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Ingegneria Gestionale

In data 19/11/2020, alle ore 16:00 presso Piattaforma Microsoft Teams si riunisce il Ingegneria Gestionale per discutere dei 
seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni;
2) Ratifica decreti del Coordinatore;
3) Offerta Formativa 2021-2022 Deliberazioni su: 1 Le proposte di revisione degli ordinamenti didattici; 2 Le 

proposta di manifesti degli studi e dei piani di copertura sulla didattica programmata ed erogata; 3 La 
proposta dei docenti di riferimento, con i relativi pesi; 4 la proposta circa la tipologia di accesso (libero o 
programmato) e i posti previsti per i corsi ad accesso programmato locale, compreso il contingente da 
destinare agli studenti stranieri residenti all'estero.;

4) Istanze Studenti Sistematizzate;
5) Istanze Studenti non Sistematizzate;
6) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Agate Vincenzo
• Aiello Giuseppe
• Alessi Sabina
• Barcellona Antonio
• Bono Federica
• Bruccoleri Manfredi
• Campanella Davide
• Certa Antonella
• Di Lorenzo Rosa
• Fileccia Scimemi Giuseppe
• Ingarao Giuseppe
• La Commare Umberto
• La Fata Concetta Manuela
• Lattuca Margherita
• Librizzi Pietro
• Lo Nigro Giovanna
• Lo Valvo Ernesto
• Mancuso Antonio
• Mazzola Erica
• Micale Rosa
• Parafioriti Antonino
• Pavone Marco
• Piazza Mariangela
• Rera Angela Giulia
• Roma Paolo
• Romano Martina
• Saverino Dario

Sono assenti giustificati:
• Abbate Lorenzo
• Lupo Toni
• Raso Giuseppe
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Sono assenti:
• Lombardo Alberto
• Bauso Dario
• Viola Fabio
• Micari Fabrizio
• Pace Francesco
• Galante Giacomo Maria
• Passannanti Gianfranco
• Perrone Giovanni
• Abbene Leonardo
• Gambino Orazio
• Dardanoni Valentino
• La Rocca Vincenzo

Giorno 26 Novembre 2020 alle ore 16 si riunisce in via telematica sulla piattaforma Micorsoft Teams, il Consiglio Interclasse 
del
Corsi di Studio in Ingegneria Gestionale. Il Coordinatore, Prof. Manfredi Bruccoleri, constatato che il Consiglio per il numero 
degli intervenuti può validamente
deliberare, dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Giuseppe Ingarao.
Si informa che, seppur presenti  tra i componenti del consiglio, i professori: Giacomo Maria Galante, Orazio Gambino e 
Gianfranco Passannanti, non sono più membri del CICS di Ingegneria Gestionale e non vanno considerati come assenti.

 
 

Comunicazioni

 

Il coordinatore dà lettura della lettera a firma dalla professoressa Rosa Maria Serio in merito ai commenti del PQA sulla
Scheda di Monitoraggio Annuale, viene evidenziato che non sono state rilevate criticità dal PQA.

Il Coordinatore dà lettura della Lettera (Prot. 6280-17/11/2020) inviata dal Professore Perrone ai Coordinatori dei CCdSS di
Dipartimento di Ingegneria avente come Oggetto: Modifica dei 60 CFU comuni alle classi di Laurea L7,L8 e L9-
Cronoprogramma. Il Coordinatore invita il Consiglio a riflettere sulla possibile modifica dei 60 CFU comuni in modo tale da
cominciarne a discutere in maniera condivisa e partecipata sin dal prossimo Consiglio di Corso di Studi.

