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Verbale della Commissione Didattica 
In Ingegneria edile-architettura 

 
La Commissione didattica del CdS Ingegneria edile-architettura si è riunita il 25 gennaio 2017 alle ore 
15,00 nei locali del Dipartimento DICEA – Area Architettura e Urbanistica con il seguente O.d.G.: 
 

1. Comunicazioni 
2. Modalità rendicontazione attività didattica docenti 
3. Presentazione corsi di laurea in ateneo 17 febbraio 
4. Nuovo rappresentante degli studenti 
5. Questioni didattiche 

5.1 Richieste Part-time 
5.2 Passaggi, Trasferimenti e Abbreviazioni di corso 
5.3 Riconoscimento 3CFU 
5.4 Riconoscimento Tecnologia materiali come esame scientifico 
5.5 Riconoscimento Lingua inglese pre-universitaria 

6. Bandi Tutor: tipo B per Analisi matematica, tipo D per laboratori, tipo A 
7. Varie ed eventuali 

 
Presenti: Coppi, De Angelis, Desideri, Germano, Mattogno, Paolini, Pugnaletto. Rappresentanti studenti: 
Vannoli, Silenzi, Dell’Ariccia. 
Assenti Giustificati: Argenti (sostituita da Cutroni) 
Assenti: Carnevali. 
 
Il Presidente del CdS alle 15,15, verificato il numero legale dichiara aperta la seduta. 
 

1. Comunicazioni 
Sono stati pubblicati i Bandi Percorsi di eccellenza 2016-17. Il CdS Ingegneria edile-architettura ha tre 
posti e gli studenti debbono rispondere entro il 20 febbraio. Occorre fare la commissione. 
 
Su sollecitazione della Presidenza, vista la grande difficoltà nella realizzazione dell’orario del prossimo 
semestre a SPV per carenza di aule, si è svolta un’indagine tra i docenti che utilizzano 
contemporaneamente le aule 26-27-28, con il risultato che dal 30-1-2017  
Gabriele Novembri libera l’aula 28 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 del martedì 
Claudia Mattogno/Giordana Castelli liberano l'aula 28 dalle ore 14 alle ore 19 del mercoledì 
Maria Grazia Turco libera l’aula 28 dalle ore 14 alle ore 19 del venerdì. 
 
Alcuni studenti hanno fatto richiesta a diversi docenti di inserire appelli d’esame a febbraio o a marzo, in 
quanto la sessione programmata dopo Pasqua risulta troppo lontana dalla sessione di gennaio e vicina a 
quella estiva. Si riscontra un malessere diffuso, ma l’appello di aprile si lega di solito alle vacanze di 
Pasqua e se questa viene alta risulta essere un problema: metterlo prima delle vacanze non consente il 
ripasso finale dovendo seguire le lezioni fino al giorno precedente, metterlo dopo è troppo avanti. La 
risposta che ho dato è stata la seguente: a febbraio e a marzo non esiste nessun appello programmato 
né ordinario, né straordinario. A conclusione del 2° appello di gennaio si riparla di esami dopo Pasqua 
con un appello ordinario (che per gli altri CdS risulta straordinario, cioè per i soli fuoricorso). Detto 
questo, se i singoli docenti vogliono agevolare gli studenti e ritengono di poter inserire un appello a 
febbraio o a marzo, lo possono fare liberamente (INFOSTUD non blocca l’inserimento di appelli fuori dei 
tempi stabiliti in calendario), ma ovviamente l’appello non deve interferire con il regolare svolgimento 
della didattica (frequenza alle lezioni, ai laboratori, ecc.) e potrebbe essere riferito ai fuori corso. 
 
Sono stati pubblicati gli OPIS 2015-16, si deve fare una analisi dettagliata che verrà proposta a breve in 
un Consiglio. Ciascuno di noi sulla pagina Incarichi docente in alto a destra può trovare la propria 
valutazione. 
 
Ci sono stati proposti due bandi per studenti del CdS. Uno riguarda l’illuminazione di un percorso nel 
centro di Roma che tocca alcune fontane di Lombardi, l’altro la ristrutturazione e ampliamento di un 
circolo sportivo della capitale. 
 
