
 
Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti 

 
 

 
Pagina | 1 

 
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 

 
Segreteria Direzione Segreteria Didattica Ufficio Contabilità Ufficio Gestione Progetti di Ufficio Progetti & Contratti  
   Ricerca & Attività sul territorio 
Via Claudio 21 P.le V. Tecchio 80  Via Claudio 21  Via Claudio 21 Via Claudio 21 
80125 Napoli 80125 Napoli 80125 Napoli 80125 Napoli 80125 Napoli 
tel: +39 081 7682322 tel: +39 081 7682174 tel: +39 081 7683446 tel: +39 081 7683339 tel: +39 081 7682320 
marina.dambrosio@unina.it tiziana.bellardini@unina.it nicolina.naccarato@unina.it stefania.volpe@unina.it gennaro.doria@unina.it 

Verbale n° 6/2022 del 07/11/2022 

 
La Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) del DICEA si è riunita il giorno 7 novembre 
2022 alle ore 9:00, in modalità telematica tramite la piattaforma MS Teams, con il seguente Ordine 
del Giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Richiesta parere dalla Commissione Didattica del CdS in Ingegneria delle Infrastrutture 

e Servizi (L-7) 
3. Relazione Annuale CPDS 2022 
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 Assente 
Sig.ra Teresa di Palma Presente 

Sig.ra Marina d’Ambrosio Presente 
 
Sono altresì presenti in qualità di membri aggregati gli studenti: Matteo Cefalo, e Giovanni Polito  
 
Il Presidente apre la seduta alle ore 9:05. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la signora 
Marina d’Ambrosio. 
 
Punto 1 all’OdG: Comunicazioni 
Il Presidente ricorda che la prossima riunione della Commissione si terrà il giorno 9 novembre alle 
ore 18:00 per procedere all’approvazione della Relazione Annuale CPDS 2022.  
 
Punto 2 all’OdG: Richiesta parere dalla Commissione Didattica del CdS in Ingegneria delle 
Infrastrutture e Servizi (L-7) 
La Commissione pone in discussione la richiesta di Parere sulle Proposte di modifia di Ordinamento 
e Regolamento per il CdS in Ingegneria delle Infrastrutture e Servizi (L-7) 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 all’Ordinamento riguardano: 
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- Cambio di denominazione da Ingegneria delle Infrastrutture e Servizi a Ingegneria Gestionale 
delle Costruzioni. Il Coordinatore precisa che la nuova denominazione viene sostanziata oltre 
che col favore e supporto delle parti interessate anche dal fatto che questa laurea triennale è già 
presente in maniera consolidata a livello internazionale soprattutto nei paesi anglosassoni, la 
titolazione italiana infatti è la traduzione di Construction Engineering Management; 

- Passaggio della disciplina di Statistica della Ricerca Sperimentale e Tecnologica (SECS-S/02) 
da attività affini ad attività di base. Le altre attività di base e caratterizzanti non sono state 
modificate; 

- Incremento della soglia massima delle attività affini da 24 a 27. Tale scelta dipende dal fatto 
che si è cercato di portare tutti gli insegnamenti a 9 CFU, riducendo così il numero di 
insegnamenti da 6. Per le attività affini è stato necessario aggiungere una descrizione. Le attività 
affini dovrebbero riguardare tra le altre cose, l’energetica, la termo-economia, stima di immobili, 
impianti e aziende, attività di estimo e attività che riguardano il diritto delle imprese; 

- Si interviene sulle ulteriori attività (art. 10, comma 5, lett. d) riducendo i valori minimi delle 
attività informatiche da 18 a 0 e portando il livello massimo da 30 a 6. Per quanto concerne i 
tirocini formativi il range era 0 (min) e 3 (max) e ora si propone di portarlo tra 0 (min) e 6 
(max). Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro dovrebbero avere il 
seguente range: 0 (min) e 6 (max), rispetto a prima che erano comprese tra 0 e 3. 

Le modifiche apportate al Regolamento riguardano: 
- Riguardo gli insegnamenti a scelta si propone “Gestione e Manutenzione delle strutture” 

(ICAR/09) e “Geologia per le Costruzioni” (GEO/05).  Nella fase successiva (cambio di 
manifesto) tra gli esami a scelta si riporterà anche un esame nell’ambito della logistica industriale 
per entrare a debito zero alla magistrale di Ingegneria Gestionale; 

- Aggiunta dell’insegnamento ‘Gestione Aziendale’ nel regolamento (ING-IND/35)-esame 
obbligatorio. 

Dopo ampia discussione in merito alla proposta di modifica dell’Ordinamento e del Regolamento la 
componente studentesca e quella docente esprimono parere favorevole.  
 
Punto 3 all’OdG: Relazione Annuale CPDS 2022 
Il prof. Esposito comunica che la parte generale della relazione e i contributi redatti per i vari CdS 
dalle singole sottocommissioni sono stati raccolti in un unico file. Presa visione del file la componente 
studentesca (effettiva e non) e quella docente hanno avviato una discussione, in merito ad alcuni 
passaggi della Relazione che necessitavano di ulteriori approfondimenti. Conclusa la discussione, il 
file finale della Relazione annuale è stato caricato nuovamente nella cartella condivisa del Teams per 
consentire a tutti i componenti della Commissione di rileggere la relazione in vista dell’approvazione 
finale che avverrà nella prossima riunione della CPDS.  
 
Punto 4 all’OdG: Varie ed eventuali 
Non vi sono argomenti da trattare. 
 
Esauriti i punti all'ordine del giorno, alle ore 9.40 il Presidente dichiara chiusa la seduta e il presente 
verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante da tutti i membri della Commissione Paritetica.  
 
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. 
 

Il Segretario 
(sig.ra Marina d’Ambrosio) 

Il Presidente 
(prof. Giovanni Esposito)  
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