Il Coordinatore informa il Consiglio delle recenti interlocuzioni che l’Università di Palermo ha avuto con EUPIC (l’EU Project
Innovation Center) di Chengdu in Cina, con Chengdu University of Information and Technology, e con ATV Xingzhi Education
Group (investitore Cinese). In particolare, mette in evidenza la manifestazione di interesse espressa dai suddetti
all’attivazione di un corso di laurea magistrale di “Management Engineering” erogato interamente in lingua inglese e in
modalità teledidattica. Il Coordinatore espone i vantaggi di una tale proposta e spiega anche il processo che ha portato a
questa decisione. Il Coordinatore rinvia la discussione ed un eventuale approfondimento su questo argomento al punto 3
dell’ordine del giorno.
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Firmato da:
MANFREDI BRUCCOLERI - PO - ING-IND/35 - il 30/11/2020

GIUSEPPE INGARAO - PA - ING-IND/16 - il 30/11/2020

Ratifica decreti del Coordinatore

Il Coordinatore espone il seguente decreto da lui emanato:

Decreto n° 14681- “Riconoscimento 9 CFU per attività di tirocinio e altre attività formative studente Alessandro Fincato”.

Il Coordinatore spiega i motivi di urgenza che hanno indotto l’emanazione di tale decreto,

Il Consiglio approva.

Firmato da:
MANFREDI BRUCCOLERI - PO - ING-IND/35 - il 30/11/2020

GIUSEPPE INGARAO - PA - ING-IND/16 - il 30/11/2020

Offerta Formativa 2021-2022 Deliberazioni su: 1 Le proposte di revisione degli 
ordinamenti didattici; 2 Le proposta di manifesti degli studi e dei piani di 
copertura sulla didattica programmata ed erogata; 3 La proposta dei docenti 
di riferimento, con i relativi pesi; 4 la proposta circa la tipologia di accesso 
(libero o programmato) e i posti previsti per i corsi ad accesso programmato 
locale, compreso il contingente da destinare agli studenti stranieri residenti 
all'estero.

1 PROPOSTE DI REVISIONE DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI;
Il Coordinatore propone di non apportare modifiche rilevanti e di rinviare la revisione dei
manifesti in vista dei cambiamenti sui 60 CFU comuni della L9 previsti per l’anno prossimo.
Suggerisce di evitare di fare piccoli cambiamenti onde evitare di creare confusione agli
studenti, ma di farne uno sostanziale il prossimo anno.
Vengono messe in rilievo alcune delle criticità emerse in sede di commento alla SMA 2020, su
cui si può provare comunque ad apportare qualche azione correttiva che non prevede modifiche
di Manifesto. In particolare, il Coordinatore fa riferimento alla criticità delle materie
opzionali, sottolinea che la numerosità degli studenti è troppo sbilanciata, ci sono molte
opzionali con pochissimi studenti. Per il prossimo anno suggerisce di provare ad uniformare
la modalità didattica delle opzionali e suggerisce, quindi, di inserire l’attività
progettuale in tutte le opzionali. Il Coordinatore sottolinea che questa è l’unica strategia
attuabile, al momento, per provare a riequilibrare i flussi degli studenti.
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Interviene a tal proposito anche il Prof. La Commare il quale sostiene che i contenuti delle
opzionali sono importantissimi per gli ingegneri gestionali. Gli studenti dovrebbero essere
sensibilizzati meglio su argomenti quali la digitalizzazione, la sostenibilità ambientale e
l’imprenditorialità.
Interviene anche la Professoressa Di Lorenzo, concorda che va migliorata comunicazione con
gli studenti. Suggerisce anche di fare una riflessione su un meccanismo di incentivazione
per la selezione degli insegnamenti opzionali, sottolinea l’importanza di cercare di
diversificare al massimo la scelta delle opzionali.
Infine il Coordinatore ricorda che, sempre in riferimento al commento SMA 2020, è comunque
necessario apportare delle modifiche, più formali che sostanziali, nella SUA 2021-2022 della
LM-31 che riguardano la lingua di erogazione del corso e il nome del corso. In poche parole,
visto che già a partire dall’a.a. 2020-2021 la numerosità degli studenti stranieri della
LM-31 è stato in forte crescita e data l’espressa volontà del Corso di Studi di
caratterizzarsi come corso internazionale, è dunque necessario che nella SUA 2021-2022 sia
indicato che tutti gli insegnamenti sono erogati in lingua inglese (come d’altronde è).
Inoltre, il titolo del corso di studio deve essere indicato in inglese.
Il Coordinatore propone, dunque, le seguenti modifiche degli ordinamenti didattici:
- Nessuna modifica per la L-9.
- Per la LM-31: il nome del corso diventa “Management Engineering”; la lingua di erogazione
diventa “inglese"; il corso avrà carattere “internazionale".
Il consiglio approva all’unanimità.
 
