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Verbale n° 5/2022 del 18/10/2022 
 
La Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) del DICEA si è riunita il giorno 18 ottobre 2022 
alle ore 18:00, in modalità telematica tramite la piattaforma MS Teams, con il seguente Ordine del 
Giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Relazione Annuale CPDS 2022 
3. Richiesta parere dalla Commissione Didattica del CdS in Ingegneria Magistrale per 

l’Ambiente e il Territorio (LM-35) 
4. Varie ed eventuali 

 
L’elenco dei partecipanti è riportato nella sottostante tabella: 
 

Membro  
Prof. Giovanni Esposito Presente 
Prof.ssa Francesca Russo 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 Presente 

Sig.ra Marina d’Ambrosio Presente 
 
Sono altresì invitati in qualità di membri aggregati gli studenti: Matteo Cefalo, Claudia Ciardiello, 
Giovanni Molitierno, Giulia Mattei, Giulia Nardella, Giovanni Polito e Luca Saviano. 
 
Il Presidente apre la seduta alle ore 18:05. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la signora 
Marina d’Ambrosio. 
 
Punto 1 all’OdG: Comunicazioni 
Il Presidente conferma, che, come comunicato nella precedente riunione, sarà convocata una nuova 
riunione della Commissione per procedere all’approvazione della Relazione Annuale CPDS 2022 il 
giorno 9 novembre alle ore 18:00.  
 
Punto 2 all’OdG: Relazione Annuale CPDS 2022 
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 2022. La componente studentesca e quella docente hanno tenuto discussioni 
approfondite, in merito ad alcuni aspetti specifici emersi nel corso del lavoro delle singole 

https://www.dicea.unina.it/?cat=20
mailto:dicea@unina.it
mailto:dip.ing-civ-ed-amb@pec.unina.it
mailto:marina.dambrosio@unina.it


  Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale 
 
 

 
Pagina | 2 

 
Sito Web: www.dicea.unina.it |e-mail: dicea@unina.it |Pec: dip.ing-civ-ed-amb@pec.unina.it |C.F./P.IVA:00876220633 

sottocommissioni, che hanno riguardato le modalità di comparazione dei risultati dei questionari tra 
le differenti annualità analizzate e l’approfondimento di alcuni aspetti logistico e organizzativi dei 
CdS evidenziati dalla componente studentesca.  
 
Punto 3 all’OdG: Richiesta parere dalla Commissione Didattica del CdS in Ingegneria 
Magistrale per l’Ambiente e il Territorio (LM-35) 
La Commissione pone in discussione la richiesta di Parere sulle Proposte di modifiche di 
Regolamento del CdS in Ingegneria Magistrale per l’Ambiente e il Territorio (LM-35) del DICEA. 
Il materiale relativo è stato distribuito in precedenza a tutti i membri della Commissione tramite la 
cartella condivisa nel gruppo Teams. Le modifiche apportate al regolamento riguardano: 
 

• L’istituzione di un percorso formativo finalizzato al rilascio di un doppio titolo universitario 
(Double Degree) in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e in Land and Environmental 
Engineering, ai sensi dell’accordo stipulato con l'Università di Scienze della Vita (Life 
Science University) di Praga (Repubblica Ceca); 

• L’elenco degli insegnamenti a scelta autonoma dello studente (All.1) che nella nuova versione 
include solo gli insegnamenti incardinati nel CdS in oggetto. 

La Commissione approva all’unanimità. 
 
Punto 5 all’OdG: Varie ed eventuali 
Non essendoci altri argomenti da trattare, alle 18.40 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
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. 
 
A conclusione dei lavori, il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante da tutti i 
membri della Commissione Paritetica.  
 

Il Segretario 
(sig.ra Marina d’Ambrosio) 

Il Presidente 
(prof. Giovanni Esposito)  
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