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VERBALE DEL CONSIGLIO AGGREGATO DEI CORSI DI STUDIO DI INGEGNERIA GESTIONALE

Il giorno 15-02-2021 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 richiama le comunicazione già inviate in merito alla decisione di erogare a distanza la
didattica per i corsi di studio di Ingegneria Gestionale anche per il secondo periodo (marzo-maggio 2021).

1.2 Come all’inizio di tutti i consigli il Presidente lamenta l’assenza di alcuni programmi sulla piattaforma
Valutami dell’ateneo. Se sono (ancora per poco) giustificabili le assenze dei programmi del secondo periodo,
sono davvero ingiustificate le assenza per gli insegnamenti dei corsi iniziati nel primo periodo anche dopo
continue sollecitazioni scritte da parte del Presidente ai docenti titolari.
Il Presidente ricorda che tramite il sito web del CdS viene fatto un notevole sforzo per pubblicare le
informazioni e i piani di studio con congruo anticipo rispetto all’inizio dell’anno accademico e che avere link
che portano a programmi assenti è veramente spiacevole.
Dal prossimo consiglio il Presidente riporterà lo stato delle pubblicazioni dei programmi in modo dettagliato.

1.3 Il Presidente comunica l’avvio dei lavori della Commissione Rapporti Esterni coordinata dai proff. Dini e
Dulmin. Di tale commissione fanno parte le seguenti aziende con alcuni rappresentanti per ciascuna di esse.
Nella Commissione è presente anche la dott.sa Antonella Magliocchi, responsabile del servizio Career
Service di Ateneo.
Le aziende che fanno parte della Commissione sono riportate di seguito:

Cromology https://www.cromology.it

Fendi https://www.lvmh.it/le-maison/moda-e-pelletteria/fendi/

Vitesco https://www.vitesco-technologies.com/en/Home/Company

Sofidel https://www.sofidel.com/

Rotork https://www.rotork.com/it

Körber Tissue https://www.koerber.com/en/tissue

Accenture https://www.accenture.com/it-it

Wolterskluwer https://www.wolterskluwer.com/it-it

Var Group https://www.vargroup.it/

Extra Vision / Extra Red https://www.extrasys.it/it/

San Lorenzo https://www.sanlorenzoyacht.com/it/yacht/yacht.asp
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Saint Gobain https://www.saint-gobain.it/

Venerdì 5 Febbraio 2021 è stato svolto un primo incontro (su piattaforma Teams) per introdurre gli obiettivi
della Commissione. Il Presidente illustra i principali argomenti trattati presentando il file powerpoint
utilizzato durante la riunione della Commissione. Sul sito web di Ingegneria Gestionale saranno resi pubblici
i lavori della commissione.

2. Approvazione verbali

2.1 Il verbale della seduta precedente (30 Novembre 2020) è stato reso disponibile sul sito web dei Corsi di
Studio da inizio Febbraio 2021. 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 (PU 06-G2021 e PU 07-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 comunica che le riunioni di Consiglio di Scuola hanno trattato temi quali la relazione della
Commissione Paritetica di Scuola, le modalità di erogazione della didattica per il secondo periodo e
l’organizzazione delle sessioni di esame. Inoltre è stato deliberato il calendario didattico per l’a.a. 21-22.

5. Offerta formativa, Programmazione Didattica e Internazionalizzazione

5.1 A seguito della presa di servizio dell’ing. Pierluigi Zerbino in qualità di ricercatore a tempo determinato il
Presidente comunica di aver ricevuto la richiesta di modifica della programmazione didattica attuale (20-21)
da parte dei proff. Dulmin e Mininno così come di seguito riportato:

Insegnamento Attuale Proposta di modifica

STRATEGIE di BUSINESS e
MANAGEMENT ACCOUNTING

prof. Riccardo Dulmin (90 ore) prof. Riccardo Dulmin (80 ore)
ing. Pierluigi Zerbino (10 ore)

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT E
e-BUSINESS

prof.sa Valeria Mininno (90 ore) prof.sa Valeria Mininno (80 ore)
ing. Pierluigi Zerbino (10 ore)

Il Consiglio approva la modifica alla programmazione didattica 20-21 all’unanimità.

5.2 Il Presidente illustra la Programmazione Didattica 21-22 sia per il corso di laurea che per quello
magistrale. I file sono stati resi disponibili ai componenti il consiglio con l’invio della convocazione della
presente seduta. Non risultano particolari variazioni rispetto all’attuale anno accademico.
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Il Presidente pone in votazione le programmazioni didattiche così come nei documenti excel presentati.
Il Consiglio approva all’unanimità.

5.3 In merito al corso di laurea (triennale) il Presidente avanza la proposta di istituire un gruppo di lavoro
temporaneo per analizzare lo stato del corso e se necessario progettare e avanzare proposte di modifica
all’offerta formativa. Il gruppo di lavoro avrà il compito di analizzare l’attuale offerta formativa e presentare
eventuali idee di modifiche in uno dei prossimi Consigli entro luglio 2021.
Il Presidente ha chiesto e ottenuto la disponibilità a far parte del gruppo dei proff. Bonaccorsi, Braglia, Dini e
Mininno.
Il Consiglio approva all’unanimità l’istituzione del gruppo di lavoro.

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

Il Presidente richiamando precedente comunicazione ricorda ai docenti di interfacciarsi con le unità
didattiche e le relative responsabili per la richiesta di stipula di contratti di didattica sussidiaria per le attività
del secondo periodo.

8. Spazio Rappresentanti degli Studenti

Non vi sono argomenti.

9. Pratiche e domande studenti

Non vi sono argomenti.

10. Varie ed eventuali

Il Presidente chiede ai presenti se vi siano richieste di varie ed eventuali. Non essendocene la seduta
termina alle ore 15.05.

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


