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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E AMBIENTALE 
 

Verbale n° 2/2020 Riunione del 21/04/2020 

 

La Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti del DICEA si è riunita in modalità telematica 
tramite la piattaforma MS Teams il giorno 21 aprile 2020 alle ore 16:30, con il seguente OdG: 
 

Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Validazione questionari per studenti e docenti sulla didattica telematica 
3. Varie ed eventuali 

 
L’elenco dei presenti e degli assenti 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, professoressa Ducci, comunica di aver partecipato il 17 aprile scorso ad una riunione 
della Consulta delle Commissioni Paritetiche della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. Alla 
riunione, promossa dai proff. Breglio (DIETI), Caturano (DIARC) e La Pegna (Dipartimento di 
Matematica e Applicazioni), hanno partecipato anche il Presidente della SPSB, Prof. Marco D'Ischia, 
e il prof. Pippo Cirino, componente del PQA di Ateneo, con delega per le problematiche relative alla 
didattica. La riunione vedeva la predisposizione 2 questionari, da sottoporre a studenti e docenti, per 
effettuare una verifica di gradimento della didattica a distanza effettuata in questo periodo di 
emergenza sanitaria che la prof.ssa Ducci ha inviato per e-mail nei giorni scorsi a tutti i membri di 
questa stessa Commissione.  
 
Punto 2 all’ODG: Validazione questionari per studenti e docenti sulla didattica telematica 
Viene aperta la discussione sui singoli quesiti che compongono i due questionari (studenti e docenti).  
Da parte della componente studentesca viene proposto di aggiungere/modificare alcuni quesiti relativi 
alle attività didattiche caratteristiche del DICEA. E nel dettaglio viene suggerito di: 
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• Aggiungere un quesito relativo alla soddisfazione degli studenti in merito alle attività 
progettuali grafiche svolte in modalità on-line. 

• Differenziare la domanda riguardante la soddisfazione in merito allo svolgimento degli esami 
per la tipologia degli stessi: solo scritti, scritti e orali, solo orali. 

La componente docente suggerisce l’inserimento di un quesito iniziale riguardo il numero di 
insegnamenti svolti dal singolo docente nel periodo di riferimento della scheda di rilevamento al fine 
di somministrare un unico sondaggio per docente.  
In merito ai questionari per gli studenti, tutta la Commissione suggerisce di far compilare un unico 
questionario sintetico di tutti gli insegnamenti seguiti.  
 
Punto 3 all’ODG: Varie ed eventuali 
Nessun argomento viene discusso a tale punto. 
 
La Commissione decide di trasmettere, attraverso il segretario verbalizzante, copia del presente 
verbale anche alla responsabile del sito web di Dipartimento, prof.ssa Carmela Gargiulo, ai fini della 
pubblicazione sul sito stesso. 
 
Del che è verbale 
 
Napoli, 21 aprile 2020 
 
 Il Segretario Il Presidente della Commissione 
 (sig.ra Marina d’Ambrosio) (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 
 


