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N.48/AG

POLITECNICO DI MILANO
IL RETTORE

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO il D.R. N. 203/AG del 24.3.2003 con il quale è stata istituita la Scuola di Ingegneria Gestionale
finalizzata ad identificare ed armonizzare le molteplici attività formative e di ricerca nei campi del
Management dell'economia e dell'industrial engineering promossi dall'Ateneo;
VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio della Facoltà di Ingegneria dei sistemi, nella seduta del
28.2.2006, nel corso della quale è stata approvata la proposta della Scuola di Ingegneria Gestionale,
finalizzata ad identificare ed armonizzare le molteplici attività formative e di ricerca nei campi del
Management dell'economia e dell'industrial engineering promossi dall'Ateneo, sentito il Dipartimento di
Ingegneria Gestionale in data 24.2.2006;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione nelle rispettive
sedute del 10 e del 19 aprile 2006, in ordine all’approvazione del Regolamento della Scuola di Ingegneria
Gestionale;
RAVVISATA la necessità di provvedere;
DECRETA
E’ emanato il Regolamento della Scuola di Ingegneria Gestionale.

Articolo 1
Organi della Scuola
1.1 Sono organi della Scuola:
• l'Assemblea: nel seguito denominata Faculty;
• il Board;
• il Presidente.

Articolo 2
Composizione della Faculty
2.1 La Faculty della Scuola di Ingegneria Gestionale è costituita, in base alla delibera istitutiva, dai seguenti
Membri:
1. Docenti di ruolo afferenti al Dipartimento di Ingegneria Gestionale;
2. altri Docenti di ruolo accademico dei SSD ING-IND/17, ING-IND/35, o dei SSD affini INGIND/16, ING-INF/04, ING-INF/05, purché insegnino nei Corsi di Studio di area gestionale
dell’Ateneo o siano membri del collegio del Dottorato di Ricerca Ingegneria Gestionale;
3. Docenti stranieri (fellow) che operano con continuità (il board della Scuola valuta caso per caso
l’iscrizione dei docenti stranieri a questa categoria).

2.2 La Faculty si riunisce almeno una volta all'anno, per approvare la Relazione sulle attività della Scuola
presentata dal Presidente e per definire le linee di sviluppo, e ogniqualvolta il Presidente la convochi.

2.3 La Faculty allargata della Scuola, oltre ai Membri della Faculty, comprende anche:
1. Membri della Faculty dei Master Universitari di area gestionale della Facoltà di Ingegneria dei
Sistemi;
2. Membri dell’albo dei Professori a contratto del Dipartimento di Ingegneria Gestionale;
3. Dottorandi del Dipartimento di Ingegneria Gestionale;
4. Assegnisti del Dipartimento di Ingegneria Gestionale di ricerca post doc;
5. Visiting professor stranieri temporanei.

Articolo 3
Board

3.1 Il Board è costituito dai seguenti membri di diritto "pro tempore":
- il Presidente della Scuola;
- il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale;
- il Presidente del MIP;
- il Direttore del MIP;
- il Preside della Facoltà di Ingegneria dei Sistemi;
- i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio di Ingegneria di area Gestionale dell’Ateneo;
- il Coordinatore del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca del Dipartimento di Ingegneria
Gestionale;
- i membri della Commissione Scientifica del Dipartimento di Ingegneria Gestionale facenti capo a
ognuna delle tre ‘macroaree’ indicate nel Progetto Scientifico del Dipartimento di Ingegneria
Gestionale, qualora sia rappresentata nel Board da meno di due componenti; la scelta dei membri è
effettuata in base al numero di voti in sede di elezione o (in caso di parità) alla seniority accademica.

Articolo 4
Presidente

4.1 Il Presidente è eletto dalla Faculty e rappresenta la Scuola.
Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
Opera in accordo con il Board e nell'ambito delle linee generali indicate della Faculty.
Convoca la Faculty in riunione assembleare almeno una volta all'anno, per la presentazione della Relazione
sulle attività della Scuola (predisposta in vista del rapporto all'Organismo di Coordinamento Didattico dal
Preside della Facoltà di Ingegneria dei Sistemi), e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto dal
Board.
Convoca il Board almeno trimestralmente o su richiesta di almeno due membri.

Articolo 5
Attività

5.1 E’ compito del Board e del suo Presidente, operando in stretta integrazione con la Facoltà di Ingegneria
dei Sistemi, il Consiglio di Corso di Studio di Ingegneria Gestionale, il Dipartimento di Ingegneria Gestionale
e il MIP (tutti rappresentati al massimo livello al suo interno), promuovere proattivamente iniziative che
vadano nella direzione del perseguimento degli obiettivi sopra definiti, e inoltre:
- seguire con attenzione i processi di certificazione presso la European Foundation for Management
Development;
- promuovere e regolare l'uso del marchio School of Management;
- mantenere aggiornato e rendere disponibile all'esterno il quadro dei prodotti e delle attività della
Scuola;
- mantenere aggiornata la lista dei membri della Faculty.

Articolo 6
Regole di funzionamento degli organi e modifiche al Regolamento
6.1 Per ciò che concerne il funzionamento degli organi, le modalità per apportare modifiche al Regolamento
della Scuola, e per tutto quanto non specificamente indicato nel presente Regolamento, si rimanda allo Statuto
e al Regolamento Generale dell'Ateneo.

Milano, 5 maggio 2006

IL RETTORE
f.to prof. Giulio Ballio

