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VERBALE DELLA RIUNIONE 
Commissione di gestione della AQ 

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

del 14 Luglio  2020 
 

Il giorno 14 Luglio 2020 alle ore 16:30, previa convocazione via mail del 01.07.2020 del Coordinatore, 
si riunisce su piattaforma Teams al seguente link: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6f4cf5b23a594f609be080d5817f36cb%40thread.tacv2/conversations?
groupId=73c0f445-deb9-489a-a2cf-ff85614cad5b&tenantId=bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99  

la Commissione AQ del Corso di Laurea in Ingegneria Edile, Innovazione e Recupero del Costruito così 
costituita: 
- Prof.  Lidia La Mendola (Coordinatore del CL)  
- Prof. Giuseppe Giambanco (Docente di “Scienza delle Costruzioni” e Delegato alla Qualità del CICS 

in Ingegneria Edile) 
- Prof. Antonino Margagliotta (Docente del Modulo di “Progettazione Architettonica” del C.I. “Storia 

Contemporanea e Progettazione Architettonica”)  
- Dott.ssa Sabrina Maria Rita Velardi (Segreteria Didattica del CL) 
- Studentessa Angela Carollo (Studente). 
Sono presenti il Coordinatore, prof. Lidia La Mendola, i componenti, proff. Giuseppe Giambanco e 
Antonino Margagliotta, la dott.ssa Sabrina Maria Rita Velardi. 
E’ assente il rappresentante degli studenti Angela Carollo che però ha inviato una mail il giorno 13 luglio 
2020 comunicando l’impossibilità a partecipare alla riunione, e contestualmente ha inviato le sue 
considerazioni sulle schede di trasparenza. Rileva soltanto un problema relativo alla scheda del 
professore Margagliotta - Progettazione Architettonica II (9 CFU) -, al secondo anno del curriculum 
Recupero del Costruito: è presente una incongruenza in quanto nella prima pagina alla voce Modalità di 
frequenza è scritto “Facoltativa”, mentre nell'ultima pagina alla voce Organizzazione della Didattica è 
scritto "frequenza obbligatoria con registrazione delle firme". Per il resto non segnala nient’altro.  
 
La riunione odierna della commissione AQ è stata convocata dal Coordinatore l’analisi delle schede di 
trasparenza relative all’Offerta Formativa 2020-21. 
 
 

INSEGNAMENTO SEGNALAZIONI AL DOCENTE SEGNALAZIONI AL 
MANAGER DIDATTICO 

Geometria 
(Prof. L. La Mendola) ----- 

Chiedere se si è in tempo per
fare la rettifica sulle ore 

complessive di didattica da 
54 a 52 per coerenza con il 

regolamento

C.I. Disegno ed Elementi di 
CAD 

Per entrambi i moduli si osserva che sono
riportati blocchi di insegnamento di durata ----- 
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(Proff. L. Inzerillo e A.
Mancuso) 

superiore alle 4-5 ore che sono indicate come
valori massimi. Per cui si suggerisce di 
dettagliare maggiormente le ore di 
insegnamento. Il modulo Elementi di CAD 
ha una non conformità in termini di CFU, 
infatti nel manifesto sono indicati 2 CFU di 
lezione (14 ore) e 1 CFU di esercitazione (12 
ore) per complessive 26 ore di insegnamento. 
Chiedere al docente responsabile se è 
possibile uniformare i criteri di valutazione 
dell'apprendimento rispetto a quella 
determinata per tutti gli insegnamenti.

C.I. Storia Contemporanea e 
Progettazione 

(Proff. F. Scaduto e A. 
Margagliotta) 

Sono riportati blocchi di insegnamento di
durata superiore alle 4-5 ore che sono 
indicate come valori massimi. Per cui si 
suggerisce di dettagliare maggiormente 
le ore di insegnamento. 
Per il modulo Storia dell'Architettura 
Contemporanea rimodulare il programma 
di insegnamento con 28 ore di lezione (4 
CFU) e 24 ore di Esercitazione (2 CFU).

