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Il giorno 3 maggio 2018 alle ore 15.30 - aula Seminari - si è tenuto il Consiglio di Corso di 
Studio in Ingegneria Edile-Architettura, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Incontro con i valutatori per l'accreditamento Eur-Ace 
3. Syllabus 
4. Incontro con i rappresentanti del mondo del lavoro. 

 
1) Il presidente comunica che è stato richiesto dalla prof.ssa Mittner un contributo (500 
euro per noleggio Bus) per il viaggio studio degli studenti del 2 anno in occasione del 
workshop a Sabaudia, dal 15 al 18 maggio: in questa occasione, gli studenti avranno 
anche l'occasione di partecipare ad un seminario di 2 giorni, organizzato con l'international 
New Town Institute, all'interno del Progetto europeo "New Towns Arrival Cities”. Il 
presidente comunica poi che è stato finanziato dall’Ateneo il viaggio presso l’Università di 
Guangzhou (Cina) per continuare i lavori di istituzione del double degree in ingegneria 
edile-architettura. 
2) in vista dell’Incontro con i valutatori per l'accreditamento Eur-Ace (17 e 18 maggio), il 
presidente presenta l’agenda relativa inviatagli dalla segreteria Quacing, illustrando quanto 
richiesto dalla stessa commissione. Dal momento che si richiede un incontro di un’ora con 
gli studenti del CdS, d’accordo con i rappresentanti presenti si decide di optare per la 
classe di studenti del V anno, in linea appunto con la richiesta riportata in agenda stessa di 
personale da coinvolgere. 
Il presidente poi illustra tutte le richieste di personale da coinvolgere, oltre la componente 
docenti: 

 segreteria (didattica – dott.ssa Riccardi, dott.ssa Trovò - e studenti – dott. Sigolo e 
dott.ssa Berno -, compresi il personale tecnico delle aule e dei laboratori e il 
personale della biblioteca – dott.ssa Miolo)  

 Rappresentanza di laureati da 1÷5 anni del CdS inseriti nel mondo del lavoro (in 
questo caso purtroppo buona parte ha già risposto negativamente in quanto 
impegnati appunto al lavoro) 

 Rappresentanti del mondo del lavoro di riferimento (hanno già dato la propria 
disponibilità rappresentanti dell’Ordine degli Ingegneri, di Confindustria, di Alumni) 

 Orientamento in ingresso, orientamento e tutorato in itinere, svolgimento di periodi 
di formazione all’esterno, mobilità internazionale, accompagnamento al lavoro). 

Viene poi ribadito di preparare la Documentazione da rendere disponibile al Gruppo di 
Valutazione all’inizio della visita: 

 Tutta la documentazione di lavoro inerente la gestione del CdS, con particolare 
riferimento a quella richiamata o citata nei Rapporti di Autovalutazione.  

 Elaborati degli studenti (prove d’esame scritte, elaborati progettuali, elaborati per la 



prova finale/tesi di laurea, ...)  
 Elenchi di domande per le prove orali.  

Il tutto da rendere disponibile in formato digitale presso la segreteria didattica. 
3) In vista della chiusura della Scheda SUA 2018, viene ricordato di caricare quanto prima 
i programmi degli insegnamenti sul Syllabus di Ateneo, per consentire al presidente la 
relativa pubblicazione. Si ricorda in proposito di spuntare anche i campi relativi a: 

 Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste 
 Didattica innovativa: Software o applicazioni utilizzati 
 Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  

4) il presidente ha avuto un incontro con l’ing. Michele Carradori di Bis-Lab, CONTEC spa. 
(anche Stakeholder del GAV del CdS), poiché l'Area di Ingegneria del restauro appunto di 
Contec sta sviluppando delle ipotesi in merito all'avvio di un progetto che approfondisca il 
tema della digitalizzazione nei progetti di restauro. Cercando di dare seguito a quei casi 
che già hanno visto collaborare su questo specifico tema (vedi FSE TU-Cult) l’azienda con 
il nostro CdS, viene prospettata la possibilità/interesse a strutturare una qualche forma di 
collaborazione/convenzione. Per questo viene deciso di avviare un tavolo di discussione 
sul tema con ricadute sia sugli aspetti didattici che lavorativi. 
 
Il presente Verbale è approvato seduta stante all’unanimità. 
La seduta è tolta alle ore 18.00 
 