Entro la fine di febbraio si deve fare la programmazione per il prossimo a.a. 2017-18  
 

2. Modalità rendicontazione attività didattica docenti 
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Da quest’anno 2016-17 cambiano le modalità di rendicontazione. Sulla pagina GOMP docente è già 
attiva la schermata in cui inserire, a mo’ di libretto delle lezioni, tutte le ore svolte, l’aula in cui si svolgono 
e i temi trattati. 
Si creeranno sicuramente problemi di difformità tra quanto appare nella pagina precompilata in cui sono 
presenti le ore accademiche inserite in fase di programmazione didattica e coincidenti con le ore 
dichiarate al MIUR e le ore inserite nella rendicontazione che mette a contatore solo le ore effettive 
svolte in aula. Il nostro orario prevede slot da 1,5 ore che corrispondono a 2 ore accademiche ma 
vengono conteggiate per effettive 1,5 ore di lezione. 
Dal secondo semestre la facoltà andrà verso un orario che anziché conteggiare le ore effettive (45 minuti 
in aula per 1 ora accademica) mette in orario le ore accademiche. Pertanto verranno modificati gli slot 
che saranno da due ore. Questo comporta una serie di problemi logistici quali il prolungamento del 
servizio di guardiania.  
Per quanto riguarda le altre voci va rendicontato tutto, organizzato con gli orari e distinto in altre attività 
didattiche e attività di servizio agli studenti e compiti organizzativi interni. Per ogni attività inserita occorre 
indicare le ore.  
 

3. Presentazione corsi di laurea in ateneo 17 febbraio 
Il 17 febbraio ci sarà in Ateneo – Aula magna Rettorato l’open day della Facoltà di Ingegneria civile e 
industriale. Parteciperò come Presidente del CdS ma, sto aspettando comunicazioni che perverranno 
dalla Facoltà, per capire se possono intervenire anche altri docenti o laureati o studenti in quanto 
pensano di fare più tavoli di lavoro. Si chiederà quindi la disponibilità ad intervenire. 
 

4. Nuovo rappresentante degli studenti 
Giulia Cicone si è laureata. Mi sono informata e se nella lista degli eletti ci sono nominativi liberi si 
possono far subentrare. Nella lista degli eletti il primo dei non nominati è Marco Guidi e il secondo Paola 
Travaglini. il primo è iscritto al 1° anno fc e la seconda al 4° anno. Verranno convocati e richiesta la 
conferma a voler partecipare alle attività del CdA in qualità di rappresentanti degli studenti.  
 

5. Questioni didattiche 
5.1 Richieste Part-time 

Sono pervenute 35 domande. La Dott.ssa Bomboi ci ha fornito la lista con il numero di CFU rimanenti, il 
numero di CFU concordati per anno e quindi il numero di anni in part-time concordato.  
Occorre approvare i percorsi part-time degli studenti:  
ANNIBALI ALESSANDRO, BERARDI LUCA, CAMERLINGO SERENA, CANCELLARA ANDREA, 
CAPOLINO FEDERICA, CASIDDU GIANFRANCO, CORALLINI OLYMPIA, CRIVELLARO DAVIDE, 
CUCCHIARELLI ISABELLA, D'AMICO LORENZO, DALL'ARCHE DAIANA, DE LORENZI DIANA, DE 
LORENZO GIULIA, DE SANTIS FABRIZIO, DI GIANNANTONIO DANIELE, FERRETTI LAURA, 
FRANCO ANDREA, LEO PENELOPE, LIBERATI EMILIANO, LISARI MASSIMILIANO, LUPO DANIELA, 
MAMMI' GIULIO, MASELLA MARIASOLE, MELANCIA FABRIZIO, MOZZETTA ANNAMARIA, MURRI 
SIMONA, NERONI LUCA, NOOMEE SOMBUN, NUNZIANTE MARCO, PALUMBO MARIO, PEDONE 
CLAUDIA, RANUCCI ELETTRA ELVIRA EMANUELA, ROSSI RAFFAELE ,SETTANNI ALESSANDRO, 
TAMBURRINI DIEGO. 
I percorsi sono approvati all’unanimità seduta stante. 
 

5.2 Passaggi, Trasferimenti e Abbreviazioni di corso 
Parere preventivo 
CICCARELLA Axel, laureato in Architettura UE presso l’Università La Sapienza di Roma, fa domanda di 
parere preventivo per abbreviazione di corso ai fini di una eventuale iscrizione al corso di laurea 
magistrale quinquennale in Ingegneria edile-architettura U.E., con riconoscimento degli esami sostenuti.  
Si ritiene che lo studente debba sostenere i seguenti esami per conseguire la laurea in Ingegneria edile-
architettura: 
Sett. Disc. 
Ed-arch 

CFU Edile-
architettur

a 

CFU laurea 
di 

provenienza

Diff. Esami da sostenere 

FIS 01 6 0  -6 Fisica 

MAT 05 6+6 16 +4  

MAT 03 6 0   -6 Geometria 

ICAR 17 24 24    0  

ICAR 18 12+9=21 24 +3  

ICAR 07 9 2 -7 Fondamenti di geotecnica 
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ICAR 08 9+6=15 16  +1  

ICAR 09 9+3=12 8  -4 Laboratorio progettuale Tecnica delle costruzioni 

ICAR 10 12+12=24 0 
 -
24 

Architettura tecnica I con labor. prog. (12 cfu) 
Architettura tecnica II con labor. prog. (12 cfu) 

