
 
 
 
 
 
 

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

 
VERBALE DEL CONSIGLIO AGGREGATO DEI CORSI DI STUDIO DI INGEGNERIA GESTIONALE 

 
Il giorno 30-11-2020 alle ore 14.30, 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. Il Presidente sottolinea le varie comunicazioni che tutti i docenti hanno ricevuto dagli organi di ateneo                 
in merito alla situazione attuale e alle modalità di erogazione dei servizi didattici. Allo stato attuale la quasi                  
totale dei servizi è erogato a distanza. 
 
1.2 Il Presidente comunica che si sta svolgendo l’attività dei tutor di accoglienza rivolta alle matricole. 
 
Da un confronto con i tutor seguito è emerso quanto segue: 
“Il primo impatto è stato un po’ deludente. Ci aspettavamo più persone e più partecipazione. Il motivo di                  
questa scarsa partecipazione non è chiaro. Potrebbe dipendere dal fatto che non sono abituati a questa                
attività, o dal fatto che hanno già avuto esperienza alle superiori, ma che è stata negativa. Si tratta di un                    
aspetto da indagare. Comunque dei 20 a testa che hanno avuto, ne vedono qualcuno 2-3 e qualcuno anche                  
9. Un’altra ipotesi è che quelli che non sono già andati dopo le prime volte abbiano già saputo quel che                    
serviva loro, dato che gli sono stati spiegati gli aspetti fondamentali della vita a ingegneria. Alcuni tutor                 
hanno messo in evidenza che si sono concentrati sul mettere in contatto i ragazzi tra di loro, e che la cosa                     
sembra aver avuto successo. Senza questa attività, in era covid, la socializzazione sarebbe stata              
probabilmente uguale a zero. (“Domanda: Con quanti altri colleghi eri in contatto prima di venire da me?                 
Risposta: Zero). Moltissimi studenti hanno detto che se si fosse trattato di andare in presenza dal tutor non                
sarebbero andati. Invece con questa modalità a distanza il servizio è migliore, più fruibile.” 
 
1.3 Il Presidente ringrazia i docenti del lavoro che stanno facendo in merito all’erogazione della didattica a                 
distanza con particolare riferimento agli insegnamenti del primo anno che hanno in aula oltre 300 studenti. 
Chiede la cortesia a tutti i docenti (soprattutto a quelli che hanno corsi nel secondo periodo) di completare                  
l’inserimento dei programmi nella piattaforma ESAMI. 
 
2. Approvazione verbali 
 
2.1 Il verbale della seduta precedente (15 Settembre 2020) è stato reso disponibile sul sito web dei Corsi di                   
Studio da inizio Novembre 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 01-G2021 a PU 05-G2021). Il Presidente                 
chiede al consiglio la ratifica dei provvedimenti. 
Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
 
4. Attività della Scuola di Ingegneria 
 
4.1 Il Presidente sottolinea la comunicazione inviata dalla Scuola di Ingegneria in merito alla pianificazione 
degli appelli di esame (Gennaio-Febbraio 2021). 
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5. Offerta formativa, Programmazione Didattica e Internazionalizzazione 
 
5.1 Facendo riferimento a quanto presentato e discusso nel consiglio precedente, il Presidente illustra la               
proposta di modifica del paniere di esami a scelta per la laurea triennale. Illustra gli incontri avuti con molti                   
dei docenti titolari dei corsi proposti e le ragioni che hanno portato all’elenco proposto. 
Il Presidente avanza ulteriormente la proposta che il nuovo elenco sia valido fin da oggi e che gli esami                   
riconosciuti fino ad oggi presenti in precedenti elenchi siano riconoscibili fino al 30 Aprile 2021 e non oltre. 
 
Il Presidente pone in votazione per approvare (i) il nuovo elenco indicato sotto di esami automaticamente                
riconoscibili per la copertura dei crediti a scelta del corso di laurea triennale e (ii) che gli attuali elenchi degli                    
esami riconosciuti rimangano validi fino al 30 Aprile 2021 e non oltre. 
 
● Laboratorio di Gestione della Qualità (6 cfu) del corso di laurea di Ingegneria Gestionale 

● Gestione delle Risorse Umane (6 cfu) del corso di laurea di Ingegneria Gestionale 

● Elementi di Elettronica Applicata (6 cfu) del corso di laurea di Ingegneria Gestionale 

● Programmazione avanzata (6 cfu) del corso di laurea di Ingegneria Informatica 

● Progettazione WEB (6 cfu) del corso di laurea di Ingegneria Informatica 

● Networking e Internet (12 cfu) del corso di laurea di Ingegneria delle Telecomunicazioni 

● Impianti Meccanici (6 cfu) del corso di laurea di Ingegneria Meccanica 

● Sicurezza e Analisi di Rischio (9 cfu) del corso di laurea di Ingegneria Meccanica 

