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VERBALE DEL CONSIGLIO AGGREGATO DEI CORSI DI STUDIO DI INGEGNERIA GESTIONALE

Il giorno 07-02-2022 alle ore 12.00, 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 invitati a partecipare alle attività del Consiglio i componenti 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 comunico il prossimo evento previsto per il 5 Aprile 2022 (14.00 – 18.00 aula magna) per
celebrare i venti anni di Ingegneria Gestionale a Pisa.
1.2 Concorso per realizzazione logo Ingegneria Gestionale aperto agli studenti iscritti – bando
1.3 Il Presidente illustra la bozza dell’orario delle lezioni per il secondo periodo

2. Approvazione verbali
Il verbale della seduta precedente (2 Dicembre 2021) è stato reso disponibile sul sito web dei Corsi di Studio
dal 15 Dicembre scorso. Il Presidente chiede l’approvazione del verbale al Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
(Delibera 1 del 07/02/22)

3. Ratifica provvedimenti di urgenza
Il Presidente illustra i provvedimenti di urgenza adottati (da PU 07-G2122 a PU 08-G2122). Il Presidente
chiede al consiglio la ratifica dei provvedimenti.
Il Consiglio ratifica all’unanimità.
(Delibera 2 del 07/02/22)

4. Attività della Scuola di Ingegneria
Dalla data dell’ultimo consiglio (2 Dicembre) c’è stato un consiglio della Scuola dedicato ai nuovi
regolamenti dei corsi di studio. Quelli di Gestionale erano stati già approvati in precedenza. E’ inoltre stata
presentata la relazione della Commissione Paritetica della Scuola.

5. Offerta formativa, Programmazione Didattica e Internazionalizzazione

5.1 Modifica programmazione didattica 21-22 (secondo periodo)
a) Su richiesta del prof. Aloini (docente titolare di Gestione dei Processi Industriali) si modifica

l’assegnazione del monte ore di docenza come di seguito indicato:
60 ore prof. Davide Aloini
30 ore ing. Alessandro Stefanini (RTD-B)

b) Il corso di Gestione delle Risorse Umane (laurea triennale) è assegnato rispettivamente per 30 ore
ciascuno (con compito didattico) alla prof.sa Mariacristina BONTI e al prof. Marco GIANNINI. Per tale
corso è previsto anche un contratto di docenza integrativa per l’ammontare di 20 ore.

c) Il corso di Change Management è assegnato al prof. Nicola Giuseppe CASTELLANO (con compito
didattico). Per tale corso è previsto un contratto di docenza sussidiaria su fondo giovani per 15 ore.

Interviene il prof. Bonaccorsi sul punto c) ricordando come tale corso da 3 crediti fosse stato istituito per
coinvolgere professionalità esterne e testimonianze del mondo del lavoro. Quindi assegnando tale corso ad
un docente interno UNIPI si va contro allo spirito che aveva guidato l’attivazione di Change Management.
Inoltre si chiede perché non sia stata fatta una valutazione di copertura interna nella faculty del settore
gestionale oltre che ad alternative esterne.

Carmignani risponde che da una parte la necessità di dare una copertura in tempi rapidi del corso e
dall’altra l’esigenza di andare incontro alle richieste dell’ateneo di limitare il più possibile docenze extra

https://unipiit-my.sharepoint.com/personal/a070122_unipi_it/Documents/File%20di%20chat%20di%20Microsoft%20Teams/bando_bozza.docx?web=1
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accademiche onerose ha fatto propendere per tale opzione. Inoltre la faculty del settore Gestionale è assai
coinvolta nel corso di laurea e laurea magistrale molto spesso con due corsi per docente. Si ritiene pertanto
utile poter coinvolgere competenze ed esperienze diverse.

La prof.ssa Martini interviene sul punto, chiedendo spiegazioni in merito all'assegnazione dell'insegnamento
di Gestione delle Risorse Umane per l'a.a. 21/22. Tale insegnamento, infatti, è del SSD ING-IND/35 e prima
di valutarne l'assegnazione a docenti di altro Settore, è necessario verificare se esistano disponibilità alla
copertura da parte dei docenti del SSD ING-IND/35. Un docente del settore, infatti, avrebbe potuto essere
disponibile per la copertura. Evidenzia come né la sottoscritta, né il prof. Bonaccorsi siano stati contattati
per tale verifica. Chiede, quindi, spiegazioni in merito all'interpello che è stato pubblicato senza notizia
previa e ai motivi della mancata verifica interna, che ha di fatto impedito ad un docente del settore di
manifestare interesse all'assegnazione dell'insegnamento per l'a.a. in corso. Fa presente che questo

rappresenta una forzatura, che denota poca trasparenza e inclusività.

Carmignani risponde che l’assegnazione dei settori è stata deliberata dal Consiglio dello scorso 5 Ottobre
dove sono stati approvati all’unanimità i Regolamenti dei corsi di studio 22-23. L’assegnazione di Gestione
delle Risorse umane è da anni assegnata ad un docente del settore SECS-P/10 e non se ne vede il motivo
ostante ad affiancare a tale docente un’altra professoressa di tale settore.

