prof. Francesca Guerriero
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ALLEGATO A – PRATICHE STUDENTI

1. Lo studente PENNA Giampiero, matricola 166778 iscritto al 1° anno del Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Gestionale, chiede il riconoscimento di CFU “a scelta” per lo
svolgimento di un tirocinio presso Telecom Italia.

Il Consiglio non approva.
Il tirocinio potrà essere utilizzato unicamente nell’ambito delle attività da svolgere per la
prova finale e per la stesura della tesi, previa verifica con il relatore della tesi stessa.

2. La studentessa TARBQY Leila, matricola 167032, iscritto per l’A.A. 2013/14 al 2° anno del
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale chiede il riconoscimento di CFU “a scelta” relativi
a corsi di lingue e esperienza di alternanza scuola-lavoro .

Il Consiglio non approva.

3. Lo studente GALLO Armando, in possesso della laurea in Ingegneria Informatica, chiede
l’ammissione a sostenere l’esame di Economia e Organizzazione aziendale a seguito di
autocertificazione di frequenza del corso (studente che ha presentato domanda di iscrizione al
singolo corso dopo la fine delle lezioni del I semestre) .

Il Consiglio approva.

4. La studentessa GUALTIERI Claudia, matricola 118244, iscritta alla laurea triennale DM
509, chiede la sostituzione dell’esame di Fisica Tecnica 6 CFU DM 270 modulo del corso
intersettoriale di Sistemi Energetici (12 CFU), con l’insegnamento monodisciplinare di Fisica
Tecnica 6 CFU DM 270.

Il Consiglio approva.
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5.

Lo studente FRANCO Francesco, matricola 166316, iscritto al 1° anno del Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Gestionale, indirizzo Sistemi Industriali, chiede, ora per allora,
l’anticipazione dell’esame di Gestione dell’energia sostenuto in data 12-02-2014, dal 2° al 1°
anno della Laurea Magistrale.

Il Consiglio approva ora per allora.
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