Università Politecnica delle Marche
Facoltà di Ingegneria
Verbale della seduta della Commissione Paritetica della Facoltà di Ingegneria per la
Didattica e il Diritto allo Studio 20 Marzo 2013
Il giorno 20 Marzo 2013 la Commissione Paritetica della Facoltà di Ingegneria per la Didattica
e il Diritto allo Studio, convocata dalla Presidenza della Facoltà con lettera del 13 Marzo 2013
protocollo 370, si è regolarmente insediata alle ore 11:30 presso i locali della Presidenza con
il seguente ordine del giorno:
1. Nomina Presidente e Vice Presidente.
2. Parere su attivazione Corsi di Studio a norma D.M. 47/13 A.A. 2013/2014.
3. Parere su coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e obiettivi formativi A.A.
2013/2014.
4. Parere su svolgimento corsi O.F.A. A.A. 2012/2013.
5. Varie ed eventuali.
Oggetto n. 1 - Nomina Presidente e Vice Presidente.
Dopo ampia discussione vengono eletti il prof. Francesco Piazza come Presidente e lo
studente Michele Agostini come Vicepresidente, che funge anche da Segretario verbalizzante.
Il verbale del presente oggetto viene approvato seduta stante.
Oggetto n. 2 – Parere su attivazione Corsi di Studio a norma D.M. 47/13 A.A. 2013/2014.
Presiede la seduta il Prof. Francesco Piazza, funge da segretario lo studente Michele
Agostini. Il Presidente e il Vicepresidente, ringraziando per il ruolo a loro riconosciuto,
sottolineano l’eccezionalità della condizione nella quale la Commissione è chiamata ad
operare in questa prima seduta. Il D.M. 47/13 impone infatti alla Facoltà e quindi
conseguentemente alla Commissione Paritetica di esprimere in tempi molto ristretti e poco
adeguati pareri su materie complesse come quelle in discussione nei successivi punti
all’ordine del giorno.
Il Presidente apre quindi la discussione sull’attivazione dei Corsi di Studio a norma del D.M.
47/13 per l’A.A. 2013/2014 e la Commissione prende atto di quanto deliberato dal CdF del
07.03.2013 relativamente alle schede del riesame e ritiene quindi di non proporre
miglioramenti.
Viene esaminata la documentazione allegata (Allegato 2.1) che riporta le proposte di
variazione dei diversi CUCS ai regolamenti didattici, già disponibili ai Commissari, rispetto
all’Anno Accademico in corso. Nella discussione viene evidenziato il fatto che la richiesta di
cambiamento di denominazione proposta dal CUCS di Ingegneria Edile dell’Insegnamento di
"Tecniche diagnostiche per l’Edilizia" in "Automazione degli edifici” potrebbe generare
ambiguità, essendo “Automatica” il nome del settore scientifico disciplinare ING-INF/04
dell’Area 09. La Commissione auspica che la denominazione dell’Insegnamento possa venire
riformulata in futuro per evitare tale ambiguità. Al termine della discussione la Commissione
esprime parere favorevole all’attivazione di tutti i Corsi di Studio e sui Regolamenti didattici
così come formulati dai CUCS di competenza.
Il verbale del presente oggetto viene approvato seduta stante.
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Oggetto n. 3 – Parere su coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e obiettivi
formativi A.A. 2013/2014.
Il Presidente apre la discussione sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e i
loro obiettivi formativi per l’A.A. 2013/2014. Viene esaminata la documentazione allegata
Allegato 3.1 (obiettivi formativi vigenti per l’A.A. 2012/2013) e Allegato 3.2 (modifiche proposte
dai CUCS di competenza) che riporta gli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti con i
corrispondenti crediti formativi universitari (CFU). Al termine della discussione la Commissione
esprime parere favorevole sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli
obiettivi formativi esaminati.
Il verbale del presente oggetto viene approvato seduta stante.

Oggetto 4 – Parere su svolgimento corsi O.F.A. A.A. 2012/2013
Il Presidente informa sull’andamento dei corsi O.F.A. per a.a. 2012/2013.
Il Preside comunica che il primo ciclo si è tenuto dal 13 al 21 settembre 2012 e il secondo
ciclo dall’ 8 al 18 gennaio 2013, con docenti ed orari come da allegati, parte integrante del
presente verbale.
Il Presidente invita la Commissione ad esprimere un giudizio sullo svolgimento dei corsi.
Dopo ampia discussione, la Commissione Paritetica all’unanimità giudica positivamente lo
svolgimento dei corsi O.F.A. effettuati per l’a.a. 2012/2013, come da delibere del CdF del
12/07/2012 e 29/11/2012, dichiarando che i docenti Prof.ssa Cristina Marcelli, Prof.ssa
Francesca Papalini, Prof. Alessandro Bianchini e Dott. Alessandro Calamai hanno impartito
20 ore di didattica (nel 1° ciclo); i docenti Prof.ssa Chiara de Fabritiis, Dott. Matteo Franca,
Dott.ssa Francesca Gemma Alessio, Prof. Piero Montecchiari 40 ore di didattica (20 ore il 1°
ciclo, 20 ore il 2° ciclo).
Il verbale del presente oggetto viene approvato seduta stante.
Oggetto 5 – Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali da discutere.

Alle ore 13:00 il Presidente, esauriti i punti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
F.to Michele Agostini

Il Presidente
F.to Prof. Francesco Piazza
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