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VERBALE DEL CONSIGLIO AGGREGATO DEI CORSI DI STUDIO DI INGEGNERIA GESTIONALE

Il giorno 05-10-2021 alle ore 11.30, 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. Ricordo di Claudia Perini
Il Presidente ricorda la recente scomparsa di Claudia Perini, responsabile dell’unità didattica del DESTEC.

1.2. Inizio anno accademico
Il Presidente comunica che il 15 Settembre è iniziato formalmente il nuovo anno accademico e la
composizione del Consiglio è stata aggiornata in base alla programmazione didattica.

1.3. Messaggio di Nicole Cappelletti
La studentessa Nicole Cappelletti recentemente partita per Cranfield ha comunicato tra le altre cose che
l'università di Cranfield le ha assegnato una borsa di studio, la "Cranfield Manufacturing and Materials
Excellence Scholarship", dal valore di circa 7100£

1.4 Appello straordinario Novembre
Il Presidente comunica che venerdì prossimo gli organi di ateneo delibereranno in merito alle modalità di
effettuazione degli esami dal 1 novembre in poi. Pertanto ogni decisione in merito alle modalità per
l’appello straordinario di Novembre sono rimandate a seguito di tali decisioni.

2. Approvazione verbali

Il verbale della seduta precedente (26 Luglio 2021) è stato reso disponibile sul sito web dei Corsi di Studio
dal 17 Settembre scorso. Il Presidente chiede l’approvazione del verbale al Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
(Delibera 1 del 05/10/21)

3. Ratifica provvedimenti di urgenza

Il Presidente illustra i provvedimenti di urgenza adottati (PU 22-G2021, PU 23-G2021 e PU 01-G2122). Il
Presidente chiede al consiglio la ratifica dei provvedimenti.
Il Consiglio ratifica all’unanimità.
(Delibera 2 del 05/10/21)

4. Attività della Scuola di Ingegneria

Dalla data dell’ultimo consiglio (26 Luglio) non vi sono state sedute degli organi della Scuola.

5. Offerta formativa, Programmazione Didattica e Internazionalizzazione

5.1 Processo di revisione del corso di laurea e laurea magistrale

Il Presidente illustra i documenti di ordinamento e regolamento dei corsi di Ingegneria Gestionale e le
relative modifiche apportate in seguito alla revisione dell’offerta formativa deliberata lo scorso 26 Luglio
2021. Tutto il processo di analisi e revisione (con la documentazione e la verbalizzazione di ogni riunione) è
stato reso pubblico e disponibile al seguente indirizzo internet:
https://sites.google.com/view/revisione-ing-gestionale



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

Il Presidente illustra nell’ordine i seguenti documenti relativi alla laurea triennale (Allegato 1 Testo SUA
Triennale, Allegato 2 Tabella Ordinamento Triennale e Allegato 3 Regolamento corso triennale 22-23).
Al termine dell’illustrazione il Presidente chiede se ci sono interventi o richieste di chiarimento.
Il prof. Failli chiede se tali modifiche possano comunque permettere piccole variazioni nel futuro. Il prof.
Carmignani indica che gli intervalli previsti nella tabella ordinamentale danno ampia assicurazione in tal
senso.
Di seguito il Presidente pone in votazione i documenti sopra indicati di modifica all’ordinamento e al
regolamento del corso di studio triennale.

Ore: 12:07
Presenti: 31 (numero legale 21)
Favorevoli: 29
Contrari: 2
Astenuti: 0

Sono pertanto approvati i documenti di cui agli allegati 1, 2, e 3.
(Delibera 3 del 05/10/21)

Di seguito il Presidente illustra nell’ordine i seguenti documenti relativa alla laurea magistrale (Allegato 4
SUA Testo e Tabella Ordinamento Magistrale e Allegato 5 Regolamento corso magistrale 22-23)
Al termine In assenza di interventi il Presidente pone in votazione i documenti sopra indicati di modifica
all’ordinamento e al regolamento del corso di studio magistrale.

