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VERBALE DELLA RIUNIONE 
della Commissione per i Rapporti con il Territorio 

 

del 28 Aprile  2020 
 

Il giorno 28 Aprile 2020 alle ore 13:00 si riunisce in modalità telematica su piattaforma Teams di 
Office  la Commissione per i Rapporti con il Territorio del CICS in Ingegneria Edile così costituita: 
- Prof.  Liborio Cavaleri (docente di Progetti di Costruzioni in Zona Sismica nel CL in Ingegneria dei 
Sistemi Edilizi e di Tecnica delle Costruzioni nel CL in Ingegneria Edile, Innovazione e Recupero)  
- Prof. Antonino Valenza  (Docente di “Tecnologie e Materiali innovativi per l’Edilizia nel CL in 
Ingegneria dei Sistemi Edilizi”)  
- Prof. Rossella Corrao (Docente di “Architettura Tecnica E Innovazione Tecnologica”) 
- Prof. Ignazio Vinci (Docente di Urbanistica del CL in Ingegneria Edile, Innovazione e Recupero del 
Costruito) 
- Prof. Giuseppe Campione  (Docente di Progetto di Strutture e Costruzioni in Acciaio). 
Sono presenti i proff. Liborio Cavaleri, Rossella Corrao, Antonino Valenza e Ignazio Vinci. 
 
La riunione odierna è stata convocata dal Prof. Cavaleri per e-mail, per stabilire i tempi e modi di 
consultazione delle parti sociali nel mondo del lavoro interessati alla figura del laureato in Ingegneria 
dei Sistemi Edilizi (LM24) e in Ingegneria Edile, Innovazione e Recupero del Costruito ( L-23) con 
l'obiettivo di individuare punti di forza e di debolezza dell'offerta formativa. 
La commissione prende atto del fatto che il questionario da sottoporre alla parti sociali è disponibile ai 
seguenti link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhEFI0XU23v3BRpPaaR4gY53Vo6mmdKZoepR4C7y
KloRgKfg/viewform (Ingegneria dei Sistemi  Edilizi) 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtk47zP6_qQnoTbcrBrm-
MreHFJnIk0A2oiOCmCrhNC4UFgw/viewform (Ingegneria Edile, Innovazione e Recupero del 
Costruito) 
 
La commissione analizza i contenuti dei questionari ritenendoli adeguati e quindi non ritenendo 
necessario apportare modifiche.  
Completata l’analisi dei questionari la commissione esamina l’elenco dei possibili soggetti di interesse 
per la consultazione già coinvolti negli scorsi anni ritenendo anche in quel caso adeguata la lista. 
Per quanto attiene all’avvio della procedura di invito alla compilazione dei questionari, preso atto della 
attuale emergenza COVID 19, e quindi del fatto che diverse attività produttive sono sospese e 
nell’elenco prima menzionato figurano diverse aziende legate a quelle attività produttive, la 
commissione valuta come opportuno posticipare al 18 maggio prossimo l’avvio di tale procedura.  
 
Il presente verbale viene letto e approvato da tutti i componenti della Commissione rinviando la 
discussione e l’approvazione  dei contenuti al CICS convocato per lo stesso giorno alle ore 15:30.  
 
La seduta si chiude alle 14:00. 
 
La Commissione per i Rapporti con il Territorio 
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(Prof. Liborio Cavaleri, verbalizzante)  

 

 

  

(Prof. Ignazio Vinci)               

 

 

 

(Prof.ssa Rossella Corrao)  

 

 

 
 
 
 
 