2 PROPOSTE DI MANIFESTI DEGLI STUDI E DEI PIANI DI COPERTURA SULLA DIDATTICA PROGRAMMATA ED
EROGATA
Il Coordinatore espone al Consiglio le proposte di Manifesti degli studi e dei piani di
copertura sulla didattica programmata 2021/2022 ed erogata 2021/2022. Tali Manifesti,
allegati alla presente delibera, costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
Il Coordinatore mette in evidenza che non ci sono differenze tra didattica programmata e
erogata visto che nessuna modifica di Manifesto è stata apportata.
Il consiglio approva all’unanimità le proposte del Coordinatore in merito ai manifesti degli
studi ed ai piani di copertura sulla didattica programmata ed erogata per i corsi di Laure
L9 ed LM-31.
 
3 PROPOSTA DEI DOCENTI DI RIFERIMENTO, CON I RELATIVI PESI;
Il Coordinatore espone anche la proposta riguardo i docenti di riferimento (indicati nei
Manifesti allegati alla presente delibera) e sottolinea, che tenuto conto della numerosità
della classe dello scorso anno, alla LM-31 dovrebbero essere almeno 10 docenti (e non 7 come
l’anno scorso). Concorderà con il Delegato alla Didattica del Dipartimento le azioni
necessarie per l’individuazione di eventuali ulteriori docenti di riferimento.
Il consiglio approva all’unanimità.
 
4 LA PROPOSTA CIRCA LA TIPOLOGIA DI ACCESSO (LIBERO O PROGRAMMATO) E I POSTI PREVISTI PER I
CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO LOCALE, COMPRESO IL CONTINGENTE DA DESTINARE AGLI STUDENTI
STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO
Il Coordinatore informa che bisogna deliberare anche riguardo la tipologia di accesso
(libero o programmato) e i posti previsti per i corsi ad accesso programmato locale. Il
Coordinatore, a tal proposto, informa che le Linee Guida del SA prevedano di valutare un
incremento del 10% nel caso in cui negli ultimi due anni si sia raggiunto almeno il 90%
della numerosità massima previsto, che è esattamente quanto accaduto.
Interviene la professoressa Di Lorenzo che sottolinea che al momento le difficoltà
logistiche ed anche in termini di docenti di riferimento non permettono un aumento della
numerosità della Laurea Triennale a meno di un investimento da parte dell’Ateneo per
risolvere le criticità riscontrate.
Il Coordinatore propone, a valle della discussione, di deliberare come segue:
- Per la L-9, l’accesso rimane programmato a 220 (nonostante le Linee Guida del SA prevedano
di valutare un incremento del 10% nel caso in cui negli ultimi due anni si sia raggiunto
almeno il 90% della numerosità massima previsto, che è esattamente quanto accaduto).
- Per la LM-31, accesso libero. Tuttavia il Coordinatore ribadisce le criticità già
ampiamente discusse in sede di commento alla SMA 2020 e relative alla elevata numerosità
degli studenti che minaccia il livello qualitativo della didattica erogata in modalità
“active learning”. Il Coordinatore predisporrà e invierà una nota al Direttore del
Dipartimento per mettere in evidenza tale criticità e per chiedere le risorse e il supporto
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necessario affinchè nel prossimo futuro gli insegnamenti possano essere sdoppiati.
Il consiglio approva all’unanimità
 
