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Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E AMBIENTALE 
 

Verbale n° 7/2020      Riunione del 06/11/2020 

 

La Commissione Didattica Paritetica del DICEA si è riunita il giorno 6 novembre 2020 alle ore 15,00 
in maniera telematica tramite la piattaforma MS Teams, con il seguente OdG: 
 

Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione della Relazione Annuale 2020 
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. Riccardo Maria Polidoro Presente 

Sig.ra Marina d’Ambrosio Presente 
 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la sig.ra Marina d'Ambrosio. 
 
Punto 1 all’ODG: Comunicazioni 
Non ve ne sono. 
 
Punto 2 all’ODG: Approvazione Relazione Annuale 2020 
La Presidente, professoressa Ducci, nei giorni scorsi ha inviato tramite email ai membri della 
commissione la Relazione annuale 2020 ed informa di aver ricevuto unicamente segnalazioni di refusi 
ortografici che sono stati debitamente corretti.  
Si procede quindi alla lettura collegiale del documento, successivamente la Presidente pone ai voti la 
versione finale della Relazione Annuale 2020 che viene approvata all’unanimità dai membri della 
Commissione (Allegato 1).  
Preso atto dell’approvazione, la Presidente dispone nella prossima settimana, in regola con la 
scadenza del 20/11/2020, la trasmissione della relazione all'Ufficio Management della Didattica 
(anticipata all'indirizzo di posta elettronica didattica@unina.it e trasmessa a mezzo protocollo 
informatico di Ateneo).  
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Punto 3 all’ODG: Varie ed eventuali 
Nessun argomento viene discusso a tale punto. 
 
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. 
 
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. 
 
Del che è verbale 
 
La riunione si conclude alle ore 16,00. 
 
 

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 
 


