
 
 
 
 
 
 

CORSO DI LAUREA E CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO AGGREGATO DEI CORSI DI STUDIO DI INGEGNERIA GESTIONALE 

 
Il giorno 15-09-2020 alle ore 15.00, in forma telematica tramite la piattaforma Microsoft Teams, si è riunito                 
il Consiglio aggregato dei corsi di studio di Ingegneria Gestionale. 
Constatate le presenze e il numero di assenze giustificate, il Presidente dichiara valida la seduta con il                 
seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni generali 
2. Approvazione verbali 
3. Ratifica provvedimenti di urgenza 
4. Attività della Scuola di Ingegneria 
5. Offerta formativa, Programmazione Didattica e Internazionalizzazione 
6. Sistema di gestione dei Corsi di Studio e Processo di Assicurazione Qualità 
7. Risorse per le attività didattiche, accordi e convenzioni 
8. Spazio Rappresentanti degli Studenti 
9. Pratiche e domande studenti 
10. Varie ed Eventuali 

 
Sono invitate a partecipare alle attività del Consiglio le dott.se Francesca Nannelli e Claudia Perini,               
responsabili delle Unità Didattiche rispettivamente dei Dipartimenti DICI e DESTEC. 
 
Presiede la seduta il prof. Gionata Carmignani e assume le funzioni di segretario il prof. Franco Failli. 
 
------------------------------------------ 
 
Il presente verbale è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario della seduta. 
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1. Comunicazioni generali 
 
1.1. Inizio A.A. e nuova composizione del Consiglio. Il Presidente, a nome del Consiglio, ringrazia e saluta i                  
docenti “uscenti” ed “entranti” nel Consiglio dato il formale inizio del nuovo anno accademico. 
 
1.2 Il Presidente invita il prof. Lanzetta a descrivere la convenzione di ateneo in atto con l’Università di                  
Nanchino. Si prospetta la possibilità di offrire attività formative agli studenti della laurea magistrale da               
svolgere in Cina per un semestre. Seguiranno sviluppi per capire quali tipi di attività potrebbero essere                
offerte e le modalità per poter partecipare. 
 
2. Approvazione verbali 
 
2.1 Il verbale della seduta precedente (28 Maggio 2020) è stato reso disponibile sul sito web dei Corsi di                   
Studio da fine Agosto 2020. Il Presidente chiede l’approvazione del verbale al Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
3. Ratifica provvedimenti di urgenza 

3.1 Il Presidente illustra i provvedimenti di urgenza adottati (da PU 30-G1920 a PU 38-G1920). Il Presidente                 
chiede al consiglio la ratifica dei provvedimenti. 
Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
 
4. Attività della Scuola di Ingegneria 
 
4.1 Il Presidente comunica rapidamente in merito alle attività di orientamento e pianificazione delle attività 
in presenza svolte dalla Scuola. 
Ricorda che i corsi di studio di Ingegneria Gestionale saranno erogati a distanza almeno fino al 31 dicembre 
2020. 
 

5. Offerta formativa, Programmazione Didattica e Internazionalizzazione 

5.1 Il Presidente introduce l’argomento degli esami a scelta della laurea triennale attraverso dati che               
riportano le scelte effettuate dagli ultimi 149 laureati (da aprile 2019 a luglio 2020). 
Vengono illustrate le criticità riscontrate sia di carattere tecnico che formativo e pertanto l’esigenza di               
modificare la proposta di esami per la copertura dei crediti a scelta dello studente. 
Il Presidente riporta il lavoro svolto dal Gruppo di Riesame e una prima idea di elenco di esami. 
 
Interviene il prof. Bonaccorsi che esprimendo parere favorevole alla revisione chiede chiarimento sul fatto              
che tale proposta sia stata elaborata dal Gruppo di Riesame e non per esempio dalla Commissione                
Paritetica. Il Presidente risponde che in accordo con il dispositivo di accreditamento ANVUR che definisce               
gli organi e gli aspetti organizzativi del CdS ha previsto che il Gruppo di Riesame sia l’organo preposto ad                   
elaborare proposte sull’offerta formativa e che la Commissione Paritetica abbia invece il ruolo di organo di                
monitoraggio e valutazione. 
Interviene la prof.sa Mininno in merito ad un aspetto del corso proposto di Impianti Meccanici relativo alla                 
presenza di una propedeuticità per gli studenti di Meccanica. 
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Il Presidente invita tutti i membri del Consiglio a fargli pervenire nelle prossime settimane indicazioni,               
proposte, aggiunte, modifiche all’elenco proposto in modo che possano essere valutate e di arrivare ad una                
proposta definitiva da portare in Consiglio entro la fine del 2020. 
Con l’auspicio che la nuova offerta possa essere subito applicabile dal 2021. 
 
6. Sistema di gestione dei Corsi di Studio e Processo di Assicurazione Qualità 
 
Non vi sono argomenti. 
 
 
7. Risorse per le attività didattiche, accordi e convenzioni 

 
Non vi sono argomenti. 
 
8. Spazio Rappresentanti degli Studenti 

 
8.1 I Rappresentanti chiedono ai docenti di informarli in merito a lezioni/esami a distanza (presenza di                
appelli straordinari, ecc..) in modo che possano veicolare le informazioni nel modo più opportuno. 
 
9. Pratiche e domande studenti 
 
9.1 Presa visione delle domande per mobilità free mover per tesi dello studente DE PASCALIS DANILO                
(matr 476040) e delle dichiarazione del Prof. Davide Aloini, relatore di tesi, il consiglio, consapevole che la                 
mobilità sarà in toto o in maggior parte da remoto, approva all’unanimità: la mobilità finalizzata alla                
preparazione della tesi dello studente DE PASCALIS DANILO (matr 476040) presso European Court Of              
Auditors (ECA) (Lussemburgo) per 5 mesi e il riconoscimento di 21 CFU . 

10. Varie ed eventuali 
 

Il Presidente chiede ai presenti se vi siano richieste di varie ed eventuali. Non essendocene la seduta                 
termina alle ore 16.25. 
 

-------- VERBALE FIRMATO DIGITALMENTE DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO DELLA SEDUTA ---------- 


