
 
CONSIGLIO	DEL	CORSO	DI	STUDI	IN	INGEGNERIA	GESTIONALE	ED	INFORMATICA	

	

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 24/02/2017 

Il giorno 24 febbraio, alle ore 12.00, presso il DIID, 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) Elezioni componenti CPDS; 
4) Offerta formativa 2017-18: manifesto ed ipotesi di copertura; 
5) Azioni previste nei Rapporti di Riesame: stato di avanzamento e avvio attività 2017; 
6) Istanze studenti; 
7) Istanze docenti; 
8) Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 12.00 la composizione della seduta risulta la seguente: 

 Cognome  Nome  
1 Barone Stefano P 
2 Bellavista Alessandro - 
3 Bruccoleri Manfredi - 
4 Cascio Donato AG 
5 Certa Antonella P 
6 De Paola Alessandra P 
7 Di Lorenzo Rosa P 
8 Fagiolini Adriano  
9 La Cascia Marco P 
10 La Rocca Vincenzo  
11 La Scalia Giada AG 
12 Lo Coco Alida  
13 Lo Nigro Giovanna P 
14 Lo Presti Liliana P 
15 Lo Re Giuseppe AG 
16 Lupo Toni AG 
17 Mancuso Antonio P 
18 Morana Marco P 
19 Ortolani Marco AG 
20 Peri Daniele P 
21 Seidita Valeria P 
22 Toscano Elena - 
23 Triolo Salvatore P 
24 Tschinke Francesco AG 
 
- Accardi Francesco P 
- Baudanza Diego - 
- Giordano Cristian - 
- La Greca Francesco - 
- Petralito Salvatore P 
 

 Cognome  Nome  
- Bonsignore Gaetano - 
- Brugnoli Emanuele - 

 

 

P = Presente  

-= Assente  

AG = Assente giustificato 
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Presiede la seduta il Vicario, la Prof. Giovanna Lo Nigro. 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. Alessandra De Paola.   

OMISSIS 

 
5. Azioni previste nei Rapporti di Riesame: stato di avanzamento e avvio attività 2017 

 

Il Presidente ricorda che la Commissione AQ, nel Rapporto di Riesame relativo allo scorso A.A. e nel Rapporto 
di Riesame ciclico relativo al passato triennio, ha evidenziato la necessità di effettuare alcune azioni correttive per 
migliorare la qualità del corso di laurea. Il Presidente passa all’analisi delle azioni di riesame previste per 
informare il Consiglio sul loro stato di avanzamento e per avviare le attività necessarie. 

La prima azione correttiva prevista dal Rapporto di Riesame ha come obiettivo di aumentare il livello di 
preparazione degli immatricolati. In particolare si richiede di continuare la campagna di sensibilizzazione degli 
studenti degli istituti superiori relativa all’approfondimento con cui vengono studiate le discipline scientifiche. 
Tale azione mira a garantire una elevata consapevolezza degli studenti degli istituti superiori riguardo 
l’importanza di possedere alcuni prerequisiti di base e una attitudine allo studio delle materie scientifiche per 
intraprendere con successo un percorso di studi nel corso di laurea in Ingegneria Gestionale e Informatica. Per il 
raggiungimento di tale obiettivo sono state organizzate delle giornate di incontro con gli studenti degli istituti 
superiori, nel periodo dell’anno dedicato all’orientamento, che hanno coinvolto diversi docenti del corso di 
Laurea. Il gruppo di docenti del CdL, coordinati dall’Ing. Morana, ha agito in sinergia con gli altri corsi di laurea 
del DIID e della Scuola Politecnica, per aumentare il bacino degli studenti raggiunti tramite tali incontri. Questa 
azione si considera avviata con successo e in continua fase di svolgimento. 

La seconda azione correttiva prevista dal rapporto di riesame mira al miglioramento continuo delle schede di 
trasparenza. La commissione AQ evidenzia i buoni risultati ottenuti grazie alle procedure messe in atto per 
l’offerta 2016-2017 e suggerisce di mantenere la stessa procedura per la definizione delle schede di trasparenza 
per l’offerta formativa 2017-2018, secondo cui il Coordinatore del CdS illustrerà ai docenti le linee guida da 
seguire per la compilazione delle schede di trasparenza, nel Consiglio di CdS precedente alla loro presentazione. 
In seguito alla presentazione delle schede, verificherà che le indicazioni siano state recepite. La commissione 
CPDS suggerisce di porre particolare attenzione al livello di dettaglio con cui sono descritti i criteri di valutazione 
per ogni insegnamento. Questa azione sarà svolta con le tempistiche sopra descritte. 
 
La terza azione correttiva prevista dal rapporto di riesame mira al “Mantenimento di un adeguato livello di 
consapevolezza degli studenti sull’importanza dei questionari di valutazione della didattica”. Il Coordinatore del 
CdS, ad inizio dell’anno accademico, ha presentato agli studenti i risultati ottenuti grazie alla valutazione della 
didattica, illustrato quali criticità sono emerse dalle valutazioni della didattica negli anni passati e le azioni con cui 
sono state affrontate.  Nel Consiglio precedente la fine delle lezioni del primo semestre, svoltosi il 13/12/2016, 
in occasione della valutazione del rapporto di riesame 2017, Il coordinatore ha ribadito ai docenti le indicazioni 
da fornire agli studenti riguardo i questionari.  
Tale azione è stata già avviata con successo e viene svolta in maniera continua dal coordinatore e da tutti i 
docenti del CdL.  
 
La quarta e ultima azione di riesame mira al mantenimento di un buon livello di qualità per la didattica erogata. A 
tal fine, la commissione AQ incontra, ogni semestre, i rappresentanti degli studenti per verificare la coerenza tra 
la didattica erogata e quanto descritto nelle schede di trasparenza. Per il primo semestre la riunione si è svolta in 
data 16 gennaio 2017, e si allega al presente verbale il relativo report. Dall’analisi svolta, emerge che, per tutti gli 
insegnamenti considerati, i contenuti del programma, le modalità di svolgimento della didattica frontale, e le 




