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VERBALE DEL CONSIGLIO AGGREGATO DEI CORSI DI STUDIO DI INGEGNERIA GESTIONALE

Il giorno 31-05-2022 alle ore 9.30, 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 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 Benvenuto ai nuovi membri del consiglio: Agazzi, Alfeo, Barbani, Bonti, Castellano, Giannini, Ruffini,
Stefanini

1.2. Il 5 Aprile scorso si è tenuto l’evento per celebrare i 20 anni dei corsi di studio di Ingegneria Gestionale a
Pisa. Sono intervenute aziende, ricercatori e nostri laureati. Grazie al servizio di ateneo abbiamo trasmesso
via streaming l’evento che ha avuto centinaia di contatti. In tale occasione il Presidente ricorda che è stato
promosso il concorso di idee per il logo dei corsi di studio tra gli studenti iscritti. Prende la parola il prof.
Failli che illustra il logo risultato vincitore e il successivo lavoro svolto con le vincitrici al fine di migliorare la
proposta. Tale proposta sarà sottoposta al Consiglio per deliberare sull’utilizzo ufficiale del logo al successivo
punto 6 dell’ordine del giorno.

1.3 La carica di Presidente del Consiglio aggregato dei corsi di studio di Ingegneria Gestionale è in scadenza
il prossimo 15 settembre. L’ateneo ha comunicato che le elezioni dovranno svolgersi tra il primo giugno e il
31 luglio. Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica tramite la piattaforma Eligere di ateneo. In base
alle date che saranno indicate dall’ateneo, il Presidente comunica che è sua intenzione organizzare,
compatibilmente con le tempistiche di ateneo, una riunione/assemblea pubblica aperta per la
presentazione delle candidature entro le prossime settimane o comunque in tempo prima delle elezioni.

2. Approvazione verbali
Il verbale della seduta precedente (7 Febbraio 2022) è stato reso disponibile sul sito web dei Corsi di Studio.
Il Presidente informa che è stato modificato l’intervento della prof.sa Martini così come comunicato dalla
prof.sa stessa.
Il Consiglio approva all’unanimità.
(Delibera 1 del 31/05/22)

3. Ratifica provvedimenti di urgenza
Il Presidente illustra i provvedimenti di urgenza adottati (da PU 09-G2122 a PU 16-G2122). Il Presidente
chiede al consiglio la ratifica dei provvedimenti.
Il Consiglio ratifica all’unanimità.
(Delibera 2 del 31/05/22)

4. Attività della Scuola di Ingegneria
In merito ai prossimi esami di stato il Presidente ringrazia Filippo Chiarello e Pierluigi Zerbino per aver dato
la loro disponibilità a far parte della Commissione d’esame in qualità di membri esperti.

5. Offerta formativa, Programmazione Didattica e Internazionalizzazione
5.1 Modifica programmazione didattica 22-23
A seguito della delibera dello scorso febbraio relativa all’attivazione dell’insegnamento “Introduzione alla
data science per ingegneria” il Presidente comunica che è stato individuato il docente che avrà la titolarità
del corso. Si tratta di Alessio Ferrari, ricercatore del CNR. Infatti come già deliberato il corso sarà tenuto a
titolo gratuito in regime di convenzione che l’ateneo ha con il CNR stesso.
Pertanto il Presidente propone di approvare l’assegnazione delle 60 ore del corso suddetto ad Alessio
Ferrari. Il Consiglio approva all’unanimità.
(Delibera 3 del 31/05/22)
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5.2 Comunicazione informale sull’insegnamento Optimization for Decision Support Systems
Rimandando la decisione a dopo l’estate il Presidente comunica che potrebbe essere disattivato per il
prossimo anno l’insegnamento a scelta nella laurea magistrale di Optimization for Decision Support Systems
causa necessità per i docenti di Ricerca Operativa di ricoprire altri corsi se andrà in porto il trasferimento del
prof. Mauro Passacantando ad altro ateneo.

6. Sistema di gestione dei Corsi di Studio e Processo di Assicurazione Qualità
Come detto nelle comunicazioni si rende opportuno approvare o meno l’utilizzo ufficiale del logo risultato
vincitore durante l’evento del ventennale di Ingegneria Gestionale così come modificato successivamente in
collaborazione con le studentesse vincitrici.
Viene illustrato il logo e descritto.
Il Consiglio approva l’utilizzo ufficiale del logo presentato all’unanimità.
(Delibera 4 del 31/05/22)

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 Richiesta preventiva riconoscimento crediti per iniziativa MANUTHON 2022
Nelle scorso settimane 3 studenti della laurea magistrale hanno richiesto una valutazione preventiva sulla
possibilità di riconoscere l’attività svolta presso la challenge e-Manuthon 2022. Il Presidente illustra l’attività.
Ricorda che nel passato tale attività non ha previsto il riconoscimento di crediti per gli studenti che hanno
partecipato.
Pertanto laddove ci fossero richieste di riconoscimento crediti il Presidente propone di respingere tale
richiesta. Il Consiglio approva la proposta del Presidente all’unanimità.
(Delibera 5 del 31/05/22)

9.2 Richiesta preventiva riconoscimento crediti per Summer School Illinois - Urbana
Dopo la pausa dovuta al Covid questo anno riprende l’iniziativa in collaborazione con l’università dell’Illinois
a Urbana che negli anni passati ha visto studenti della Scuola di Ingegneria partecipare.
Il tutto è in fase di riavvio e sarebbero previste varie attività complessivamente riguardanti un corso sui
Sistemi Energetici per poco più di 70 ore didattiche e un corso di Inglese Avanzato.
Anche in questo caso sono pervenute informalmente richieste preventive da parte di 7 studenti della
magistrale per l’eventuale riconoscimento di complessivi 9 crediti a scelta libera (6 per il corso sui Sistemi
Energetici e 3 per Inglese). Gli altri corsi di studio e la Scuola si stanno muovendo in tal senso per il
riconoscimento.
Il Presidente propone, laddove tali richieste si formalizzassero, di accettarle nei modi sopra indicati.
Il Consiglio approva approva all’unanimità la proposta del Presidente.
(Delibera 6 del 31/05/22)
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9.3 Domanda di Anna FILOSA
La studentessa della laurea magistrale chiede il riconoscimento per l'attività svolta durante una Summer
School in Information Science nel 2019. Le informazioni di cui siamo in possesso indicano che la Summer
School della durata di 5 giorni si è svolta in Croazia, organizzata dalla Facoltà di Humanities and Social
Science dell’Università di Osijek. Che il corso è rivolto a studenti del corso bachelor per accedere alla
magistrale in Scienze dell’Informazione.
Il Presidente ritiene che non ci siano elementi di sostanza per poter procedere al riconoscimento quindi
propone al consiglio di respingere la richiesta.
Il Consiglio approva la proposta di respingimento del Presidente all’unanimità..
(Delibera 7 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 10.30

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