Terminati gli interventi il Presidente pone in votazione le modifiche alla programmazione didattica con i
seguenti risultati:
punto a) approvato all’unanimità
punto b) approvato a maggioranza con il voto contrario di Bonaccorsi, Martini e l’astensione di Galli,
Fantoni, Mastroeni e Frangioni.
punto c) approvato a maggioranza con il voto contrario di Bonaccorsi, Martini, Fantoni e l’astensione di
Frangioni.
(Delibera 3 del 07/02/22)

5.2 Programmazione didattica 22-23 - Corso triennale
Ad esclusione dei corsi coperti dai docenti dei Dipartimenti di Matematica e Fisica di cui si occuperà
direttamente la Scuola, il Presidente illustra la programmazione didattica 22.23 per il corso di laurea (file
excel). Chiede ai docenti se si rendono necessarie modifiche.
Intervengono Martini e Bonaccorsi chiedendo le motivazioni alla base dell’assenza dell’insegnamento di
Introduzione alla Data Science per Ingegneria.
Carmignani risponde che essendo un corso a scelta per il nuovo piano di studio della triennale, di cui sarà
attivato solo il primo anno nel 2022-23 si era ritenuto plausibile aspettare un anno per l’attivazione anche
perché durante il Consiglio della Scuola dello scorso novembre il settore ING-INF/05 rappresentanto dal
prof. Avvenuti aveva manifestato la necessità di concordare contenuti e modalità di copertura.
Il prof. Bonaccorsi avanza la proposta di sentire al più presto il settore ING-INF/05 e valutare insieme a loro
la possibilità di attivare l’insegnamento fin dal 2022-23.
Il Presidente accoglie la proposta e propone al Consiglio l’approvazione della programmazione didattica
come da file presentato con la possibilità di poter aggiungere l’attivazione dell’insegnamento di
Introduzione alla Data Science per Ingegneria una volta concordati contenuti e modi con il settore
ING-INF/05.
Con tale emendamento il Consiglio approva all’unanimità la programmazione didattica 22-23 per il corso di
laurea.
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(Delibera 4 del 07/02/22)

5.3 Programmazione didattica 22-23 - Corso magistrale
il Presidente illustra la programmazione didattica 22.23 per il corso di laurea magistrale (file excel). Chiede ai
docenti se si rendono necessarie modifiche.
Non essendoci ulteriori interventi il Presidente pone in votazione la programmazione didattica 22-23 per la
laurea magistrale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
(Delibera 5 del 07/02/22)

6. Sistema di gestione dei Corsi di Studio e Processo di Assicurazione Qualità
Il Presidente comunica che in data 1/2/2022 ha ricevuto una comunicazione dall’ateneo in cui è riportata la
decadenza come Rappresentante degli studenti di Daniel Paoli che ha cambiato corso di studio.
Pertanto i Rappresentanti rimangono in 4 non essendocene ulteriori disponibili dall’ultima tornata di
elezioni.
Si rende necessario diminuire di una unità la componente docente della Commissione Paritetica. Il
Presidente, d’accordo con il docente, propone di togliere dalla Commissione il prof. Razionale e pertanto la
componente docente rimane composta dai proff. Failli, Bonaccorsi, Pellegrini e Romito.
Il Consiglio approva all’unanimità la nuova composizione della parte docente della Commissione Paritetica.
(Delibera 6 del 07/02/22)

7. Risorse per le attività didattiche, accordi e convenzioni
(nessun argomento)

8. Spazio Rappresentanti degli Studenti
(nessun argomento)

9. Pratiche e domande studenti

9.1 Domanda di Martina OLIVIERI
La studentessa della laurea magistrale nuovo ordinamento chiede il riconoscimento degli esami di Economia
dell’Informazione e di Economia e Management in Sanità e Health Technology. Il Consiglio NON approva.
(Delibera 7 del 07/02/22)

9.2 Domanda di Francesca SCOTTO
La studentessa della laurea magistrale VECCHIO ordinamento (senza curricula) chiede il riconoscimento tra
gli esami a scelta dell’insegnamento di Laboratorio di Gestione della Qualità. Essendo la studentessa iscritta
al vecchio ordinamento il Consiglio approva all’unanimità.
(Delibera 8 del 07/02/22)

9.3 Domanda di Mattia GENOVESI
Lo studente della laurea triennale chiede di poter sostenere ai fini del riconoscimento dei crediti a scelta gli
esami di Ingegneria del Software (6 cfu) e Crittografia (6 cfu presso il corso di laurea di Informatica). Il
Consiglio all’unanimità approva il riconoscimento per l’esame di Crittografia MA non approva quello per
Ingegneria del Software.
(Delibera 9 del 07/02/22)
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9.4 Domanda di Endri KURTI
Lo studente iscritto alla triennale chiede il riconoscimento di alcuni esami svolti presso l’Università pubblica
Politecnica di Tirana prima di trasferirsi a Pisa. Visti i programmi dei corsi e i crediti sono riconosciuti i
seguenti:
Introduzione all’economia (6 cfu) per Istituzioni di Economia (6 cfu) - voto: 18
Analisi Matematica I (6 cfu) per 6 cfu di Analisi Matematica I (necessaria integrazione di 6 crediti) - voto 18
Algebra e Geometria (6 cfu) per parte di Algebra Lineare e Analisi Matematica II (necessaria integrazione di
Analisi II per 6 cfu) - voto 10
Disegno Tecnico Industriale + CAD (9 cfu) per Disegno Tecnico Industriale (9 cfu) - voto 18
Il Consiglio approva all’unanimità.
(Delibera 10 del 07/02/22)

10. Varie ed eventuali
Il Presidente chiede ai presenti se vi siano richieste di varie ed eventuali. Non essendocene la seduta
termina alle ore 13.15

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


