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Verbale n° 6MG

La Commissione Didattica Paritetica del DICEA, si è riunita il giorno 13 settembre 2017 alle ore
9.30, presso l'aula della Giunta nell'Edificio 8 del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e
Ambientale in via Claudio 21, con il seguente OdG:

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni
2. Introduzione al cruscotto da parte del CSI
3. Varie ed eventuali
L'elenco dei presenti e degli assenti è riportato nella sottostante tabella:

..

Prof. Massimo Greco
Prof.ssa Ducci Daniela
Prof. Gennaro Nicola Bifulco
Prof. Pierpaolo D'Agostino
Ing. Vincenzo Luongo
Dott.ssa Marianna Tiano
Sig. Dario Della Paolera
Sig. Nicola Guida

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

È altresì presente la signora Marina d'Ambrosia in qualità di segretario verbalizzante.
Punto l aii'ODG: Comunicazioni
Il Presidente della Commissione comunica che in data giovedì 14 settembre, presso la sede del
Rettorato, si terrà una riunione, indetta dal Polo di Qualità dell'Ateneo, alla quale sono tenuti a
presiedere i presidenti delle Commissioni paritetiche dei differenti dipartimenti nonché i relativi
Direttori, avente oggetto le recenti comunicazioni dell' ANVUR in relazione ai CdS oggetto di
valutazione. Il Presidente non potrà presiedere alla riunione.

..

Il Presidente comunica l'abolizione del Rapporto Ciclico di Riesame, che lascerà spazio al più
snello Rapporto Annuale di Monitoraggio (RAM), documento parzialmente precompilato che i
Presidenti dei CdS dovranno completare online. La Commissione Paritetica potrà visionare i RAM
soltanto dopo la loro presentazione alla Scuola.
Il Presidente comunica una serie di modifiche che verranno apportate alla Didattica relativa ai
differenti CdS al fine di omogeneizzare i percorsi didattici della laurea Triennale e consentire una
maggiore condivisione dei corsi. Il CdS in Ingegneria Edile dovrà, a questo fine, modificare anche
l'ordinamento didattico. Con ogni probabilità, allo stato della discussione emersa in seno ai CdS, il
prossimo anno una equivalente revisione interesserà i CdS.delle Lauree Magistrali.

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
Commissione Didattica Paritetica di Dipartimento
Infine, il Presidente comunica che da informazioni ricevute al momento sembra che le
immatricolazioni non mostrino segni di incremento, e anche la ridotta partecipazione studentesca
alla giornata di presentazione dei corsi di studio sembra confermarlo.

Punto 2 aii'ODG: Introduzione al Cruscotto da parte del CSI
Il Presidente illustra alla Commissione le indicazioni ricevute dal CSI in merito al cosiddetto
"Cruscotto della Didattica". Il cruscotto è un'interfaccia verso i sistemi informativi dell'Ateneo
dedicati alla gestione dei dati e delle procedure relative alla didattica. La base dati è condivisa con
le segreterie studenti e permette di produrre statistiche su immatricolazioni, iscrizioni ad anni
successivi, esami sostenuti e molte altre informazioni. C'è la possibilità, ad esempio, di seguire una
corte di persone iscritte e le loro comuni carriere senza, ovviamente, poter accedere a specifici dati
personali. Questa possibilità è attribuita ai Direttori di Dipartimento. Tuttavia, l'interfaccia del
sistema non è del tutto intuitiva e probabilmente richiede miglioramenti e pur essendo previsti non
sono ancora stati fomiti strumenti di sviluppo opportuno per costruire Query e viste personalizzate
sulla base dati. Il Prof. Greco ha_avuto comunque aècesso a questo strumento su delega del
direttore.

Punto 3 aii'ODG: Varie ed eventuali
I membri della Commissione ed il Presidente si scambiano informazioni e pareri su alcuni punti
relativi alla organizzazione didattica dei CdS del DICEA.
Si prende atto con soddisfazione della approvazione dei lavori di sistemazione del piano terra
dell'edificio 8 in via Claudio.
La componente studentesca riporta alcune criticità e malumori circa lo scarso tasso di successo
negli esami di profitto degli insegnamenti di Fisica ed Analisi II erogati al CdS in Ingegneria Edile,
sicuramente inferiore al valore atteso dal confronto con altri insegnamenti; la Commissione prende
atto, ·riconoscendo ·che per il corso di Analisi la criticità è riconducibile essenzialmente alle
difficoltà intrinseche della materia, Il Presidente ·assume il compito di segnalare tali apparenti
anomaliè al coordinatore del CdS in questione.
La Commissione discute ampiamente le bozze di modifica di alcuni regolamenti di CdS predisposte
per il prossimo anno. Le bozze saranno presentate al prossimo Consiglio di Dipartimento per la
approvazione, previa discussione sull'articolazione definitiva da svolgere nei rispettivi CdS. La
Commissione, pur comprendendo la complessità di una riforma profonda dei regolamenti correnti,
esprime la preoccupazione che il processo di modifica degli ordinamenti abbia prodotto mi risultato
solo parzialmente condiviso e all'altezza della significativa sfida per il rinnovamento che
l'ingegneria civile, edile e ambientale si trova a dovere necessariamente affrontare.
La Commissione stabilisce di trasmett~re, attraverso il segretario verbalizzante, copia del presente
verbale anche alla responsabile del sto web di Dipartimento, prof.ssa Carmela Gargiulo, ai :fini della
pubblicazione sul sito stesso.

Del che è verbale

Napoli 13 settembre 2017

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
Commissione Didattica Paritetica di Dieartimento
Il segretario verbalizzante
(Marina D' Ambrosio)
Il Presidente della Commissione
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, (pro f. Massim'o Greco)~.· .-.
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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
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