Unità organizzativa

Composizione

Ruolo e funzioni

Consiglio corso di studio

Professori di ruolo e professori aggregati
degli insegnamenti afferenti al corso di
studio, rappresentanti degli studenti

Propone il regolamento didattico dei corsi di studio e le
relative modifiche. Formula per il consiglio del dipartimento
pareri in merito alle modifiche del regolamento didattico di
ateneo riguardanti l’ordinamento didattico dei corsi di
studio. Propone il manifesto degli studi. Propone gli
insegnamenti da attivare nell’anno accademico successivo e
le relative modalità di copertura. Esamina e approva i piani
di studio individuali degli studenti. Organizza le attività
didattiche secondo quanto previsto dal regolamento
didattico di ateneo.

Coordinatore del corso di studio

Luigi Bruno

Sovrintende alle attività del corso di studio, cura i rapporti
con il dipartimento, convoca e presiede il consiglio e
promuove l’esecuzione delle rispettive deliberazioni.

Vice‐coordinatore del corso di studio

Giuseppe Carbone

Manager didattico

Maria Rosa Taccone

Comitato di indirizzo

Luigi Bruno, Giuseppe Carbone, Giovanni
Mirabelli, Maurizio Muzzupappa, Marco
Ghionna (ordine ingegneri Cosenza), Lia
Grandi (Smart Engineering srl), Luciano
Luciani (Alfagomma spa), Maria Francesca
Marino (Baker‐Hughes), Giuseppe Sciumè
(Bluferries srl), Loredana Solimine (Tetra
Pak spa)

Organo misto università‐mondo del lavoro. Individua, le
esigenze formative di carattere culturale, tecnico e/o
scientifico e quelle di occupabilità attuali e prevedibili.
Definisce le prospettive di riferimento per gli studenti che
conseguiranno il titolo studio. Individua gli obiettivi di
apprendimento, ovvero le caratteristiche che il corso di
studio vuole indurre nei propri studenti.

Luigi Bruno, Giuseppe Carbone, Maria Rosa
Taccone, Domenico Umbrello, Domenico
Mundo, rappresentati degli studenti

Elabora la bozza dell’ordinamento didattico e del
regolamento didattico del corso di studio. Elabora proposte
di modifica per l’offerta formativa. Valuta la qualità della
didattica, delle strutture e dei servizi del corso di studio.
Predispone gli elementi per la redazione della Scheda di
Monitoraggio Annuale (SMA) e del Rapporto di Riesame
Ciclico (RRC). Collabora nella verifica dei quadri della scheda
SUA‐CdS. Istruisce le richieste di modifica dei piani di studio,
le richieste di passaggio, di trasferimento e di abbreviazione
al corso di studio.

Commissione orientamento

Loris Barbieri, Fabio Bruno, Francesco
Gagliardi

Ha il compito di organizzare e predisporre le attività di
orientamento mirate a: promuovere il corsi di laurea
triennale nelle scuole; promuovere il corso di laurea
magistrale in altri corsi di laurea triennali; indirizzare gli
studenti verso percorsi di studio coerenti con le proprie
attitudini e le aspettative professionali; affiancare gli
studenti durante il loro percorso formativo in modo da
superare più agevolmente le difficoltà e garantire una
maggiore partecipazione alle attività universitarie; attuare
quelle misure atte a facilitare l’inserimento dei neo laureati
nel mondo del lavoro.

Commissione ammissione magistrale

Francesco Gagliardi, Gianluca Gatti,
Emanuele Sgambitterra

Gestisce la prova di verifica della preparazione iniziale per
l’accesso alla laurea magistrale.

Commissione per la gestione delle prove
finali

Carmine Maletta, Sergio Rizzuti

Delegato all’internazionalizzazione

Gianluca Gatti

Delegato pratiche studenti

Sebastiano Candamano

Delegato al monitoraggio

Francesco Igino Cosco

Svolge attività di monitoraggio (e.g. carriere, iscrizioni,
abbandoni, lauree) interagendo con la segreteria studenti e
utilizzando strumenti per l’interrogazione dei database
messi a disposizione del corso di studio.

Annamaria Terzo

Gestisce gli aspetti amministrativi legati al censimento dei
soggetti ospitanti (sia su territorio nazionale che estero) per
lo svolgimento di stage e tirocini esterni e le rispettive
pratiche burocratiche necessarie agli studenti per lo
svolgimento di tali attività.

Ivana Donato, Pasquale Stocco

Accede alle carriere studenti per la gestione dei piani di
studi e per l’espletamento sulle stesse di tutte quelle azioni
non eseguibili in autonomia dagli studenti o dai docenti in
fase di caricamento dei risultati delle prove di esame di cui
ne presiedono la commissione o ne fanno parte.

Commissione didattica, qualità e
riesame

Ufficio didattico

Segreteria studenti

Sostituisce il coordinatore in tutte le funzioni in caso di
temporanea assenza o di temporaneo impedimento a
esercitare la carica.
Figura che supporta il coordinatore e il consiglio nella
gestione delle attività organizzative / amministrative del
corso di studio.

Ha il compito di gestione degli aspetti amministrativi delle
prove finali, di presiedere le sedute di laurea e le rispettive
commissioni.
Collabora con il coordinatore del relativamente alle
attività di internazionalizzazione del corso di studio (e.g. per
la stipula di accordi di partenariato, titoli congiunti) e
istruisce le pratiche di richiesta di convalida dei CFU relativi
agli esami/tirocini/tesi sostenuti all’estero.
Svolge attività di supporto al corso di studio analizzando
pratiche studenti relative a trasferimenti, passaggi e
abbreviazioni.

