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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 19/1/2016 

Il giorno 19 gennaio 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) Informazione su emolumenti docenti per gli A.A. 2013/14 e 2014/15, sede di Agrigento;  
3) Deliberazioni in merito al rapporto di riesame ciclico 2016; 
4) Approvazione modifiche Regolamento per la prova finale; 
5) Deliberazioni in merito all’avvio delle procedure per l’offerta formativa A.A. 2016/17; 
6) Nomina componenti commissioni previste dal Regolamento del CdL; 
7) Istanze docenti; 
8) Istanze studenti; 
9) Varie ed eventuali.  

 
Alle ore 12.30 la composizione della seduta risulta la seguente: 

 Cognome  Nome  
1 Abbene Leonardo AG 
2 Barone Stefano AG 
3 Bauso Dario - 
4 Bruccoleri Manfredi AG 
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 P 
12 La Rocca Vincenzo - 
13 La Scalia Giada P 
14 Lo Nigro Giovanna P 
15 Lo Re Giuseppe P 
16 Lupo Toni AG 

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

 

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.   

 

OMISSIS 
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3. Deliberazioni in merito al rapporto di riesame ciclico 2016 

Il Coordinatore ricorda che per il corso di laurea con codice 2017 è la prima volta che viene stilato il rapporto 
di riesame ciclico, vista la “giovane età” del corso stesso; in realtà, nel rapporto sono stati considerati i due corsi 
di studio con codici 2021 e 2017, essendo il secondo la naturale evoluzione del primo.  

Il Coordinatore riassume le sezioni di cui si compone il documento del rapporto di riesame ciclico, 
evidenziando che per quanto riguarda l’adeguatezza dell’offerta formativa rispetto alle esigenze del mondo del 
lavoro, è stato preparato un questionario on line e che tra gli obiettivi vi è quello di definire meglio il processo di 
sottomissione di tale questionario, per cui si è dato mandato all’Ing. Peri di curarne gli aspetti. La seconda parte 
del documento riguarda i risultati di apprendimento attesi e accertati; ci si aspetta aspettiamo che i risultati siano 
validi e non sono evidenziate criticità né da parte del corpo docente né da parte degli studenti. La terza parte 
infine analizza il sistema di gestione del corso di laurea ed anche qui non ci sono criticità da evidenziare. 

Il Coordinatore sottopone all’attenzione del Consiglio il rapporto di riesame ciclico relativo all’Anno 2016 
preparato il giorno 11 gennaio 2016 dal Coordinatore stesso e dai componenti del Gruppo di Riesame, Prof. 
Salvatore Gaglio, Ing. Antonella Certa, Dott.ssa Sonia Valentino e Manuel Alonge. È richiesto al Consiglio di 
esaminare il rapporto di riesame, affinché lo stesso possa essere successivamente sottoposto all’approvazione del 
Presidio di Qualità di Ateneo.  

Il Coordinatore dà quindi lettura del rapporto predisposto dal Gruppo di riesame ed apre la discussione. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 

 

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) 


