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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 27/4/2016 

Il giorno 27 aprile 2016, alle ore 10.30, 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) Regolamento della prova finale; 
4) Aggiornamento regolamento didattico; 
5) Modifiche SUA-CdS A.A. 2016/17; 
6) Istanze docenti; 
7) Istanze studenti; 
8) Varie ed eventuali.  

 
Alle ore 10.30 la composizione della seduta risulta la seguente: 

 Cognome  Nome  
1 Abbene Leonardo - 
2 Barone Stefano P 
3 Bauso Dario - 
4 Bruccoleri Manfredi P 
5 Certa Antonella P 
6 De Paola Alessandra P 
7 Di Lorenzo Rosa P 
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 - 
15 Lo Re Giuseppe P 
16 Lupo Toni - 
17 Mancuso Antonio P 
18 Morana Marco P 
19 Ortolani Marco P 
20 Peri Daniele P 
21 Seidita Valeria AG 
22 Spada Antonino AG 
23 Triolo Salvatore P 
24 Tschinke Francesco P 
 
- Accardi Francesco P 
- Baudanza Diego P 
- Giordano Cristian - 
- La Greca Francesco P 
- Petralito Salvatore P 
 

 Cognome  Nome  
- Bonsignore Gaetano - 
- Cirrito Alessio - 
- La Cascia Diego - 
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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  

OMISSIS 

Il Presidente passa poi ad esporre alcuni degli obblighi relativi alla garanzia di qualità del CdL. Ai fini 
dell’accreditamento del CdL è necessario migliorare le schede di trasparenza degli insegnamenti erogati, 
rispettando le indicazioni fornite dall’ANVUR. In particolare, per ogni scheda di trasparenza è necessario: 

- specificare gli obiettivi formativi in termini dei descrittori di Dublino: 
o Conoscenza e comprensione, 
o Capacità di applicare conoscenza e comprensione, 
o Autonomia di giudizio, 
o Abilità comunicative, 
o Capacità di apprendimento; 

- assicurarsi che gli obiettivi formativi siano coerenti con quelli del CdL indicati nella SUA; si 
evidenzia che in alcuni casi sarà necessario integrare informazioni; 

- arricchire il contenuto della voce “Modalità di valutazione” delle schede insegnamento con 
informazioni dettagliate sulle modalità di esame anche in relazione ai risultati di apprendimento attesi. 

Verrà fornito un modello elaborato dal Prof. Ippolito, delegato per la didattica della Scuola Politecnica, a cui 
ciascun docente potrà riferirsi per avere una linea guida. 

Il Presidente fa inoltre presente che, ai fini dell’internazionalizzazione, sarà richiesta la compilazione di alcuni 
dei campi della scheda di trasparenza anche in lingua inglese. 

OMISSIS 

5. Modifiche SUA-CdS A.A. 2016/17 

Il Presidente ricorda al Consiglio che per il prossimo A.A. non è stata proposta alcuna sostanziale modifica di 
ordinamento, escludendo la nuova modalità di prova finale, e che quindi le variazioni da apportare alla SUA-CdS 
riguardano una più dettagliata descrizione degli aspetti della gestione del Corso di Laurea. 

Prende quindi la parola la Prof. De Paola, che riassume le principali modifiche apportate.  

In accordo con il comitato didattico del DICGIM, cui afferisce il nostro CdL, sono stati definiti i processi per 
la consultazione delle organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi e delle professioni. A 
partire dal corrente A.A., l’Ateneo ha reso disponibile un nuovo questionario per la consultazione dei portatori di 
interesse. Il DICGIM cura la realizzazione di un database contenente le informazioni di contatto relative ad 
aziende, enti, ordini professionali e organizzazioni di categoria e coordina l’invio annuale del questionario a 
questi soggetti. 
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È stata inoltre inserita la descrizione delle iniziative del CdL ai fini dell’assicurazione della qualità ed in 

dettaglio: 

• al termine del secondo semestre di ogni anno accademico, la commissione AQ incontrerà i rappresentanti 
degli studenti per verificare la corrispondenza tra la didattica erogata e i programmi delle schede di 
trasparenza, e si occupa di formulare eventuali suggerimenti e proposte correttive. Il Coordinatore 
analizzerà tali indicazioni per suggerire l'adozione di eventuali azioni correttive; 

• all’inizio di ogni A.A., il Coordinatore incontrerà gli studenti, presentando i risultati ottenuti dalla 
rilevazione dell’opinione degli studenti sulla didattica, le criticità emerse negli A.A. passati e le azioni con 
cui sono state affrontate. L’evento ha anche lo scopo di evidenziare l’importanza delle indagini e le 
modalità di compilazione dei questionari, che vengono illustrati in ogni loro aspetto, al fine di chiarire le 
eventuali perplessità degli allievi. L’incontro sarà anche l’occasione per fornire agli allievi del primo anno 
una descrizione accurata del Corso di Laurea, dei principali canali di comunicazione da seguire per 
ottenere informazioni di interesse e delle figure a cui rivolgersi per la risoluzione delle possibili 
problematiche legate alle attività didattiche ed amministrative. 

Il Presidente apre quindi la discussione sulle modifiche proposte alla SUA-CdS. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio, all’unanimità, approva la Scheda SUA-CdS con le 
modifiche proposte. 

OMISSIS 

Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante. La seduta è chiusa alle ore 11.30. 

 Il Segretario Il Presidente 

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

PER COPIA CONFORME 

(Ing. Marco Ortolani) 

 


