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La Commissione Didattica Paritetica del DICEA, si è riunita il giorno 31 ottobre 2017 alle ore 9.00,
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
l. Comunicazioni
2. Discussione dei RAM (Rapporto Annuale di Monito raggio)
3. Varie ed eventuali

L' elenco dei presenti e degli assenti è riportato nella sottostante tabella:

Membro
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/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

È altresì presente la signora Marina d' Ambrosio in qualità di segretario verbalizzante.

Punto l all'ODG: Comunicazioni
Il Presidente non ha comunicazioni per la Commissione.
;

Punto 2 all'ODG: Discussione dei RAM (Rapporti Annuali di Monito raggio)
Il Presidente illustra alla Commissione il contenuto dei RAM ricevuti dal DICEA con riferimento ai
Corsi di Studio in esso incardinati.
La Commissione, nota una forte disomogeneità di formati e contenuti tra i RAM ricevuti ed esprime
l' auspicio di una maggiore uniformità per il futuro.
Con riferimento al merito della Intemazionalizzazione, si evidenzia come il programma Erasmus sia
diversamente trattato nei CdS, in particolare con riferimento alle procedure di organizzazione dei
learning agreement e di riconoscimento della equipollenza e dei programmi; la Commissione
esprime a riguardo l' auspicio di una uniformità di comportamento. A tale proposito si ritiene
importante lari-attivazione della Commissione Erasmus, già istituita in Dipartimento.
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Con riferimento al numero di crediti acquisiti al primo anno dei CdS rispetto a quanti previsti dai
manifesti, si nota una generale difficoltà. Parte di essa è forse da attribuire alla tempistica sfasata tra
acquisizione e adempimenti di segreteria, alla luce anche, per le magistrali, dello sfasamento dovuto
alle immatricolazioni tardive che si protraggono ad anno accademico iniziato.
La situazione relativa al numero degli iscritti ai CdS DICEA rimane grave, confermandosi nel
complesso il calo su base annua; la consapevolezza che il fenomeno è di carattere nazionale non
allevia la preoccupazione.
Relativamente ai manifesti, pur valutando positivamente gli sforzi attuati nella omogeneizzazione
dei primi ann: dei diversi CdS, si rinvia una discussione specifica, in vista della relazione annuale,
augurandosi in quella sede di discussione di riunire la Commissione con un minore numero di
assenze sia per la rappresentanza docente che degli studenti.
Con riferimento alle attività di orientamento, viene proposta l'attivazione di azioni in itinere (visite
guidate, attività in esterna ecc.), a partire già dal primo anno delle triennali, finalizzato a attirare
l' interesse degli allievi per i successivi percorsi e gli insegnamenti che caratterizzano le discipline
dell' ingegneria civile, edile ed ambientale.

Punto 3 all'ODG: Varie ed eventuali
Non vi sono argomenti da trattare per questo punto dell ' ordine del giorno.

Del che è verbale

Napoli 31 ottobre 2017

Il segretario verbalizzante
(Marina d' Ambrosie)

Il Presidente della Commissione
(pro f. Massimo 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

