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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 21 Maggio 2020 

Il giorno 21 Maggio 2020 alle ore 15:00, previa convocazione via mail del 13.05.2020 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, il rappresentante degli studenti Angela Carollo, la dott.ssa Sabrina Maria Rita 

Velardi. 

 
La riunione della commissione AQ è stata convocata dal Coordinatore per discutere in merito alle 

azioni in parte intraprese e in parte da intraprendere per far fronte alle osservazioni che il CL ha 

ricevuto all'atto dell'accreditamento iniziale dell'ANVUR. 

Il Coordinatore, ricollegandosi a quanto già detto allo scorso Consiglio Interclasse di corso di Studi del 

28 aprile 2020, ricorda che è pervenuta una nota dal PQA, prot. 30828 del 07.04.2020, 

sull’accreditamento iniziale CdS – monitoraggio azioni relative a indicazioni CEV ANVUR. E' stato 

espresso un parere generalmente positivo per il CL in Ingegneria Edile, Innovazione e Recupero del 

Costruito, con alcune osservazioni. Per cui il PQA ritiene opportuno effettuare un monitoraggio teso a 

verificare che le indicazioni/raccomandazioni, contenute nel Protocollo di Valutazione degli Esperti 

Disciplinari ANVUR, siano state efficacemente recepite. Allo scopo ha richiesto di produrre una 

relazione descrittiva che evidenzi le azioni intraprese relativamente ai punti di attenzione per i quali 

erano state segnalate carenze. La relazione dovrà essere prodotta entro il 29 maggio prossimo. 

Il Coordinatore ha ricevuto dalla Dott.ssa Sternheim tale richiesta e ha messo al corrente il Delegato 

alla Qualità, Prof. G. Giambanco, che nel corso della riunione dà lettura del Protocollo di Valutazione 

dell'Esperto Disciplinare. 

Sempre il prof. Giambanco espone alcune azioni correttive che il Corso di Studi può mettere in atto 

con riferimento ai singoli punti rispetto ai quali il Protocollo riporta le criticità. Dopo una esauriente 

discussione, avendo convenuto sul contenuto delle azioni intraprese e da intraprendere, la 

Commissione incarica il Coordinatore e il Delegato alla Qualità di redigere la relazione richiesta con 

riferimento a quanto discusso in modo che possa essere inviata al PQA entro il prossimo 29 maggio. 
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Il presente verbale viene letto e approvato da tutti i componenti della Commissione. 

La seduta si chiude alle 17:00. 

La Commissione AQ 

Prof. Lidia La Mendola (presidente) 

Prof. Giuseppe Giambanco 

Prof. Antonino Margagliotta 

Dott.ssa Sabrina Velardi (segreteria didattica - verbalizzante) 

Angela Carollo (studentessa) 
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