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UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Energia, dell'Ambiente e dei
Materiali(DICEAM)

Commissione di Assicurazione della Qualità
Corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile
(Classe LM - 23)
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/04/2018 – n° 1/18

Il giorno 23 aprile 2018 alle ore 9.00 presso lo studio del Prof. Antonino Nucara si è riunita,
regolarmente convocata, la Commissione di Assicurazione della Qualità del corso di laurea
magistrale in Ingegneria Civile per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Monitoraggio attività didattica
Regolamento didattico 2018-2019
Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Coordinatore Prof. Antonino Nucara e sono presenti:
il Prof. Pasquale Filianoti (componente)
il Prof. Giuseppe Mortara (componente)
la Dott.ssa Anna Romeo (componente)
la Dott.ssa Giada Guido (rappresentante studenti)
Il Coordinatore dichiara aperta la seduta alle ore 9:40
1. Comunicazioni
Il Coordinatore comunica:
a) di aver ricevuto dal Prof. Nicola Moraci, Direttore del DICEAM, una nota, inviata dal
Presidente del NVI, Prof. Adolfo Santini, (Prot. n. 479 del 17 Aprile 2018) riguardante il
monitoraggio dei processi di AQ dei CdS e del soddisfacimento del requisito R3 del sistema
AVA (qualità dei CdS), in cui vengono richieste modifiche in alcuni quadri della SUA CdS.
b) che con D.R. 109 del 18/04/2018 è stato nominato rappresentante degli studenti il dott.
Cesare TEMI, subentrando al dott. Tiziano PIZZONE che ha optato a rappresentante nella
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Commissione paritetica del Dipartimento DICEAM;
c) che è stata designata quale rappresentante degli studenti nella Commissione AQ la dott.ssa
Giada Denise GUIDO a cui, a nome di tutti i membri della Commissione, porge il benvenuto;
d) che con nota del Prorettore Vicario, Prof. Zimbone, (Prot. 4182 del 29/02/2018) è stata
ricordata la necessità, emersa da recenti riunioni di Ateneo, di adottare adeguate misure per
il rilascio del Diploma Supplement, da realizzare per i laureati a.a. 2016/2017 e per gli iscritti
e fuori corso ai corsi dell’a.a. 2017/2018;
e) che in data 29 maggio 2018 inizierà la visita della CEV (Commissione di Esperti della
Valutazione) finalizzata all’accreditamento periodico della Sede e dei Corsi di Studio.
2. Monitoraggio attività didattica
Il Coordinatore illustra alcuni dati statistici relativi agli ultimi a.a., ricavati dalla scheda del riesame
del CdS e dalla piattaforma GOMP di Ateneo.
Dall’analisi emerge una costante di diminuzione del numero di studenti iscritti, come risulta dalla
seguente tabella:
Anno accademico
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18

N. immatricolazioni
41
44
34
27

è inoltre esiguo il numero di CFU che vengono conseguiti dagli studenti al primo anno rispetto a
quelli da conseguire:
Anno
accademico
2014/15
2015/16
2016/17

CFU conseguiti al 1°
anno
24,4
21,3
32,8

Percentuale di CFU
conseguiti al 1° anno
40,6 %
35,5 %
54,7 %

Successivamente vengono esaminati i dati risultanti dall’Opinione degli Studenti sulla Qualità della
Didattica per l’a.a. 2016-2017, recentemente trasmessi dal Servizio Statistico e supporto NVI
dell’Ateneo.
L’analisi che ne risulta fornisce un quadro soddisfacente relativamente alla soddisfazione degli
studenti, con un elevato numero di risposte positive per gran parte degli insegnamenti erogati.
Tra i suggerimenti forniti dagli studenti per migliorare la qualità, i più avvalorati riguardano
l’opportunità: di fornire il materiale didattico in anticipo rispetto all’inizio delle lezioni; di eliminare
dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti, di migliorare il coordinamento tra gli
insegnamenti.
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Al fine di tentare di individuare con più precisione gli insegnamenti in cui gli studenti evidenziano
tali problematiche e condurre quindi un’analisi più approfondita, la Commissione decide di produrre
un breve questionario, di non più di 5 domande, da sottoporre agli studenti, in cui venga loro chiesto
di indicare, a loro giudizio, per quali corsi si verificano sovrapposizioni nel programma o emergano
necessità di coordinamento.
3. Regolamento didattico 2018-2019
Il Coordinatore comunica che a breve sarà approntato il Regolamento Didattico per l’a.a.
2018/2019, che ricalcherà quello dell’anno precedente, poiché in questa fase si è scelto di non
apportare modifiche.
Viene comunque sottolineata l’esigenza di apportare modifiche sostanziali all’offerta formativa già
dal prossimo a.a., al fine di riorganizzarla in maniera più organica alla luce delle modifiche apportate
nel presente a.a. al CdS in Ambiente e Territorio (L-7) e per dare nuovo slancio al corso di laurea,
limitando la riduzione nel numero degli iscritti che si è registrata negli ultimi anni.
4. Varie ed eventuali
Nessun punto da deliberare.
Redatto e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 10:50.

Il Coordinatore
Antonino NUCARA
________________________

