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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 8 Luglio  2022 

 
 

Il giorno 8 Luglio 2022 alle ore 12:45, previa convocazione via mail del 01.07.2021 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 CICS Edile)  

- 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 Lidia Drago (Segreteria Didattica del CICS) 

- Martina Stellino (Studentessa) 

Sono presenti il Coordinatore, prof. Lidia La Mendola, i componenti, proff. Giuseppe Giambanco e 

Antonino Margagliotta, la Dott.ssa Lidia Drago. È assente Martina Stellino (Studente), che con mail del 

6 luglio ha comunicato l’impossibilità ad essere presente. 

 

La riunione odierna della Commissione AQ è stata convocata dal Coordinatore per l’analisi delle schede 

di trasparenza relative all’Offerta Formativa 2022-23, che, come da mail del PQA del 20 maggio, in 

accordo con le Linee guida, prevedono la verifica di conformità da parte della Commissione AQ del 

CdS, in vista dell’approvazione finale da parte del Consiglio di CdS. 

Le schede di trasparenza dovranno essere controllate ed eventualmente riaperte per i docenti a cui si 

renderà necessario raccomandare le correzioni, per poi essere, nella forma definitiva, portate in 

approvazione al prossimo CICS da svolgere entro la scadenza del 22 luglio p.v. come indicato nella 

stessa mail del PQA. 

A questo punto si dà inizio alla discussione sulle singole schede che il Coordinatore ha scaricato e inviato 

a tutti con mail del 6 luglio 2022. 

Di seguito si riportano suggerimenti/correzioni da apportare alle schede riportate nella seguente Tabella. 

 

INSEGNAMENTO SEGNALAZIONI AL DOCENTE 
SEGNALAZIONI AL 

MANAGER DIDATTICO 

Statica 
(Prof. A. Spada) 

Esplicitare attività/argomenti con blocchi-orario 
non superiori a 5. 

Modificare le ore totali di didattica assistita, 
passando dalle attuali 52 ore a 65 (come da 

riunione Docenti-Studenti 2022) 

Modificare le ore totali di 
didattica assistita, passando 

dalle attuali 52 ore a 65 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%253a6f4cf5b23a594f609be080d5817f36cb%2540thread.tacv2/conversations?groupId=73c0f445-deb9-489a-a2cf-ff85614cad5b&tenantId=bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99
https://teams.microsoft.com/l/team/19%253a6f4cf5b23a594f609be080d5817f36cb%2540thread.tacv2/conversations?groupId=73c0f445-deb9-489a-a2cf-ff85614cad5b&tenantId=bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99
https://www.unipa.it/dipartimenti/ingegneria/cds/ingegneriadeisistemiedilizi2027/?template=responsive&pagina=insegnamento&idInsegnamento=118182&idDocente=158124&idCattedra=110734
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Idraulica e Impianti idraulici 
(Prof. D. Termini) 

Nella “Valutazione dell’apprendimento” 
utilizzare l’apposita griglia per precisare le 

diverse soglie di votazione 
----------- 

Geometria 
(Prof. G. Favacchio) 

Esplicitare attività/argomenti con blocchi-orario 
non superiori a 5 

----------- 

Progettazione architettonica 3 
(Prof. A. Margagliotta) 

----------- 
Modificare il semestre 

(secondo) 

C.I. Storia dell’Architettura 
conte. + Progettazione 

architettonica 
(Proff. F. Scaduto + A. Russo) 

Non è più annuale ma si tiene a primo semestre.  
Prevedere “prova in itinere” 

----------- 

C.I. Recupero del costruito 
(Proff. P. Colajanni + S. 

Pennisi) 
Prevedere “prova in itinere” ----------- 

Disegno ed Elementi di CAD 
(Proff. L. Inzerillo + A. 

Mancuso) 

Valutare se è opportuno prevedere “prova in 
itinere” 

----------- 

 

La Commissione dà mandato al Coordinatore di riaprire tutte le schede indicate in tabella, per consentire 

ai docenti di apportare le correzioni suggerite e, laddove necessario di inviare una mail al Manager 

Didattico per le opportune correzioni. Le schede di trasparenza saranno poi presentate al prossimo CICS 

per le necessarie deliberazioni. 

Verificato che non ci sono altri punti da trattare il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle 13:30. 

Il presente verbale viene letto e approvato da tutti i componenti della Commissione presenti e i contenuti 

verranno presentati e discussi al CICS che sarà convocato entro il mese di luglio, il cui OdG conterrà un 

punto specifico sull’approvazione delle schede di trasparenza. 

 

 

La Commissione AQ 

 

Prof. Lidia La Mendola (presidente) 

  

Prof. Giuseppe Giambanco 

  

Prof. Antonino Margagliotta 

   

Lidia Drago (segreteria didattica - verbalizzante)       

 

Martina Stellino (studente) - Assente   

 

 