ICAR11 9+3=12 
0 

-12

Organizzazione del cantiere con labor. prog. (12 
cfu) 

ICAR14 36 58 
+2
2 

 

ICAR 19 12 18 +6  

ICAR 21 12+12=24 24 0  

ICAR 22 
9 

8 
   -
1 

 

ING-IND 11 9+6 16 +1  
ING-IND 33 3 - -3 Modulo di Impianti elettrici (3 cfu) 

IUS 10 9 6 
   -
3 

Legislazione delle OO. PP., diritto urbanistico e 
sociologia urbana (integrazione 3CFU) 

ING-IND 22  6 0   -6 Tecnologia dei materiali e chimica applicata 
Prova di 
lingua  

3 
3 

0  

Poiché deve effettuare la scelta del 27° e 28° esame, dietro presentazione di piano degli studi può 
richiedere il riconoscimento di Progettazione architettonica e urbana 12CFU come 27° esame e 
Laboratorio di costruzione dell’architettura 1 12CFU come 28° esame.  
3 cfu di attività formative possono inoltre essere riconosciuti per 3 cfu in AAF (Altre Attività Formative utili 
per il mondo del lavoro). 
Sulla base dei CFU può essere iscritto al 5° anno. 
Vengono annullate tutte le propedeuticità degli esami riconosciuti e di quelli da sostenere.  
Approvato all’unanimità seduta stante. 
 
HIRSCH Carlotta, laureata in Architettura UE presso l’Università La Sapienza di Roma, fa domanda di 
parere preventivo per abbreviazione di corso ai fini di una eventuale iscrizione al corso di laurea 
magistrale quinquennale in Ingegneria edile-architettura U.E., con riconoscimento degli esami sostenuti.  
Si ritiene che lo studente debba sostenere i seguenti esami per conseguire la laurea in Ingegneria edile-
architettura: 
Sett. Disc. 
Ed-arch 

CFU Edile-
architettur

a 

CFU laurea 
di 

provenienza

Diff. Esami da sostenere 

FIS 01 6 0  -6 Fisica 

MAT 05 6+6 14 +2  

MAT 03 6 0   -6 Geometria 

ICAR 17 24 24    0  

ICAR 18 12+9=21 24 +3  

ICAR 07 9 10 +1  

ICAR 08 9+6=15 18  +3  

ICAR 09 9+3=12 8  -4 Laboratorio progettuale Tecnica delle costruzioni 

ICAR 10 12+12=24 0 
 -
24 

Architettura tecnica I con labor. prog. (12 cfu) 
Architettura tecnica II con labor. prog. (12 cfu) 

ICAR11 9+3=12 
0 

-12

Organizzazione del cantiere con labor. prog. (12 
cfu) 

ICAR14 36 44 +8  

ICAR 19 12 14 +2  

ICAR 21 12+12=24 22 -2 Laboratorio progettuale Urbanistica 2 

ICAR 22 
9 

8 
   -
1 

 

ING-IND 11 9+6 18 +3  
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ING-IND 33 3 - -3 Modulo di Impianti elettrici (3 cfu) 

IUS 10 9 16 +7  
ING-IND 22  6 0   -6 Tecnologia dei materiali e chimica applicata 
Prova di 
lingua  

3 
2 

0  

Poiché deve effettuare la scelta del 27° e 28° esame, dietro presentazione del percorso formativo può 
richiedere il riconoscimento di Laboratorio di costruzione dell’architettura 1 12CFU come 28° esame.  
4 cfu di Cina dalla pittura …..  possono inoltre essere riconosciuti per 3 cfu in AAF (Altre Attività 
Formative utili per il mondo del lavoro). 
Sulla base dei CFU può essere iscritta al 5° anno. 
Vengono annullate tutte le propedeuticità degli esami riconosciuti e di quelli da sostenere.  
Approvato all’unanimità seduta stante. 
 
Parere definitivo 
LEMA GUAMAN DIANA CAROLINA matricola: 1395855 

Attività o insegnamento/i sostenuto/i Riconosciuto/i per 

AAF1185 PER LA CONOSCENZA DI ALMENO 
UNA LINGUA STRANIERA 3 cfu (I)  

AAF1185 PER LA CONOSCENZA DI 
ALMENO UNA LINGUA STRANIERA (I) 3 cfu 

1022096 URBANISTICA I CON LABORATORIO 
PROGETTUALE 12 cfu in ICAR/21 (22/30)  

1047190 TECNICA URBANISTICA CON 
LABORATORIO PROGETTUALE (22/30) 9 cfu 
in ICAR/20  

Viene Iscritta al 1° anno 
 
Trasferimento in ingresso da altro ateneo 
Perugia  

PALOMBI GIACOMO matricola: 1780095   

Attività o insegnamento/i sostenuto/i Riconosciuto/i per 

I37000 ANALISI MATEMATICA I 6 cfu in MAT/05 
(Università degli Studi di PERUGIA) (22/30)  

