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Commissione Didattica Paritetica Docenti studenti
Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E AMBIENTALE
Verbale n° 5/2020

Riunione del 22/10/2020

La Commissione Didattica Paritetica del DICEA si è riunita in maniera telematica tramite la
piattaforma MS Teams il giorno 22 ottobre 2020 alle ore 16,30, con il seguente OdG:
Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni
2. Disposizione e organizzazione circa la redazione della Relazione Annuale 2020
3. Varie ed eventuali
L’elenco dei presenti e degli assenti è riportato nella sottostante tabella:
Membro
Prof.ssa Daniela Ducci
Prof. Gianluca Dell’Acqua
Prof. Giovanni Esposito
Dott. Gerardo Carpentieri
Ing. Rosa Veropalumbo
Sig. Dario Della Paolera
Sig. Mirko Mesce
Sig. Riccardo Maria Polidoro
Sig.ra Marina d’Ambrosio

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Svolge la funzione di segretario verbalizzante la sig.ra Marina d'Ambrosio.
Punto 1 all’ODG: Comunicazioni
La presidente, professoressa Ducci, ricorda di aver inserito nei giorni scorsi in DROPBOX tutta la
documentazione utile alla redazione della Relazione annuale 2020 riferita all’anno precedente (2019)
e nel dettaglio, per ogni Corso di Studio del DICEA:
• Scheda anagrafe nazionale studenti
• Schede di valutazione degli studenti
• Scheda SUA-CdS
• SMA/RCR
Punto 2 Disposizione e organizzazione circa la redazione della Relazione Annuale 2020
La Commissione, attenendosi a quanto suggerito dall’ANVUR, che raccomanda che il
coinvolgimento degli studenti dei singoli CdS nell’analisi dei questionari sia diretto e non mediato da
rappresentanti provenienti da altri CdS, decide di coinvolgere, in qualità di collaboratori alla
redazione delle Schede dei corsi di laurea non rappresentati in commissione, i seguenti studenti:
− Raffaella Salierno per il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile;
− Maria Aiello per il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio;
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− Pasquale Trombetta per il corso di Laurea in Ingegneria Gestionale dei Progetti e delle
Infrastrutture;
− Giovanni Fiume per il corso di Laurea in Ingegneria Civile;
− Iolanda Passariello per il corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Idraulici e di Trasporto.
Gli stesi verranno coordinati dall’Ing. Veropalumbo.
Per dare contezza sui passaggi che la Commissione Paritetica avrà il compito di definire, la prof.ssa
Ducci illustra nuovamente i contenuti espressi ad aprile in sede di riunione plenaria tra i rappresentanti
delle Commissioni Paritetiche dipartimentali.
Nel merito delle Schede a compilarsi, si viene alla descrizione degli otto campi che il documento
dovrà contemplare a partire dal template distribuito dall’Ateneo. Comprese le necessità richieste e
alla luce dell'assetto degli otto Corsi di Studio incardinati nel DICEA, viene definita un'articolazione
delle successive elaborazioni in gruppi di lavoro composti dai rappresentanti degli studenti, dai
docenti della Commissione e dagli studenti collaboratori.
Il quadro organizzativo riguardo i carichi affidati per la redazione delle singole schede dei CdS è così
distribuito:
CdS
Ingegneria Edile (Classe L23)
Ingegneria Edile (Classe LM24)
Ingegneria Edile-Architettura (Classe LM4)
Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio
(Classe L7)
Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio
(Classe LM35)
Ingegneria Gestionale dei Progetti e delle
Infrastrutture (Classe L7)
Ingegneria Civile (Classe L7)
Ingegneria dei Sistemi Idraulici e di
Trasporto (Classe LM23)
Parte generale e coordinamento
Controllo e rielaborazione lavori studenti
esterni

Studente
Dario DELLA PAOLERA
Raffaella SALIERNO
Riccardo Maria POLIDORO
Mirko MESCE

Docente
dott. Gerardo CARPENTIERI
dott. Gerardo CARPENTIERI
prof. Daniela DUCCI
prof. Giovanni ESPOSITO

Maria AIELLO

prof. Giovanni ESPOSITO

Pasquale TROMBETTA

prof. Daniela DUCCI

Giovanni FIUME
Iolanda PASSARIELLO

prof. Gianluca DELL’ACQUA
prof. Gianluca DELL’ACQUA

prof. Daniela DUCCI
dott.ssa Rosa VEROPALUMBO

Punto 3 all’ODG: Varie ed eventuali
La Commissione si riconvoca il giorno 4 novembre 2020 alle ore 9,30 per redigere le parti comuni
e per rendere organici e omogenei i vari apporti nelle schede della Relazione Annuale 2020.
La Commissione stabilisce di trasmettere, attraverso il segretario verbalizzante, copia del presente
verbale anche al responsabile del sito web di Dipartimento, dott. Gerardo Carpentieri, ai fini della
pubblicazione sul sito stesso.
La riunione si conclude alle ore 17,30.
Napoli, 22 ottobre 2020
Il segretario verbalizzante
(sig.ra Marina d’Ambrosio)

Il presidente della Commissione
(prof. Daniela Ducci)

Il presente verbale è conservato agli atti del Dipartimento e trasmesso all’Ufficio Organi Collegiali
ed a quanti altri uffici competenti a cura del segretario verbalizzante
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