------- 

C.I. Analisi Matematica I e II 
(Proff. E. Tornatore e S. Triolo) 

Sono riportati blocchi di insegnamento di
durata superiore alle 4-5 ore che sono 
indicate come valori massimi. Per cui si 
suggerisce di dettagliare maggiormente le ore 
di insegnamento. Rimodulare i programmi di 
insegnamento. Per entrambi i moduli bisogna 
considerare 28 ore di lezione (4 CFU) e 24 
ore di esercitazione (2 CFU).

------- 

Fisica I 
(Prof. S. Agnello) 

Sono riportati blocchi di insegnamento di
durata superiore alle 4-5 ore che sono 
indicate come valori massimi. Per cui si 
suggerisce di dettagliare maggiormente le ore 
di insegnamento. Rimodulare le lezioni per 
complessive 42 ore (6 CFU).

------- 

Architettura Tecnica
(Prof. S. Colajanni) ------- ------- 

Statica 
(Prof. A. Spada) ------- ------- 

Fisica II 
(Prof. D. Valenti) 

Uniformare i criteri di valutazione
dell'apprendimento rispetto a quella 
determinata per tutti gli insegnamenti. 
Rimodulare le esercitazioni in maniera da 
ottenere 24 ore complessive pari a 2 CFU.

------- 

Rilievo topografico 
(Prof. M. Lo Brutto) 

Il manifesto prevede ore di lezione (35) e ore
di esercitazione (48). Rimodulare il 
programma eliminando il laboratorio.

------- 
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Fisica tecnica per l’edilizia 
(Prof. G. Peri) 

Uniformare i criteri di valutazione
dell'apprendimento rispetto a quella 
determinata per tutti gli insegnamenti. Sono 
riportati blocchi di insegnamento di durata 
superiore alle 4-5 ore che sono indicate come 
valori massimi. Per cui si suggerisce di 
dettagliare maggiormente le ore di 
insegnamento.

------- 

Idraulica e Impianti idraulici 
(Prof. D. Termini) 

Uniformare i criteri di valutazione
dell'apprendimento rispetto a quella 
determinata per tutti gli insegnamenti. Sono 
riportati blocchi di insegnamento di durata 
superiore alle 4-5 ore che sono indicate come 
valori massimi. Per cui si suggerisce di 
dettagliare maggiormente le ore di 
insegnamento.

------- 

Scienza delle Costruzioni 
(Prof. G. Giambanco) ------- ------- 

Urbanistica (6 CFU) 
(Prof. I. Vinci) 

Sono riportati blocchi di insegnamento di
durata superiore alle 4-5 ore che sono 
indicate come valori massimi. Per cui si 
suggerisce di dettagliare maggiormente le ore 
di insegnamento. Le lezioni 
complessivamente sono svolte in 30 ore 
contro le 28 previste nel manifesto (4 CFU)

------- 

Urbanistica (9 FU) 
(Prof. I. Vinci) 

Sono riportati blocchi di insegnamento di
durata superiore alle 4-5 ore che sono 
indicate come valori massimi. Per cui si 
suggerisce di dettagliare maggiormente le ore 
di insegnamento. Il programma è difforme a 
quanto riportato nel manifesto. Modificare 
come segue: 35 ore di lezione (5 CFU), 24 
ore di esercitazione (2CFU) e 40 ore di 
laboratorio (2 CFU).

------- 

Chimica e tecnologia dei 
materiali 

(Prof. L. La Mendola)
------- ------- 

Tecnica delle Costruzioni (9 
CFU) 

(Prof. L. Cavaleri) 

Sono riportati blocchi di insegnamento di
durata superiore alle 4-5 ore che sono 
indicate come valori massimi. Per cui si 
suggerisce di dettagliare maggiormente le ore 
di insegnamento.

------- 

Tecnica delle Costruzioni (6 
CFU) 

(Prof. L. Cavaleri) 

Sono riportati blocchi di insegnamento di
durata superiore alle 4-5 ore che sono 
indicate come valori massimi. Per cui si 
suggerisce di dettagliare maggiormente le ore 
di insegnamento.

------- 
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Meccanica dei terreni e
Fondazioni 

(Prof. M. Ziccarelli)

Modificare l’ordine dei giudizi da eccellente 
a insufficiente. ------- 

C.I. Recupero del Costruito 
(Proff. P. Colajanni e S. 

