RELAZIONE INERENTE ALLA RICHIESTA DEL COORDINATORE DEL PQA PER
LE ATTIVITA’ FORMATIVE
1) Attuale composizione degli organismi della AQ del Dipartimento
DICEAM
Gli organismi della AQ del Dipartimento sono così composti:
- Commissione per l'Assicurazione di Qualità del Dipartimento di in Ingegneria Civile,
dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali - DICEAM
prof. Giuseppe Barbaro, prof. Michele Buonsanti, prof. Paolo Salvatore Calabrò, prof. Francesco
Carlo Morabito, prof.ssa Patrizia Frontera, prof. Giovanni Leonardi, prof. Francesco Mauriello, sig.ra
Teresa Cartellà.

- Commissioni per l'Assicurazione di Qualità dei Corsi di Studio incardinati nel
Dipartimento DICEAM - (Gruppi di Riesame)
- Commissione per l’Assicurazione della Qualità del Corso di Studio in Ingegneria Civile-Ambientale
(L-7) - (Gruppo di Riesame)
prof. Paolo Calabrò, prof. Giuseppe Barbaro, prof. Francesco Scopelliti, prof. Pasquale Candito,
dott.ssa Anna Romeo

- Commissione per l’Assicurazione della Qualità del Corso di Studio in Ingegneria Industriale (L-9) (Gruppo di Riesame)
prof. Francesco Carlo Morabito, prof. Antonino Francesco Nucara, prof. Lucio Maria Bonaccorsi,
dott.ssa Anna Romeo

- Commissione per l’Assicurazione della Qualità del Corso di Studio in Ingegneria Civile (LM-23) (Gruppo di Riesame)
prof. Michele Buonsanti, prof. Pasquale Filianoti, prof. Giuseppe Mortara, dott.ssa Anna Romeo

- Commissione per l’Assicurazione della Qualità del Corso di Studio in Ingegneria per l’Ambiente e il
Territorio (LM-35) - (Gruppo di Riesame)
prof.ssa Patrizia Frontera, prof.ssa Maria Grazia Musolino, prof. Vicenzo Fiamma, dott.ssa Anna
Romeo

Commissione paritetica docenti-studenti
La Commissione Paritetica docenti‐studenti è composta da un docente e uno studente per ciascun
corso di studio e di dottorato di ricerca attivati presso il Dipartimento.

La Commissione Paritetica del Dipartimento DICEAM è composta da:

-

Prof. Antonino Amoddeo (in rappresentanza dei docenti del Corso di Studio in Ingegneria
Civile-Ambientale L-7);
Prof.ssa Matilde Pietrafesa (in rappresentanza dei docenti del Corso di Studio in Ingegneria
Industriale L-9);
Prof. Mario Versaci (in rappresentanza dei docenti del Corso di Studio in Ingegneria Civile LM23);
Prof. Vincenzo Barrile (in rappresentanza dei docenti del Corso di Studio in Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio LM-35);
Prof. Andrea Donato (in rappresentanza del collegio dei docenti del Corso di Dottorato di
Ricerca in Ingegneria Civile, Ambientale e della Sicurezza);
Dott. Gabriele Candela (in rappresentanza dei dottorandi del Corso di Dottorato di Ricerca
in Ingegneria Civile, Ambientale e della Sicurezza);
Sig. Pasquale Mallamaci (in rappresentanza degli studenti del Corso di Studio in Ingegneria
Civile-Ambientale L-7);
Dott. Andrea Scialò (in rappresentanza degli studenti del Corso di Studio in Ingegneria Civile
LM-23).

2) Sintesi delle attività svolte dagli organismi della AQ del
Dipartimento DICEAM a partire dalla loro istituzione
Commissione per l'Assicurazione di Qualità del Dipartimento di in Ingegneria Civile,
dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali - DICEAM
La Commissione per l'Assicurazione della Qualità del DICEAM ha programmato i propri lavori
in ottemperanza delle seguenti scadenze:
Primo Rapporto Annuale di Riesame dei CdS ‐ Scadenza: 25/11/2016
I Gruppi del Riesame, dopo aver ampiamente discusso ed analizzato le criticità dei CdS hanno
trasmesso una prima bozza dei Rapporti di Riesame al Coordinatore del Presidio per le attività
didattiche ed al docente rappresentante del Dipartimento in seno al Presidio.
SUA‐CdS_2016 ‐ Scadenze: 11/05/2016– 30/09/2016 – 28/02/2017
La Scheda SUA‐CdS 2016 è stata regolarmente compilata nei vari Quadri, rispettando tutte le
scadenze.
Redazione della Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti‐Studenti (dicembre
2016).
Il verbale della Commissione paritetica docenti-studenti è stato trasmesso agli organi competenti
(Rettore, Pro Rettore alla Didattica, Direttore Generale e Dirigente della MCA III) .
Rapporto Annuale di Riesame del CdS ‐ Scadenza: 19/01/2017
Il Consiglio del Diceam, dopo aver ampiamente discusso ed analizzato le criticità ed i contenuti dei
Rapporti del Riesame, precedentemente approvati nei rispettivi Consigli dei Corsi di Studio
incardinati nel Diceam , all’unanimità, li ha approvati.
I Rapporti sono stati inviati, per i provvedimenti di competenza, al Rettore, al Pro Rettore alla
Didattica e Coordinatore del PQA, al Direttore Generale ed alla Dirigente della MCA III.