ADDENDUM: PROPOSTE DI ISTITUZIONE DI NUOVI CORSI DI STUDIO
Il Coordinatore informa il Consiglio delle recenti interlocuzioni che l’Università di
Palermo ha avuto con EUPIC (l’EU Project Innovation Center) di Chengdu in Cina, con la
Chengdu University of Information and Technology, e con ATV Xingzhi Education Group
(investitore Cinese). In particolare, mette in evidenza la manifestazione di interesse
espressa dai suddetti all’attivazione di un corso di laurea magistrale di “Management
Engineering” erogato interamente in lingua inglese e in modalità teledidattica.
Il Coordinatore legge la lettera che il Rettore ha inviato al Direttore del Dipartimento di
Ingegneria e fornisce dettagli in merito alla numerosità degli studenti previsti ed anche
riguardo ai potenziali benefici per l’Ateno. Il Coordinatore comunica che il Rettore ha
mostrato particolare entusiasmo nei confronti dell’apertura di questi nuovi corsi in quanto
gli indicatori strategici di Ateneo ne trarrebbero grande beneficio. Il Coordinatore espone
i vantaggi che ne deriverebbero per l’Ateneo e per il corso di Laurea e sottolinea la sua
volontà di investire e di impegnarsi in questa nuova sfida. Sottolinea anche che
l’attivazione comporterebbe l’individuazione di nuovi docenti di riferimento; problema
parzialmente risolvibile in futuro in quanto parte del budget derivante da questa attività
potrebbe essere stanziato per bandire nuovi di posti RTD-A. Specifica che oltre i Docenti ci
saranno dei tutor che avranno il principale compito di supportare le attività di
Teledidattica.
Il consiglio esprime particolare apprezzamento sull’iniziativa e concorda pienamente che
questa iniziativa possa aprire nuove ed interessanti prospettive per il corso di laurea.
Il consiglio concorda all’unanimità di esprimere parere favorevole sull’interesse del Corso
di Laurea all’istituzione di un nuovo Corso di Laurea Magistrale internazionale erogato
interamente in modalità telematica, nella stessa classe LM-31 di quello già esistente e con
il medesimo ordinamento e offerta formativa.
Il consiglio delega il Coordinatore a preparare il documento di progettazione propedeutico e
necessario per l’attivazione del nuovo Corso di Studio che verrà proposto al Consiglio del
Dipartimento di Ingegneria.

 

Firmato da:
GIUSEPPE INGARAO - PA - ING-IND/16 - il 20/11/2020

MANFREDI BRUCCOLERI - PO - ING-IND/35 - il 20/11/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

Sri Sai Anuroop Gunturu
 (Identificativo: 19800)

Matricola Corso di Iscrizione
0689795 2034 - INTERNATIONAL RELATIONS/RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

Richiesta di passaggio con convalide
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Presa visione della documentazione pervenuta in merito alla Domanda di passaggio con convalida  dello studente GUNTURU 
SRI SI ADUROOP, matricola 0689795, proveniente dal corso di Laurea INTERNATIONAL RELATIONS dell‘Università degli 
studi di Palermo, il consiglio convalida le seguenti materie sostenute:

 

 

• 3 CFU di Conflict of law + 6 CFU  European International Tax Law per 9 CFU Attiv. Form. A scelta dello studente con 
voto 25/30

• 6 CFU di Internatiol trade law per 6 CFU di Altre Attività Formative (Stage, Tirocini, e Altro).
• 6 CFU Global Politics per Economia del Settore Pubblico (6 CFU) con voto 20/30

 

 

 

Arezia Miraudo
 (Identificativo: 18910)

Matricola Corso di Iscrizione
0718579 2034 - INGEGNERIA GESTIONALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio accoglie con parere favorevole la seguente richieste d’inserimento di insegnamento a scelta evidenziando che, 
sulla base della delibera del S.A. n. 10 del 26.10.2010, qualora l'insegnamento fosse tenuto presso corsi di studio a Numero 
Programmato occorrerà che lo studente ottenga l’autorizzazione del Consiglio di Corso di Studi presso cui è attivata la 
materia.

