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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 19/2/2016 

Il giorno 19 febbraio 2016, alle ore 12.30, presso il DICGIM, nella sala Riunioni, ed. 6, III piano si è riunito il 
Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Gestionale ed Informatica, per deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

1) Comunicazioni; 
2) Ratifica provvedimenti urgenti; 
3) Deliberazioni in merito all’offerta formativa A.A. 2016/17: coperture per il Manifesto 2016/17 

e docenti di riferimento per l’offerta didattica erogata; 
4) Nomina Commissione monitoraggio laureati; 
5) Nomina Responsabile per la trasparenza di processi di gestione del CdL; 
6) Istanze docenti; 
7) Istanze studenti; 
8) Varie ed eventuali.  

 
Alle ore 12.30 la composizione della seduta risulta la seguente: 

 Cognome  Nome  
1 Abbene Leonardo AG 
2 Barone Stefano P 
3 Bauso Dario - 
4 Bruccoleri Manfredi - 
5 Certa Antonella P 
6 De Paola Alessandra P 
7 Di Lorenzo Rosa - 
8 Fagiolini Adriano P 
9 Francomano Elisa P 
10 Gaglio Salvatore P 
11 La Cascia Marco AG 
12 La Rocca Vincenzo - 
13 La Scalia Giada - 
14 Lo Nigro Giovanna AG 
15 Lo Re Giuseppe P 
16 Lupo Toni - 

 Cognome  Nome  
17 Mancuso Antonio AG 
18 Ortolani Marco P 
19 Peri Daniele P 
20 Seidita Valeria AG 
21 Spada Antonino - 
22 Triolo Salvatore AG 
23 Tschinke Francesco AG 
 
- La Greca Francesco P 
- Petralito Salvatore P 
 
- Bonsignore Gaetano - 
- Cirrito Alessio - 
- La Cascia Diego P 

 

P = Presente -= Assente AG = Assente giustificato 

 

Il Presidente, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che si è raggiunto il numero legale, 
dichiara aperta la seduta.  

Svolge le funzioni di Segretario l’ing. Marco Ortolani.   

 

1. Comunicazioni  

Il Presidente riassume alcuni dei punti trattati durante l’ultima incontro tra i Coordinatori dei Corsi di Studio 
ed il Delegato di Ateneo alla didattica. In particolare è stato ribadito che è in atto un processo di valutazione dei 
Corsi di Studio da parte dell’ANVUR e ciò richiede di porre attenzione ad alcuni aspetti relativi alla gestione dei 
corsi stessi. Uno di questi aspetti è la tracciabilità dei processi di gestione del CdS; inoltre si richiede di 
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monitorare con precisione e costanza nel tempo il percorso dei laureati ed il loro inserimento nel mondo del 
lavoro. A tal proposito è opportuno nominare apposite commissioni in seno ai CdS, come verrà discusso infatti 
negli appositi punti all’OdG del presente Consiglio. 

Il Presidente ricorda ai Colleghi, ed in particolare a coloro i quali terranno insegnamenti durante il II semestre 
che, al fine di garantire il corretto svolgimento del processo di autovalutazione della qualità della didattica, è 
necessario sensibilizzare gli studenti riguardo la compilazione della scheda di valutazione dei corsi, da effettuarsi 
al momento dell’iscrizione al primo appello dopo il termine di ciascun corso; il Presidente ribadisce che sarebbe 
bene ricordarlo periodicamente all’inizio, durante ed alla fine corso, così da garantire la raccolta dei dati. 

Sempre a proposito dell’assicurazione della qualità, è di fondamentale importanza che le schede di trasparenza 
siano compilate con cura da parte dei docenti; deve essere garantita la coerenza effettiva con la didattica erogata, 
con particolare attenzione alla definizione chiara delle modalità di esame. Sarà compito della Commissione AQ 
fissare degli incontri periodici con i rappresentanti degli studenti per verificare la coerenza delle schede ed 
eventualmente proporre azioni correttive. 

Infine, il Presidente comunica che è in svolgimento la consultazione con le parti sociali al fine di comprendere 
le reali esigenze del mondo del lavoro; a tal fine è stato predisposto un questionario on line sul sito del 
Dipartimento, accessibile mediante una password dai portatori di interesse che verranno contattati. Il 
Dipartimento si è già fatto carico della diffusione del questionario presso alcune aziende e, appena disponibili, i 
risultati verranno analizzati e forniti a questo Consiglio. 

Per quanti riguarda l’informatizzazione dei processi di Ateneo, questo CdL è stato selezionato come corso 
pilota, insieme ad altri 3, per la validazione di un nuovo applicativo per la verbalizzazione delle riunioni del 
Consiglio in tutte le sue fasi: dall’istruzione, alla Convocazione, verbalizzazione, redazione degli estratti, etc. Il 
Presidente avverte quindi i colleghi che la prossima convocazione potrebbe già avvenire anche mediante il nuovo 
strumento, in aggiunta, per la fase di sperimentazione, alla modalità tradizionale. 

OMISSIS 

4. Nomina Commissione monitoraggio laureati 
Il Presidente riporta alcune delle indicazioni contenute nel Rapporto di Riesame stilato dalla Commissione 

AQ relativo allo scorso A.A., che ha evidenziato la necessità di analizzare l’inserimento dei laureati nel mondo 
del lavoro. Sebbene non si siano ancora svolte le sessioni di laurea previste per la normale conclusione del 
percorso di studio degli studenti della prima coorte, la CPDS suggerisce di intraprendere in ogni caso alcune 
azioni preventive che consentano di gestire e monitorare in futuro il percorso degli studenti dopo la laurea. In 
particolare, si suggerisce di definire un processo di monitoraggio dei laureati che preveda l’utilizzo di questionari 
ad hoc per monitorare nel tempo l’esperienza dei laureati.  

Il Presidente propone quindi di nominare una commissione che preliminarmente analizzi i dati già a 
disposizione del CdL ed eventualmente definisca gli interventi necessari a perfezionare il processo di 
monitoraggio. Sentiti gli interessati, il Presidente propone che tale Commissione sia composta da: 

• Prof. Adriano Fagiolini, per la componente docente  
• Salvatore Petralito, per la componente studentesca. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva.  

5. Nomina Responsabile per la trasparenza di processi di gestione del CdL 
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Il Rapporto del riesame ciclico 2016 ha evidenziato la necessità di garantire la massima trasparenza per i 
processi di gestione del CdL.  

Il Presidente propone la nomina di un responsabile che si occupi di descrivere tutti i processi di gestione del 
CdL, e di pubblicizzarli attraverso il sito del corso di laurea; ad esempio, tra i compiti da assolvere, vi sarà la 
redazione dell’organigramma del CdL e la sua pubblicazione sul sito web. Sentito l’interessata, il Presidente 
propone per tale ruolo l’Ing. Alessandra De Paola. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

OMISSIS 

Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante. La seduta è chiusa alle ore 13.30. 

 Il Segretario Il Presidente 

 (Ing. Marco Ortolani) (Prof. Giuseppe Lo Re) 

PER COPIA CONFORME 

(Ing. Marco Ortolani) 


