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Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E AMBIENTALE 

 

Verbale n° 4/2019      Riunione del 07/11/2019 

 

La Commissione Didattica Paritetica del DICEA si è riunita il giorno 07 novembre 2019 alle ore 

11,30 presso i locali del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale siti all’edificio 8 del 

complesso di Via Claudio, con il seguente OdG: 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Redazione della Relazione Annuale 2019 

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 

 

La signora Marina d'Ambrosio assume le funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Punto 1 all’ODG: Comunicazioni 

 

La presidente, professoressa Ducci, comunica di aver messo a punto e condiviso tramite email una 

bozza della Relazione annuale 2019 sulla base dei contributi per ogni CdS sviluppati dai gruppi di 

lavoro composti dai rappresentanti degli studenti, dai docenti della Commissione e dagli studenti 

collaboratori e indicati nel precedente verbale del 22/10/2019. 

 

Punto 2 all’ODG: Redazione della Relazione Annuale 2019 

 

I contributi redatti per i vari CdS vengono discussi singolarmente, sia in merito alla peculiarità dei 

singoli CdS, sia per evitare ridondanze e rendere organici e omogenei i quadri dei CdS nelle schede 

della Relazione Annuale 2019. Alcuni punti, come ad esempio i siti WEB e le schede di 

insegnamento, vengono discussi approfonditamente. La componente studentesca e quella docente 

hanno tenuto per alcuni CdS animate discussioni, specialmente sull’organizzazione dell’attività 
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didattica e sui metodi di verifica, pervenendo sempre a delle considerazioni condivise e proponendo 

dei miglioramenti. Alla luce delle considerazioni emerse dalla discussione, la presidente, prof.ssa 

Ducci, chiede ai gruppi di mettere a punto una nuova versione dei singoli contributi e di condividerli 

tramite email al fine di inserirli nella versione finale della Relazione annuale. La Commissione prende 

atto della disponibilità della professoressa Ducci nel mettere a punto la stesura della versione finale 

della Relazione, con l'affiancamento del dott. Carpentieri e dell’ing. Veropalumbo, al fine di 

omogeneizzare il documento nel template definito dall'Ateneo. 

 

Punto 3 all’ODG: Varie ed eventuali 

Nessun argomento viene discusso a tale punto. 

 

 

La Commissione si riconvoca il giorno 14 novembre 2019 alle ore 13,00 per l’approvazione finale 

della Relazione Annuale 2019.  

 

La Commissione stabilisce 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 

 

 

 Il Segretario Il Presidente della Commissione 

 (sig.ra Marina d’Ambrosio) (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 