MATERIA DA INSERIRE: 07457 - TEORIA E TECNICHE DEI NUOVI MEDIA-CDS: 2215 - COMUNICAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE (LM-92) CFU: 9
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Alessandro Gallo
 (Identificativo: 19857)

Matricola Corso di Iscrizione
0695753 2094 - INGEGNERIA GESTIONALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio accoglie con parere favorevole la seguente richieste d’inserimento di insegnamento a scelta evidenziando che, 
sulla base della delibera del S.A. n. 10 del 26.10.2010, qualora l'insegnamento fosse tenuto presso corsi di studio a Numero 
Programmato occorrerà che lo studente ottenga l’autorizzazione del Consiglio di Corso di Studi presso cui è attivata la 
materia.

MATERIA DA INSERIRE: 13179-SOCIOLOGIA GENERALE E METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE C.I.-CDS: 
2114-SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER LE CULTURE E LE ARTI (L-20) CFU:15

Alessandro Gallo
 (Identificativo: 19856)

Matricola Corso di Iscrizione
0695753 2094 - INGEGNERIA GESTIONALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta già esitata tramite un'altra istanza del presente verbale

Calogero Alletto
 (Identificativo: 19878)

Matricola Corso di Iscrizione
0694773 2094 - INGEGNERIA GESTIONALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di destinazione

Il Consiglio accoglie con parere favorevole la seguente richieste d’inserimento di insegnamento a scelta evidenziando che, 
sulla base della delibera del S.A. n. 10 del 26.10.2010, qualora l'insegnamento fosse tenuto presso corsi di studio a Numero 
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Programmato occorrerà che lo studente ottenga l’autorizzazione del Consiglio di Corso di Studi presso cui è attivata la 
materia.

MATERIA DA INSERIRE: 13179-SOCIOLOGIA GENERALE E METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE C.I.-CDS: 
2114-SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER LE CULTURE E LE ARTI (L-20) CFU:15

Calogero Alletto
 (Identificativo: 19878)

Matricola Corso di Iscrizione
0694773 2094 - INGEGNERIA BIOMEDICA (SEDE CL)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di destinazione

Il Consiglio accoglie con parere favorevole la seguente richieste d’inserimento di insegnamento a scelta evidenziando che, 
sulla base della delibera del S.A. n. 10 del 26.10.2010, qualora l'insegnamento fosse tenuto presso corsi di studio a Numero 
Programmato occorrerà che lo studente ottenga l’autorizzazione del Consiglio di Corso di Studi presso cui è attivata la 
materia.

MATERIA DA INSERIRE: 13179-SOCIOLOGIA GENERALE E METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE C.I.-CDS: 
2114-SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER LE CULTURE E LE ARTI (L-20) CFU:15

Daniela Guttilla
 (Identificativo: 18922)

Matricola Corso di Iscrizione
0718687 2034 - INGEGNERIA GESTIONALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio esprime parere NEGATIVO in merito alla seguente richieste d’inserimento di insegnamento a scelta:
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05130-METODOLOGIA DIDATTICA (9 CFU)-CDS: SCIENZE PEDAGOGICHE (LM-85)-IND.716- Formazione e progettazione

Giusto Vicari
 (Identificativo: 19496)

Matricola Corso di Iscrizione
0720672 2034 - INGEGNERIA GESTIONALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio accoglie con parere favorevole la seguente richieste d’inserimento di insegnamento a scelta evidenziando che, 
sulla base della delibera del S.A. n. 10 del 26.10.2010, qualora l'insegnamento fosse tenuto presso corsi di studio a Numero 
Programmato occorrerà che lo studente ottenga l’autorizzazione del Consiglio di Corso di Studi presso cui è attivata la 
materia.

