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Verbale n° 3/2022 del 13/09/2022 

 
La Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) del DICEA si è riunita il giorno 20 maggio 
2022 alle ore 10:00, in modalità telematica tramite la piattaforma MS Teams, con il seguente Ordine 
del Giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. Parere sulla proposta di modifica di Ordinamento dei CdS di Ingegneria Civile (Classe 

L-7) 
4. Parere sulla proposta di modifica di Ordinamento dei CdS di Ingegneria dei Sistemi 

Idraulici e di Trasporto (Classe LM-23) 
5. Varie ed eventuali 

 
L’elenco dei partecipanti è riportato nella sottostante tabella: 
 

Membro  
Prof. Gianluca Dell’Acqua Presente 

Prof. Giovanni Esposito Presente 
Dott.ssa Marianna Pirone Presente 
Dott. Gerardo Carpentieri Presente 

Dott.ssa Cristina Oreto Presente 
Sig.ra Benedetta Sansone Presente 
Sig.ra Anna Laura Rosa Presente 
Sig.ra Teresa Di Palma Assente 

Sig.ra Marina d’Ambrosio Presente 
 
Il Presidente apre la seduta alle ore 10:05. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la signora 
Marina d’Ambrosio. 
 
Punto 1 all’OdG: Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Presidente, Prof. Dell’Acqua, prende la parola per porre in approvazione il verbale della seduta 
precedente, che viene approvato ad unanimità da tutti i componenti della Commissione Paritetica.  
 
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. 
 
Punto 2 all’OdG: Comunicazioni 
Il Presidente, prof. Dell’Acqua, comunica di aver già condiviso la documentazione necessaria alla 
discussione dei successivi OdG nella cartella condivisa del gruppo Teams della Commissione.  
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Punto 3 all’OdG: Parere sulla proposta di modifica di Ordinamento dei CdS di Ingegneria 
Civile  
Il Presidente pone in discussione la richiesta di parere sulle proposte di modifica di Ordinamento del 
Corso di Studio in Ingegneria Civile (Classe L-7).  
 
Le modifiche proposte riguardano: 

• modifica dei CFU massimi delle attività previste dal D.M. 270/2004 art.10 commi d, e che 
sono regolate dall’attuale ordinamento che prevedono i seguenti limiti massimi in termini di 
CFU: 
tirocini formativi e di orientamento        0 
altre conoscenze per l’inserimento       9 
stages e tirocini presso imprese, enti e ordini  12 
Per consentire una maggiore elasticità nella formulazione del prossimo regolamento la CCD 
delibera la seguente variazione: 
tirocini formativi e di orientamento        6 
altre conoscenze per l’inserimento     12 
stages e tirocini presso imprese, enti e ordini    6; 
 

• spegnimento del curriculum professionalizzante, praticamente inattivo dall’anno accademico 
2018/19 per mancanza di attrattività. 

 
Dopo ampia discussione, i componenti della commissione CPDS esprimono all’unanimità parere 
favorevole alla proposta di modifica di Ordinamento per il CdS in Ingegneria Civile (Classe L-7).  
 
Punto 4 all’OdG: Parere sulla proposta di modifica di Ordinamento dei CdS di Ingegneria dei 
Sistemi Idraulici e di Trasporto 
Il Presidente pone in discussione la richiesta di parere sulle proposte di modifica di Ordinamento del 
CdS in Ingegneria dei Sistemi Idraulici e di Trasporto (Classe LM-23).  
 
Le modifiche proposte riguardano: 

• modifica della denominazione del CdS, che si trasforma da “Ingegneria dei Sistemi Idraulici 
e di Trasporto” in “Ingegneria Civile per l’Idraulica e i Trasporti”; 
 

• modifica del numero di insegnamenti obbligatori, che passano dagli attuali 7 (da 9 CFU) a 5 
(di cui 4 da 9 CFU e 1 da 10 CFU costituito da due moduli, entrambi da 5 CFU); 
 

• Modifica del numero di CFU a scelta libera dell’allievo, che passano da 9-15 a 18. 
 
Dopo ampia discussione, i componenti della commissione CPDS esprimono all’unanimità parere 
favorevole alla modifica di Ordinamento per il CdS in oggetto.  
 
Punto 5 all’OdG: Varie ed eventuali 
Il Presidente, prof. Dell’Acqua, comunica che non ci sono varie ed eventuali da discutere. 
 
A conclusione dei lavori, il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante da tutti i 
membri della Commissione Paritetica.  
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La Commissione stabilisce di trasmettere, attraverso il segretario verbalizzante, copia del verbale 
della seduta odierna anche al responsabile del sito web di Dipartimento, dott. Gerardo Carpentieri, ai 
fini della pubblicazione sul sito stesso. 
 
Napoli, 13 settembre 2022 
 
 

Il Segretario 
(sig.ra Marina d’Ambrosio) 

f.to digitalmente  
 

Il Presidente 
(prof. Gianluca Dell’Acqua) 

f.to digitalmente  
  

 
 
 
 
Il presente verbale è conservato agli atti del Dipartimento e trasmesso all’Ufficio Organi Collegiali 

ed a tutti gli altri Uffici competenti a cura del Segretario. 
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