Pennisi) 

Il manifesto non prevede laboratori.
Rimodulare i programmi dei due moduli 
considerando per ciascuno 28 ore di lezione 
(4 CFU) e 24 ore di esercitazione (2 CFU).

Non è visibile il modulo della 
Prof. Pennisi nel Curriculum 

Edile 

Fondamenti di impianti elettrici 
(Prof. L. Mineo) 

Sono riportati blocchi di insegnamento di
durata superiore alle 4-5 ore che sono 
indicate come valori massimi. Per cui si 
suggerisce di dettagliare maggiormente le ore 
di insegnamento.

------- 

Project management
(Prof. Rosa Micale) ------- ------- 

Elementi di progettazione 
stradale per insediamenti ed 

aree residenziali 
(Prof. C. Celauro) 

Sono riportati blocchi di insegnamento di
durata superiore alle 4-5 ore che sono 
indicate come valori massimi. Per cui si 
suggerisce di dettagliare maggiormente le ore 
di insegnamento.

------- 

Legislazione urbanistica e 
lavori pubblici 

(Prof. Cavallaro) 

Sono riportati blocchi di insegnamento di
durata superiore alle 4-5 ore che sono 
indicate come valori massimi. Per cui si 
suggerisce di dettagliare maggiormente le ore 
di insegnamento.

------- 

Progettazione architettonica II 
(Prof. A. Margagliotta) 

E' presente una incongruenza in quanto nella
prima pagina alla voce Modalità di frequenza 
è scritto “Facoltativa”, mentre nell'ultima 
pagina alla voce Organizzazione della 
Didattica è scritto "frequenza obbligatoria 
con registrazione delle firme". Sono riportati 
blocchi di insegnamento di durata superiore 
alle 4-5 ore che sono indicate come valori 
massimi. Per cui si suggerisce di dettagliare 
maggiormente le ore di insegnamento.

------- 

Storia dell’Architettura I 
(Prof. S. Piazza) 

Uniformare la valutazione
dell'apprendimento rispetto a quella 
determinata per tutti gli insegnamenti. 
Mancano nel programma le 12 ore di 
esercitazione. Il numero delle ore di lezione 
deve essere 35.

------- 

Estimo 
(Prof. L La Mendola) 

Sono riportati blocchi di insegnamento di
durata superiore alle 4-5 ore che sono 
indicate come valori massimi. Per cui si 
suggerisce di dettagliare maggiormente le ore 
di insegnamento.

------- 
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Progettazione Architettonica II  
(Prof. L La Mendola) 

Sono riportati blocchi di insegnamento di
durata superiore alle 4-5 ore che sono 
indicate come valori massimi. Per cui si 
suggerisce di dettagliare maggiormente le ore 
di insegnamento.

------- 

Storia dell’Architettura II 
(Prof. R. Nobile) 

Sono riportati blocchi di insegnamento di
durata superiore alle 4-5 ore che sono 
indicate come valori massimi. Per cui si 
suggerisce di dettagliare maggiormente le ore 
di insegnamento.

------- 

 
 
 
La Commissione dà mandato al Delegato alla Qualità, Prof. Giuseppe Giambanco, di inviare mail ai 
singoli docenti che devono apportare le correzioni suggerite e, laddove necessario anche al Manager 
Didattico. Le schede di trasparenza saranno poi presentate al prossimo CCLM del 16 luglio 2020 per le 
necessarie deliberazioni. 
Verificato che non ci sono altri punti da trattare il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle 17:35. 
Il presente verbale viene letto e approvato da tutti i componenti della Commissione e i contenuti verranno 
presentati e discussi al CICS convocato per il giorno 16 luglio 2020 alle ore 15:30, i cui OdG contiene 
un punto specifico. 
 
 
La Commissione AQ 
 
Prof. Lidia La Mendola (presidente)   

Prof. Giuseppe Giambanco  

Prof. Antonino Margagliotta  
 

Dott.ssa Sabrina Velardi (segreteria didattica - verbalizzante)  
 

Angela Carollo (studentessa)  
 
 
 
 