SUA‐CdS_2016 ‐ Scadenza 11/05/2016 e successive:
La Scheda SUA‐CdS 2016 è stata regolarmente compilata nei vari Quadri, rispettando le scadenze
previste.

Commissione Paritetica docenti‐studenti
Redazione della Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti‐Studenti (dicembre
2016).
La Relazione della Commissione paritetica docenti-studenti è stata inviata, per gli opportuni
provvedimenti, al Magnifico Rettore, al Direttore Generale, al Pro Rettore alla Didattica e
Coordinatore del PQA, ed alla Dirigente della MCA III.
Gruppo di Riesame
Primo Rapporto Annuale di Riesame dei CdS ‐ Scadenza: 25/11/2016
I Gruppi di Riesame dei CdS incardinati nel Dipartimento si sono riuniti, per la discussione degli
argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue:

Ingegneria Civile-Ambientale - L-7
• 10.11.2016
Analisi dei dati;
Discussione collegiale relativa alla verifica degli obiettivi del precedente Rapporto
Ingegneria Civile - LM-23
• 02.11.2016
Convocazione e trasmissione telematica di dati e altro materiale necessario al rapporto
• 16.11.2016
Telematica parziale
• 20.11.2016
Riunione del gruppo e prime valutazioni sull’andamento del CdS
• 24.11.2016
Riunione del gruppo del riesame

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio - LM-35
• 21.10.2016
Esame dei dati, predisposizione di una bozza su una traccia di lavoro predisposta dal Coordinatore
• 24.11.2016
Esame della bozza del Rapporto di Riesame
• 01.12.2016
Riunione telematica
• 10.01.2017
Riunione per la valutazione conclusiva del Rapporto di Riesame

Rapporto Annuale di Riesame dei CdS ‐ Scadenza: 19/01/2017
I Gruppi di Riesame dei CdS incardinati nel Dipartimento si sono riuniti, per la discussione degli
argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue:
Ingegneria Civile-Ambientale - L-7
• 02.12.2016
Redazione elaborato.
• 18.01.2017
Il Coordinatore presenta il rapporto di riesame annuale con dovizia di particolari sottolineando i
risultati conseguiti per risolvere le criticità precedentemente evidenziate, la nuova analisi svolta e gli
obiettivi da raggiungere nei prossimi anni. Delinea anche le modifiche introdotte alla procedura AVA
dal recente documento ANVUR e le innovazioni apportate al processo di Riesame
Il CdS approva il rapporto annuale proposto dalla Commissione.
Ingegneria Civile - LM-23
• 30.11.2016
Riunione con parti le sociali
• 13.12.2016
Riunione telematica parziale
• 09.01.2017
Valutazione finale del gruppo e approvazione

• 18.01.2017
Dopo l’illustrazione sintetica del rapporto del riesame da parte del coordinatore si è sviluppato un
ampio e sostenuto dibattito tra i presenti con apprezzati contributi anche tendenti a divenire
integrazione delle misure correttive previste.
Il CdS approva il rapporto annuale proposto dalla Commissione.
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio - LM-35
• 01.12.2016
Riunione telematica
• 10.01.2017
Riunione per la valutazione conclusiva del Rapporto di Riesame
• 18.01.2017
La coordinatrice presenta al Consiglio il Rapporto di Riesame evidenziando gli obiettivi raggiunti e le
criticità emerse. Segue un ampio dibattito in cui gli intervenuti concordano con i contenuti del
Rapporto stesso, esprimono soddisfazione per l’evidente ulteriore miglioramento ottenuto rispetto
ad alcuni obiettivi che ci si era proposto di raggiungere negli anni precedenti.
Inoltre viene evidenziata la necessità di promuovere ed incentivare accordi e iniziative con il mondo
del lavoro.
Il Consiglio approva all’unanimità il Rapporto di Riesame Annuale.

Riunione tra il Dipartimento Diceam e le Parti Sociali
Il giorno 30/11/2016 si è svolta una riunione con le Organizzazioni rappresentative della produzione
di beni e servizi e delle professioni del territorio al fine di condividere l’offerta formativa del
Dipartimento per l’A.A. 2017/2018, in corso di progettazione.
Al termine degli interventi, tutti i presenti alla riunione condividono i percorsi formativi proposti
confermandone la coerenza con le richieste del mondo professionale.