● Energetica Generale (9 cfu) del corso di laurea di Ingegneria dell’Energia 

● Misure (9 cfu) del corso di laurea di Ingegneria dell’Energia 

● Meccanica delle Strutture (6 cfu) del corso di laurea di Ingegneria dell’Energia 

● Tirocinio (6 cfu) 

● Partecipazione Formula Students (6 cfu) 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
6. Sistema di gestione dei Corsi di Studio e Processo di Assicurazione Qualità 
 
5.1 Schede di monitoraggio 
Il Presidente illustra l’attività svolta dal Gruppo di Riesame in merito alla annuale analisi degli indicatori dei                 
corsi di studio. I dati della Scheda di Monitoraggio sono stati valutati ed è stata prodotta una breve nota di                    
sintesi e commento come richiesto dallo schema di accreditamento dei corsi di studio. 
Le note sono state rese disponibili al Consiglio con l’invio dell’istruttoria. 
Le tabelle complete degli indicatori sono disponibili per la consultazione sul portale ava.miur.it 
 
Il Presidente pone in approvazione le note di sintesi elaborate dal Gruppo di Riesame per poter poi                 
procedere al loro inserimento nel portale ministeriale. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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5.2 Attività della Commissione Paritetica e questionari di valutazione 
Il Presidente comunica che la Commissione Paritetica dei CdS ha analizzato i questionari di valutazione               
relativi agli insegnamenti erogati nel 2019.2020. Il Presidente passa la parola al prof. Failli che coordina i                 
lavori della Commissione Paritetica. Il prof. Failli indica come non sussistano particolari criticità evidenziate              
dai questionari di valutazione tranne qualche caso particolare che ha risentito dell’erogazione a distanza.  
Dati in linea positiva sono anche quelli derivanti dai questionari AlmaLaurea. 
Una criticità può essere desunta dai tempi di laurea magistrale in quanto oltre la metà degli studenti svolge                  
attività lavorativa durante gli studi. 
 
7. Risorse per le attività didattiche, accordi e convenzioni 

 
Non vi sono argomenti. 
 
8. Spazio Rappresentanti degli Studenti 

 
Non vi sono argomenti. 
 
9. Pratiche e domande studenti 
 
9.1 Domanda Erasmus per tesi di Fedele Alberto 

A seguito della pubblicazione delle graduatorie del Bando Erasmus+ 2020-2021 (seconda apertura) relativo             
alla assegnazione di borse europee di mobilità per fruire di un soggiorno di studio e tirocinio presso                 
istituzioni ed enti esteri; presa visione della domanda per traineeship finalizzato alla tesi dello studente               
FEDELE ALBERTO (matr 555171) e della dichiarazione del Prof. Gionata Carmignani, suo relatore di tesi, il                
consiglio, consapevole che tale mobilità potrebbe essere in parte o in toto virtuale, approva all’unanimità: 

la mobilità finalizzata alla preparazione della tesi dello studente FEDELE ALBERTO (matr 555171) presso              
EUABOUT (Bruxelles, Belgio) per 5 mesi e il riconoscimento di  21 CFU. 

 

9.2 Domanda mobilità free-mover per studio Salvo Francesco 

Considerata la richiesta di Modifica al Piano di studio dello studente Salvo Francesco (matr. 567483) relativa                
alla mobilità free-mover per studio presso the University of Oulu, Faculty of Information Technology and               
Electrical Engineering, Computer Science and Engineering, Finlandia; sentito lo studente in merito alla             
possibilità di inserire i crediti sovrannumerari nei crediti a scelta libera (rispetto a quanto richiesto               
inizialmente); presa visione della lettera di accettazione di suddetta Università e sentiti i docenti interessati,               
il consiglio approva all’unanimità le seguenti modifiche: 
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Pertanto sono riconosciuti complessivi 11 crediti per la libera scelta. 

10. Varie ed eventuali 
 

Il Presidente chiede ai presenti se vi siano richieste di varie ed eventuali. Non essendocene la seduta                 
termina alle ore 15.45. 
 

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

CORSI DA SEGUIRE 

ALL’ESTERO 

CORSI DA CONVALIDARE PRESSO UNIPI 

  

Denominazione 

  

N. 

ECTS 

  

Codice e 

Denominazione 

  

N. CFU da 

riconoscere 

Eventuale 

N. CFU da 

integrare 

al rientro 

Eventuale N. 

CFU da 

registrare in 

sovrannumero 

Strategic 

Management 

5 1020I - Strategie 

di Business e 

management 

accounting 

9 

(2 cfu in eccesso 

riconosciuti nella 

libera scelta) 

0 0 

Cost 

Management 

Systems 

6 

Principles of Deep 

Learning 

5 1019I - 

INTELLIGENT 

SYSTEMS (modulo 

di DATA MINING 

AND INTELLIGENT 

SYSTEMS) 

6 

(4 cfu in eccesso 

riconosciuti nella 

libera scelta) 

0 0 

Artificial 

Intelligence 

5 

Introduction to 

Social Network 

Analysis 

5 Esame a libera 

scelta 
5 0 0 