MATERIA DA INSERIRE: 07457 - TEORIA E TECNICHE DEI NUOVI MEDIA-CDS: 2215 - COMUNICAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE (LM-92) CFU: 9

Gian Vito Sorci
 (Identificativo: 19371)

Matricola Corso di Iscrizione
0679028 2094 - INGEGNERIA GESTIONALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

richiesta modifica piano di studi

Il Consiglio accoglie con parere favorevole la seguente richieste d’inserimento di insegnamento a scelta evidenziando che, 
sulla base della delibera del S.A. n. 10 del 26.10.2010, qualora l'insegnamento fosse tenuto presso corsi di studio a Numero 
Programmato occorrerà che lo studente ottenga l’autorizzazione del Consiglio di Corso di Studi presso cui è attivata la 
materia.

MATERIA DA INSERIRE: 19377 - SOCIOLOGIA DEI MEDIA DIGITALI E SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE C.I.I.-
CDS: 2113 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER I MEDIA E LE ISTITUZIONI (L-20) CFU: 12
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Marco Chiarello
 (Identificativo: 19662)

Matricola Corso di Iscrizione
0695268 2094 - INGEGNERIA GESTIONALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio accoglie con parere favorevole la seguente richieste d’inserimento di insegnamento a scelta evidenziando che, 
sulla base della delibera del S.A. n. 10 del 26.10.2010, qualora l'insegnamento fosse tenuto presso corsi di studio a Numero 
Programmato occorrerà che lo studente ottenga l’autorizzazione del Consiglio di Corso di Studi presso cui è attivata la 
materia.

MATERIA DA INSERIRE: 05419-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 6 CFU- CDS: 2077 - ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE (L-18)

Marco Chiarello
 (Identificativo: 19660)

Matricola Corso di Iscrizione
0695268 2094 - INGEGNERIA GESTIONALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta già esitata in un'altra istanza del presente verbale.

Bartolomeo Aguglia
 (Identificativo: 19652)

Matricola Corso di Iscrizione
0706527 2034 - INGEGNERIA GESTIONALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio accoglie con parere favorevole la seguente richieste d’inserimento di insegnamento a scelta evidenziando che, 
sulla base della delibera del S.A. n. 10 del 26.10.2010, qualora l'insegnamento fosse tenuto presso corsi di studio a Numero 
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Programmato occorrerà che lo studente ottenga l’autorizzazione del Consiglio di Corso di Studi presso cui è attivata la 
materia.

MATERIA DA INSERIRE: 13609-SOCIOLOGIA DEI CONSUMI E DEGLI STILI DI VITA 9 CFU- CDS: 2231 - 
COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITÀ (LM-59)

Cristian Trapani
 (Identificativo: 19572)

Matricola Corso di Iscrizione
0706410 2034 - INGEGNERIA GESTIONALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio accoglie con parere favorevole la seguente richieste d’inserimento di insegnamento a scelta evidenziando che, 
sulla base della delibera del S.A. n. 10 del 26.10.2010, qualora l'insegnamento fosse tenuto presso corsi di studio a Numero 
Programmato occorrerà che lo studente ottenga l’autorizzazione del Consiglio di Corso di Studi presso cui è attivata la 
materia.

