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Verbale n° 4/2020      Riunione del 25/09/2020 

 

La Commissione Didattica Paritetica del DICEA si è riunita in maniera telematica tramite la 
piattaforma MS Teams il giorno 25 settembre 2020 alle ore 16:00, con il seguente OdG: 
 

Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Parere sulla proposta di modifica di Ordinamento e Regolamento del CdS di Ingegneria 

Gestionale dei Progetti e delle Infrastrutture in Ingegneria delle Infrastrutture e dei 
Servizi (Classe L7); 

3. Inoltro documentazione per relazione annuale 2020; 
4. Varie ed eventuali. 

 
L’elenco dei presenti è riportato nella sottostante tabella: 
 

Membro Presente/Assente 
Prof.ssa Daniela Ducci  Presente 

Prof. Gianluca Dell’Acqua Presente 
Prof. Giovanni Esposito Presente 

Dott. Gerardo Carpentieri Presente 
Ing. Rosa Veropalumbo Presente 
Sig. Dario Della Paolera  Presente 

Sig. Mirko Mesce Presente 
Sig. Eugenio Senese Presente 

Sig.ra Marina d’Ambrosio Presente 
 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la sig.ra Marina d'Ambrosio.  
 
Punto 1 all’ODG: Comunicazioni 
La Presidente ringrazia il dott. Gerardo Carpentieri, l’ing. Rosa Veropalumbo ed Eugenio Senese per 
il pregevole lavoro svolto per le elaborazioni grafiche riassuntive dei risultati del questionario 
sottoposto ai docenti del DICEA riguardante la didattica a distanza. 
 
Punto 2 all’ODG: Parere sulla proposta di modifica di Ordinamento e Regolamento del CdS di 
Ingegneria Gestionale dei Progetti e delle Infrastrutture in Ingegneria delle Infrastrutture e dei 
Servizi (Classe L7) 
La Presidente nei giorni scorsi ha inviato via mail a tutti i componenti della Commissione la 
documentazione relativa a questo punto all’o.d.g. ed apre la discussione.  
 
Il corso di laurea triennale cambia denominazione da Ingegneria Gestionale dei Progetti e delle 
Infrastrutture a Ingegneria delle Infrastrutture e Servizi. 
La caratteristica più rilevante del nuovo ordinamento è la riduzione del valore minimo e massimo 
allocato alle attività caratterizzanti, restando comunque ben al di sopra dei limiti di legge e il 
significativo aumento del numero di crediti dedicato alle “ulteriori attività”. Con riferimento al 
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regolamento, si introducono 15 CFU per attività di laboratorio tecnologico (6 al primo anno e 9 al 
secondo), 9 CFU dedicati ad attività di project-working sulle tecnologie applicate e 3 CFU di lingua 
inglese II.  
Inoltre, il nuovo ordinamento offre la possibilità allo studente di conseguire fino ad un massimo di 
18 CFU in attività a scelta autonoma. 
 
La componente studentesca esprime soddisfazione per gli aspetti innovativi proposti dal nuovo 
ordinamento proposto. 
 
Alla luce delle precedenti considerazioni, la Commissione tutta esprime parere favorevole sul nuovo 
Ordinamento e Regolamento proposto per il CdS in Ingegneria delle Infrastrutture e Servizi (Classe 
L7), ritenendo che esso sia in linea con le tematiche e le competenze disciplinari del Dipartimento, in 
quanto offre allo studente ulteriori competenze innovative nell’ambito dei laboratori tecnologici che 
consentono lo studio di linguaggi di programmazione e l’impiego delle nuove tecnologie, a sostegno 
del settore civile/ambientale.  
 
Punto 3 all’ODG: Inoltro documentazione per relazione annuale 2020 
La Presidente comunica che dovrà essere convocata una prossima riunione della Commissione nel 
mese di ottobre in merito alla Relazione annuale 2020 e che sta predisponendo il dropbox per 
distribuire ai membri della Commissione la documentazione necessaria.  
 
Punto 3 all’ODG: Varie ed eventuali 
Non ve ne sono. 
 
La Commissione stabilisce di trasmettere, attraverso il segretario verbalizzante, copia del presente 
verbale anche al responsabile del sito web di Dipartimento, ing. Gerardo Carpentieri, ai fini della 
pubblicazione sul sito stesso. 
 
La riunione si conclude alle ore 17,00. 
 
Del che è verbale. 
 
 Il Segretario Il Presidente della Commissione 
 F.to Marina d’Ambrosio F.to prof.ssa 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 


