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VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DIDATTICA DEL CICS IN 

INGEGNERIA EDILE 

 

Del 13 Giugno 2022 
Il giorno 13 Giugno 2022 alle ore 16:30 si è riunita presso l’aula telematica all’indirizzo:  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2462977148a34820abd742fb5a5f8b88%40thread.tacv2/G

enerale?groupId=b393be88-d284-40f1-8d73-af8719ee1007&tenantId=bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-

88fa851bad99, la Commissione Didattica del Consiglio Interclasse di Corso di Studi (CICS) in Ingegneria 

Edile - Corso di Laurea in Ingegneria Edile, Innovazione e Recupero del Costruito e Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi convocata con mail dalla Referente Prof. Rossella Corrao su 

richiesta del Coordinatore del CICS, Prof. Lidia La Mendola, per discutere e proporre sui seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Richiesta di anticipazione attività di tirocinio dal secondo al primo anno della LM in Ingegneria 

dei Sistemi Edilizi. Parere della Commissione; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti i seguenti membri della Commissione Didattica: 

- Proff.: Simona Colajanni, Rossella Corrao, Antonina Pirrotta, Mauro Lo Brutto, Monica Santamaria, 

Maurizio Ziccarelli. 

- Risulta assente il Prof. Gianfranco Rizzo. 

- Risulta presente il rappresentante degli studenti Nicolò Biscaglia Manno. 

- Risulta assente la rappresentate degli studenti Chiara Salamone,  

 

Presiede la riunione la prof. Rossella Corrao. Svolge le funzioni di segretario il prof. Maurizio Ziccarelli 

Si passa ad esaminare i punti all’ordine del giorno. 

1. Comunicazioni 

 
La Prof.ssa Antonina Pirrotta informa che sta organizzando la giornata Welcome and Breakfast per i 

dottorandi del 37° Ciclo del Dottorato di ricerca AIM HIGHEST alla quale desidererebbe invitare gli 

studenti della Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi. La giornata si svolgerà nella settimana 

27 Giugno - 1 Luglio 2022. La Commissione accoglie positivamente la proposta della Prof.ssa Pirrotta e 

incarica il rappresentante degli studenti Nicolò Biscaglia Manno di raccogliere gli indirizzi e-mail degli 

studenti di I e II anni della LM in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, cui verrà inoltrato l’invito a partecipare 

direttamente dalla stessa Prof.ssa Pirrotta che si offre di farlo. L’iniziativa sarà pubblicata anche sul sito 

del CICS e sui canali social del CICS. 

 

2. Richiesta di anticipazione attività di tirocinio dal secondo al primo anno della LM in 

Ingegneria dei Sistemi Edilizi. Parere della Commissione; 

 

Il Presidente informa la Commissione che il Coordinatore ha richiesto il parere della stessa al fine di 

consentire anche agli studenti del primo anno della LM di svolgere l’attività di tirocinio prevista dal loro 
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percorso di studi al II anno, presso i cantieri di via Archirafi in cui si stanno realizzando dei nuovi edifici 

per l’Università e nei quali, nei prossimi due mesi, si realizzeranno lavori di grande interesse strutturale. 

Tale richiesta del coordinatore scaturisce dalla richiesta del Prof. L. Cavaleri a seguito della manifestazione 

di interesse da parte degli studenti del primo e del secondo anno della LM, espressa nel corso di una visita 

tecnica eseguita nei cantieri di Archirafi con il prof. Cavaleri stesso. 

La Commissione, dopo ampia discussione, vista la specificità della richiesta, eccezionalmente esprime 

parere favorevole per lo svolgimento delle attività di tirocinio agli studenti iscritti al primo anno della LM. 

È del tutto evidente che dovranno essere espletate tutte le necessarie procedure formali previste per 

l’attivazione dei tirocini e garantiti tutti gli standard assicurativi previsti per la frequentazione dei cantieri 

da parte degli studenti tirocinanti. 

 

3. Varie ed eventuali 
 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

Alle ore 17:10, avendo esaurito la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta viene dichiarata 

chiusa. 

 

Il Segretario verbalizzante        Il Presidente 

Prof. Maurizio Ziccarelli       Prof. Rossella Corrao 
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