MATERIA DA INSERIRE: 13609-SOCIOLOGIA DEI CONSUMI E DEGLI STILI DI VITA 9 CFU- CDS: 2231 - 
COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITÀ (LM-59)

Concetta Disalvo
 (Identificativo: 19570)

Matricola Corso di Iscrizione
0695177 2094 - INGEGNERIA GESTIONALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

c'è una precedente istanza non firmata dalla studentessa

Richiesta già esitata nel verbale del 29/10/2020 dove il consiglio aveva già espresso parere favorevole.
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Francesco Cruciata
 (Identificativo: 19771)

Matricola Corso di Iscrizione
0695836 2094 - INGEGNERIA GESTIONALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio accoglie con parere favorevole la seguente richieste d’inserimento di insegnamento a scelta evidenziando che, 
sulla base della delibera del S.A. n. 10 del 26.10.2010, qualora l'insegnamento fosse tenuto presso corsi di studio a Numero 
Programmato occorrerà che lo studente ottenga l’autorizzazione del Consiglio di Corso di Studi presso cui è attivata la 
materia.

MATERIA DA INSERIRE: 13179-SOCIOLOGIA GENERALE E METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE C.I.-CDS: 
2114-SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER LE CULTURE E LE ARTI (L-20) CFU:15

Giuseppe Maria Giorgio
 (Identificativo: 19756)

Matricola Corso di Iscrizione
0725665 2034 - INGEGNERIA GESTIONALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio accoglie con parere favorevole la seguente richieste d’inserimento di insegnamento a scelta evidenziando che, 
sulla base della delibera del S.A. n. 10 del 26.10.2010, qualora l'insegnamento fosse tenuto presso corsi di studio a Numero 
Programmato occorrerà che lo studente ottenga l’autorizzazione del Consiglio di Corso di Studi presso cui è attivata la 
materia.

MATERIA DA INSERIRE: 17556-STORIA DELLA POLITICA ECONOMICA INTERNAZIONALE (9 CFU)- CDS: 2128-
SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (L-36)-Ind. 135-SCIENZE POLITICHE
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Walter di Maria
 (Identificativo: 19356)

Matricola Corso di Iscrizione
0683131 2094 - INGEGNERIA GESTIONALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

personalizzazione piano di studi

Il Consiglio accoglie con parere favorevole la seguente richieste d’inserimento di insegnamento a scelta evidenziando che, 
sulla base della delibera del S.A. n. 10 del 26.10.2010, qualora l'insegnamento fosse tenuto presso corsi di studio a Numero 
Programmato occorrerà che lo studente ottenga l’autorizzazione del Consiglio di Corso di Studi presso cui è attivata la 
materia.

MATERIA DA INSERIRE: 19377 - SOCIOLOGIA DEI MEDIA DIGITALI E SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE C.I.I.-
CDS: 2113 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER I MEDIA E LE ISTITUZIONI (L-20) CFU: 12

Fulvio Trapani
 (Identificativo: 19544)

Matricola Corso di Iscrizione
0686058 2034 - INGEGNERIA GESTIONALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta esitata nel verbale del consiglio del 29/10/2020 dove il consiglio aveva espresso parere favorevole.

 

Laura Russo
 (Identificativo: 19663)

Matricola Corso di Iscrizione
0700467 2094 - INGEGNERIA GESTIONALE
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Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

richiesta modifica piano di studi

Il Consiglio accoglie con parere favorevole la seguente richieste d’inserimento di insegnamento a scelta evidenziando che, 
sulla base della delibera del S.A. n. 10 del 26.10.2010, qualora l'insegnamento fosse tenuto presso corsi di studio a Numero 
Programmato occorrerà che lo studente ottenga l’autorizzazione del Consiglio di Corso di Studi presso cui è attivata la 
materia.

MATERIA DA INSERIRE: 19377 - SOCIOLOGIA DEI MEDIA DIGITALI E SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE C.I.I.-
CDS: 2113 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER I MEDIA E LE ISTITUZIONI (L-20) CFU: 12

Marco Vitrano
 (Identificativo: 19769)

Matricola Corso di Iscrizione
0720611 2034 - INGEGNERIA GESTIONALE

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

richiesta modifica piano di studi

Il Consiglio accoglie con parere favorevole la seguente richieste d’inserimento di insegnamento a scelta evidenziando che, 
sulla base della delibera del S.A. n. 10 del 26.10.2010, qualora l'insegnamento fosse tenuto presso corsi di studio a Numero 
Programmato occorrerà che lo studente ottenga l’autorizzazione del Consiglio di Corso di Studi presso cui è attivata la 
materia.

