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Verbale seduta della Commissione Paritetica della Facoltà di Ingegneria
per la Didattica e il Diritto allo Studio,
(seduta del 24 Gennaio 2017)
Il giorno 24 Gennaio 2017 la Commissione Paritetica della Facoltà di Ingegneria per la Didattica e il
Diritto allo Studio, convocata dalla Presidenza della Facoltà con lettera del 18 Gennaio 2017 protocollo
43, si è regolarmente riunita alle ore 12:15 presso i locali della Presidenza con il seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.

Nomina vice Presidente
Comunicazioni
Approvazioni verbali sedute precedenti
Parere sull’attivazione dei corsi di studio: Ordinamenti Didattici e Regolamenti Didattici –
Schede SUA-CdS A.A. 2017/2018
5. Valutazione OFA e Test di verifica delle conoscenze A.A. 2016-2017
6. Varie ed eventuali
Risultano assenti gli Studenti Vitelli e Marrollo, presenti tutti i restanti componenti della Commissione.
Presiede la seduta il Presidente, prof. Francesco Piazza, e funge da Segretario lo Studente Pasquale La
Serra.
Si procede con l’esame del primo punto all’ordine del giorno, nomina vice presidente. La commissione
nomina all’unanimità come vice Presidente lo studente La Serra Pasquale.
Si procede con l'esame del secondo punto all'ordine del giorno: comunicazioni. La commissione da il
benvenuto ai nuovi rappresentanti degli studenti che entrano in carica per la prima volta in questa
seduta. Vengono aggiornati gli strumenti informatici affinché possano essere utilizzati dai nuovi
componenti della commissione. Il presidente invita i nuovi componenti a prendere visione dei
documenti predisposti nello spazio di memorizzazione condiviso contenenti le norme e i compiti
relativi alla commissione paritetica.
Si procede con l’esame del terzo punto all’ordine del giorno: i verbali sono approvati all'unanimità dai
presenti.
Si procede con l'esame del quarto punto all'ordine del giorno:
Parere sull’attivazione dei corsi di studio: Ordinamenti Didattici e Regolamenti Didattici – Schede SUACdS A.A. 2017/2018.
Il Presidente ricorda che la Commissione nella seduta del 7 Dicembre 2016 aveva già approvato le
modifiche, fino ad allora pervenute, agli Ordinamenti ed ai Regolamenti didattici in vista della stesura
delle Schede SUA-CdS. Vengono quindi messe in discussione le Schede SUA-CdS 2017/2018 aggiornate
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con le ulteriori modifiche pervenute. Dopo ampia discussione la Commissione all’unanimità approva le
Schede SUA-CdS 2017/2018 dei corsi di studio esistenti.
Si passa poi alla discussione sulla proposta di attivazione del corso di laurea magistrale denominato
“Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio” (Environmental Engineering) classe LM-35 in lingua inglese.
La Commissione prende atto dei documenti di progettazione e dei verbali degli incontri delle parti
sociali del 21 Ottobre e del 6 Dicembre 2016. Dopo ampia discussione la Commissione approva
all’unanimità l’attivazione del corso di laurea magistrale denominato “Ingegneria per l’Ambiente e il
Territorio” (Environmental Engineering) classe LM-35.
Si procede con l'esame del quinto punto all'ordine del giorno: Valutazione OFA e Test di verifica delle
conoscenze A.A. 2016-2017. Il Presidente illustra il materiale pervenuto dalla Presidenza della Facoltà
di Ingegneria. Dopo ampia discussione, la commissione all’unanimità dei presenti esprime parere
favorevole sugli OFA e i test di verifica delle conoscenze per l’A.A. 2016-2017.
Si procede con l'esame del sesto punto all'ordine del giorno, VARIE ED EVENTUALI.
Vista la modifica della composizione della commissione, il Presidente pone la questione del
trattamento e della riservatezza dei dati ai quali la Commissione avrà accesso per lo svolgimento del
proprio compito istituzionale. Dopo ampia discussione la Commissione delibera all’unanimità,
analogamente a quanto fatto nelle sedute del 4 ottobre 2013 e del 12 novembre 2015, di impegnare i
propri membri alla riservatezza e alla non divulgazione di tali dati e delle risultanze di eventuali
elaborazioni che verranno svolte su di essi. La Commissione altresì si riserva il diritto di pubblicare, con
apposita delibera ed esclusivamente per scopi istituzionali, in parte o in tutto tali dati o elaborazioni di
essi.
La Commissione all’unanimità delibera, per organizzare al meglio il lavoro e in linea con quanto
avvenuto precedentemente, di creare alcuni gruppi di lavoro mantenendo sempre la caratteristica di
pariteticità che contraddistingue la Commissione. I gruppi di lavoro lavoreranno, mantenendo sempre
traccia del proprio lavoro, ciascuno su area specifiche di competenza. Le risultanze verranno sempre
portate in Commissione per la discussione collegiale. Vengono così istituiti i seguenti gruppi di lavoro:
•

Gruppo 1 Area dell’Ingegneria Industriale
(Meccanica, Gestionale)
docenti Gianni Cesini, Domenico Potena
studenti Alessandro Marrollo, Andrea Vesprini

•

Gruppo 2 Area dell’Ingegneria dell’Informazione
(Infomatica, Elettronica, Biomedica)
docenti Francesca Tittarelli, Gianluca Ippoliti, Francesco Piazza
studenti Cecilia Cicconi, Matteo Tarquini, Pasquale La Serra

•

Gruppo 3 Area dell’Ingegneria Civile/Edile
(Civile Ambientale, Edile, Edile Architettura)
docenti Paolo Bonvini, Giovanna Darvini, Laura Ragni
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studenti Leonardo Archini, Fosca Feliziani, Clara Vitelli
•

Gruppo 4 Elaborazioni Informatiche
Domenico Potena (docente), Pasquale La Serra (studente)
(da integrare quando necessario)

Alle ore 13:30 il Presidente, esauriti i punti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.
Ancona, 24 Gennaio 2017
Il Presidente Prof. Francesco Piazza
Il Segretario Pasquale La Serra
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