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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MEDITERRANEA” DI REGGIO CALABRIA
DIPARTIMENTO DICEAM

Commissione di Assicurazione qualità del Dipartimento DICEAM
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/11/2017 – n° 6/2017

Il giorno venerdì 07 Novembre 2017 alle ore 12:05 presso i locali del Dipartimento DICEAM si è
riunita, regolarmente convocata, la Commissione di Assicurazione qualità del Dipartimento per
trattare il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale della seduta precedente
3. Analisi dei dati relativi all’immatricolazione degli studenti dei Corso di Laurea e di Laurea
Magistrale incardinati nel Diceam
4. Valutazione dell’AQ del Diceam in vista dell’incontro con il Presidio di Assicurazione della
Qualità dell’Ateneo
5. Questionario valutazione tirocini didattici
Sono presenti, in quanto convocati:
- Il Presidente della Commissione per l’AQ del Dipartimento : Prof. Ing. Giuseppe Barbaro
I componenti:
- Prof. Ing. Paolo Salvatore Calabrò
- Prof. Ing. Patrizia Frontera
- Prof. Ing. Giovanni Leonardi
- Prof. Francesco Mauriello
- Prof. Ing. Francesco Carlo Morabito
- Sig.ra Teresa Cartellà
Coordina i lavori della commissione il prof. Ing. Giuseppe Barbaro e svolge le funzioni di Segretario
la sig.ra Teresa Cartellà.

1. Comunicazioni
Il Prof. Mauriello fa presente che, a partire dal 2018, "PINT OF SCIENCE"
(https://pintofscience.it) avrà come sede italiana Reggio Calabria.
"Pint of Science" è un festival internazionale di divulgazione scientifica - nato nel 2013 in
Inghilterra - con l'idea di avvicinare la ricerca ai cittadini.
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Il format è il seguente: 3 serate a tema in cui tre esperti relatori (ricercatori del luogo o esterni uno per serata) presentano per 40 minuti circa un tema di interesse scientifico in un pub
sorseggiando un (buon) boccale di birra. A questo, segue un dibattito.
L'iniziativa ha riscosso sempre molto successo ed è puntualmente ripresa da media nazionali e
locali (su internet e youtube trovate moltissimo materiale).
Il prossimo festival avrà luogo il 14-15-16 Maggio 2018. Ad oggi, sono coinvolte una ventina di
città italiane e 11 Paesi in tutto il Mondo. Cosa non da poco, saremo la prima e l'unica città in
Calabria.
Il prof. Calabrò interviene per comunicare che per la valorizzazione dei percorsi formativi del
nostro Dipartimento e per poter attivare azioni di orientamento mirato, sarebbe opportuno
attivare intese con singoli istituti superiori per offrire attività seminariali ed eventualmente
percorsi di alternanza scuola-lavoro di eccellenza, presso i Laboratori del Dipartimento riservati a
piccoli contingenti di studenti particolarmente dotati e meritevoli.

2.

Approvazione verbale della seduta precedente

Il Prof. Barbaro comunica di non aver ricevuto alcuna osservazione al verbale della seduta
precedente.
Il Consiglio, all’unanimità approva il verbale n. 5 del 30 Giugno 2017.

3. Analisi dei dati relativi all’immatricolazione degli studenti dei Corso di Laurea e di Laurea
Magistrale incardinati nel Diceam
Il Prof. Barbaro comunica che i dati relativi agli immatricolati per l’anno accademico 2017/2018
sono i seguenti:
Corso di Laurea in Ingegneria Civile-Ambientale – L-7
n. 37
Corso di Laurea in Ingegneria Industriale – L-9
n. 37
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile – LM-23
n. 22
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – LM-35 n. 19
Interviene il Prof. Calabrò e sottolinea che la diminuzione delle immatricolazione al Corso di
Laurea in Ingegneria Civile-Ambientale, pur essendo in calo in tutta Italia, richiede un impegno da
parte di tutto il Dipartimento al fine di avviare delle azioni che possano, a partire dal prossimo
anno accademico, migliorare i risultati ottenuti.
Si avvia una breve discussione, nella quale emergono le esigenze di intensificare i rapporti con le
Scuole e le attività di monitoraggio e tutoraggio, di apportare delle modifiche al Regolamento del
Corso di Laurea L-7.

4. Valutazione dell’AQ del Diceam in vista dell’incontro con il Presidio di Assicurazione della
Qualità dell’Ateneo
Il Prof. Barbaro comunica di aver calcolato il DID del Dipartimento, comprendente gli insegnamenti
attivi per l'anno accademico 2017/18. Il risultato è pari a circa 1.27 per cui sarebbe opportuno
valutare soluzioni che permettano di portarlo al di sotto di 1.2.
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5. Questionario valutazione tirocini didattici
La Prof.ssa Patrizia Frontera presenta un questionario che gli studenti, in forma anonima,
compileranno e consegneranno, insieme alla relazione finale al personale amministrativo del
Comparto della Didattica.
Il documento viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
Redatto e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 12:50.

Il Segretario
Sig.ra Teresa Cartellà

Il Presidente
prof. Ing. Giuseppe Barbaro

______________________

________________________