Ore 12.25
Presenti: 31 (numero legale 21)
Favorevoli: 31
Contrari: 0
Astenuti: 0

Sono pertanto approvati i documenti di cui agli allegati 4 e 5.
(Delibera 4 del 05/10/21)

5.2 Modifica al Regolamento attuativo della Prova Finale per la laurea triennale
Il Presidente passa la parola al prof. Failli e al prof. Mameli che illustrano il lavoro svolto dalla Commissione
Paritetica in merito alle modifiche al Regolamento di svolgimento delle Prova Finale della laurea triennale.
Dopo breve discussione la proposta è approvata (Allegato 6).
(Delibera 5 del 05/10/21)

6. Sistema di gestione dei Corsi di Studio e Processo di Assicurazione Qualità

Il Presidente comunica che ha proceduto all’aggiornamento dei campi delle SUA-CdS in scadenza lo scorso
12 Settembre. In particolare nei campi relativi ai risultati della valutazione degli studenti e delle indagini
Almalaurea sui laureati sono state utilizzate le analisi e le conclusioni della Commissione Paritetica del CdS
riunitasi il giorno 7 Settembre.
A tal proposito il Presidente passa la parola al prof. Franco Failli, coordinatore della Commissione Paritetica
per illustrare i risultati e le considerazioni fatte.
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7. Risorse per le attività didattiche, accordi e convenzioni
Nessun argomento da discutere

8. Spazio Rappresentanti degli Studenti
Nessun argomento

9. Pratiche e domande studenti

9.1 Domanda di CARBONE Tommaso
Lo studente della magistrale Tommaso CARBONE chiede che l’esame di Marketing e Tecnologie WEB (9 cfu)
possa essere riconosciuto per Marketing (6 cfu) e 3 crediti a scelta libera dello studente.
Il Consiglio approva.
(Delibera 6 del 05/10/21)

9.2 Domanda di TAVONI Matteo
Allo studente TAVONI Matteo che si trasferisce dall’Università di Genova (Ingegneria Nautica) sono
riconosciuti i seguenti esami sostenuti:
Analisi Matematica e Geometria (15 crediti) per:
6 cfu di Algebra lineare e Analisi II (necessaria integrazione di 6 cfu  per la parte di Analisi II)
9 cfu di Analisi Matematica I (12 cfu) (necessaria integrazione di 3 crediti)

Chimica (12 crediti) per:
Chimica (6 cfu)
6 crediti a scelta libera dello studente

Fisica Generale (12 cfu) per:
Fisica generale I (12 cfu)

Disegno Industriale Applicato (9 cfu) per:
Disegno Tecnico Industriale (9 cfu)

Il Consiglio approva.
(Delibera 7 del 05/10/21)

9.3 Domanda di FERLITO Luciano
Allo studente FERLITO Luciano che si trasferisce dall’Università di Catania (Ingegneria Industriale) sono
riconosciuti i seguenti esami sostenuti:
Analisi Matematica I (9 cfu) (necessaria integrazione di 3 cfu per Analisi I)
Economia applicata all’ingegneria (6 cfu) per Organizzazione d’impresa (6 cfu)
Chimica (9 cfu) per Chimica (6 cfu) e 3 crediti a scelta libera dello studente
Fisica I (9 cfu) e Elementi di Fisica ambientale (6 cfu) per Fisica Generale I (12 cfu) e 3 cfu a scelta libera dello
studente
Fondamenti di informatica (9 cfu) per Informatica (9 cfu)
Startup di impresa e modelli di business (6 cfu) nelle attività a scelta libera dello studente



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

Il Consiglio approva.
(Delibera 8 del 05/10/21)

9.3 Domanda di CELARDO Alessia
La studentessa CELARDO Alessia passato dal vecchio ordinamento della laurea magistrale a quello nuovo
chiede il riconoscimento nei crediti a scelta libero dell’esame di Laboratorio di Gestione della Qualità.
Dato che la studentessa in origine era iscritta al vecchio ordinamento il Consiglio approva.
(Delibera 9 del 05/10/21)

9.3. Richiesta preventiva per riconoscimento crediti
Uno studente del nuovo ordinamento della laurea magistrale ha chiesto in via ufficiosa preventivamente la
possibilità di vedersi riconosciuti crediti per gli esami Progettazione Avanzata (6 cfu) o Impianti I (6 cfu).
Il primo è un esame a scelta del paniere della triennale e il secondo è un esame obbligatorio della triennale.
Il Consiglio respinge la richiesta in quanto trattasi di esami di lauree triennali. Naturalmente, se di interesse,
invita la studente a sostenere tali esami come sovrannumerari.

10. Varie ed eventuali

Il Presidente chiede ai presenti se vi siano richieste di varie ed eventuali. Non essendocene la seduta
termina alle ore 13.08

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