MATERIA DA INSERIRE: 07457 - TEORIA E TECNICHE DEI NUOVI MEDIA-CDS: 2215 - COMUNICAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE (LM-92) CFU

Maria Chiara Caruso
 (Identificativo: 18500)

Matricola Corso di Iscrizione
0694468 2094 - INGEGNERIA GESTIONALE
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Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

modulo navetta

Il Consiglio esprime parere NEGATIVO in merito alla seguente richieste d’inserimento di insegnamento a scelta:

04864-MARKETING (6CFU)-CDS: 2077 ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE (L-18)

Il Consiglio accoglie con parere favorevole la seguente richieste d’inserimento di insegnamento a scelta evidenziando che, 
sulla base della delibera del S.A. n. 10 del 26.10.2010, qualora l'insegnamento fosse tenuto presso corsi di studio a Numero 
Programmato occorrerà che lo studente ottenga l’autorizzazione del Consiglio di Corso di Studi presso cui è attivata la 
materia.

MATERIA DA INSERIRE: 89616-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 6 CFU- DS: 2113 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
PER I MEDIA E LE ISTITUZIONI (L-20) CFU: 12

Firmato da:
MANFREDI BRUCCOLERI - PO - ING-IND/35 - il 30/11/2020

GIUSEPPE INGARAO - PA - ING-IND/16 - il 30/11/2020

Istanze Studenti non Sistematizzate

 

 

•        Riconoscimento 1 CFU altre attività formative

Si riconosce 1 CFU altre attività formative A Calabrese      Lucia     544598 Ingegneria Gestionale LM, per avere partecipato
ai seguenti seminari.

“Il ruolo del PhD student nell’ambito della ricerca Biomedica aziendale” .

“L’approccio multidisciplinare dall’individuazione del Clinical Need alla realizzazione del modello numerico”.

Il consiglio approva
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•        Domande di assegnazione tesi

Per le domande di assegnazione Tesi, si rimanda al dile allegato

 

Firmato da:
MANFREDI BRUCCOLERI - PO - ING-IND/35 - il 30/11/2020

GIUSEPPE INGARAO - PA - ING-IND/16 - il 30/11/2020

Varie ed eventuali

Il Coordinatore informa il consiglio in merito al ciclo di conferenze, organizzato dall’Università degli studi di Palermo, dal
Titolo: “Bilancio di Genere”.  Dopo un’ampia discussione con diversi interventi (E. Lo Valvo, A. Mancuso, I. Lo Nigro, R. Di
Lorenzo, E. Mazzola, U. La Commare), Il Consiglio delibera di assegnare 1 CFU, come Altre Attività Formative, per ogni 6
seminari (dei 28 disponibili), per un massimo di 4 CFU. 

Per richiedere il riconoscimento dei CFU, lo studente deve preparare e consegnare al CICS una breve relazione in cui
descrive le principali lezioni apprese da ogni singolo seminario seguito. È stata nominata la prof. Erica Mazzola responsabile
scientifico per il riconoscimento dei CFU. 

Interviene il prof. Paolo Roma per aggiornare il consiglio in merito alla competizione IG4U.

Firmato da:
MANFREDI BRUCCOLERI - PO - ING-IND/35 - il 30/11/2020

GIUSEPPE INGARAO - PA - ING-IND/16 - il 30/11/2020
IL professore Aiello risulta presente a partire dalle ore 16:30 La seduta si chiude alle ore 18:40

Il Presidente
Manfredi Bruccoleri

Il Segretario
Giuseppe Ingarao

Delibera firmata il 30/11/2020 alle ore: 16:43