101215 ANALISI MATEMATICA I (22/30) 6 
cfu in MAT/05  

1004418 ANALISI MATEMATICA II 5 cfu in MAT/05 
(Università degli Studi di PERUGIA) (19/30)  

1017219 ANALISI MATEMATICA II (19/30) 6 
cfu in MAT/05  

1022031 ARCHITETTURA TECNICA II CON 
LABORATORIO PROGETTUALE 12 cfu in ICAR/10 
(Università degli Studi di PERUGIA) (27/30)  

1022031 ARCHITETTURA TECNICA II CON 
LABORATORIO PROGETTUALE (27/30) 12 
cfu in ICAR/10  

101204 GEOMETRIA 6 cfu in MAT/03 (Università degli 
Studi di PERUGIA) (18/30)  

101204 GEOMETRIA (18/30) 6 cfu in MAT/03 

1012260 FISICA TECNICA AMBIENTALE 9 cfu in ING-
IND/11 (Università degli Studi di PERUGIA) (21/30)  

1012260 FISICA TECNICA AMBIENTALE 
(21/30) 9 cfu in ING-IND/11  

1045261 LABORATORIO PROGETTUALE DI 
ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE 
ARCHITETTONICA I 4 cfu in ICAR/14 (Università degli 
Studi di PERUGIA) (27/30) 
I37006 ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE 
ARCHITETTON. I 6 cfu in ICAR/14 (Università degli Studi 
di PERUGIA) (28/30)  

1022027 ARCHITETTURA E 
COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA I CON 
LABORATORIO PROGETTUALE (voto 
mancante) 12 cfu in ICAR/14 
richiesta integrazione per 2 cfu  

I37011 FISICA GENERALE 8 cfu (Università degli Studi 
di PERUGIA) (18/30)  

97597 FISICA (18/30) 6 cfu in FIS/01  

1055076 ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE III E 
LABORATORIO DI ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE 
III 12 cfu in ICAR/14 (Università degli Studi di PERUGIA) 
(27/30)  

1022093 ARCHITETTURA E 
COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA III CON 
LABORATORIO PROGETTUALE (27/30) 12 
cfu in ICAR/14  

1039604 LABORATORIO PROGETTUALE DI DISEGNO 
DELL'ARCHITETTURA I 5 cfu in ICAR/17 (Università 
degli Studi di PERUGIA) (25/30) 
1039547 DISEGNO DELL'ARCHITETTURA 10 cfu in 
ICAR/17 (Università degli Studi di PERUGIA) (24/30)  

1023968 DISEGNO DELL'ARCHITETTURA I 
CON LABORATORIO (24/30) 12 cfu in 
ICAR/17  
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1022030 ARCHITETTURA TECNICA I CON 
LABORATORIO PROGETTUALE 12 cfu in ICAR/10 
(Università degli Studi di PERUGIA) (27/30)  

1022030 ARCHITETTURA TECNICA I CON 
LABORATORIO PROGETTUALE (27/30) 12 
cfu in ICAR/10  

I28011 LINGUA INGLESE 3 cfu (Università degli Studi di 
PERUGIA) (I)  

AAF1101 LINGUA INGLESE (I) 3 cfu  

1055094 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E 
LABORATORIO DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
11 cfu in ICAR/11 (Università degli Studi di PERUGIA) 
(25/30)  

1031741 ORGANIZZAZIONE DEL 
CANTIERE CON LABORATORIO 
PROGETTUALE (25/30) 12 cfu in ICAR/11  

1055081 RESTAURO ARCHITETTONICO E 
LABORATORIO DI RESTAURO ARCHITETTONICO 12 
cfu in ICAR/19 (Università degli Studi di PERUGIA) 
(27/30)  

1021704 RESTAURO ARCHITETTONICO 
CON LABORATORIO PROGETTUALE 
(27/30) 12 cfu in ICAR/19  

1036462 STATICA 5 cfu in ICAR/08 (Università degli 
Studi di PERUGIA) (24/30)  

1022943 STATICA (24/30) 6 cfu in ICAR/08  

1036466 ESTIMO 6 cfu in ICAR/22 (Università degli 
Studi di PERUGIA) (24/30)  

1023027 ECONOMIA ED ESTIMO CIVILE 
(voto mancante) 9 cfu in ICAR/22 
richiesta integrazione per 3 cfu  

1055073 LEGISLAZIONE OOPP DELL'EDILIZIA, 
DIRITTO URBANISTICO 7 cfu (Università degli Studi di 
PERUGIA) (26/30)  

1023185 LEGISLAZIONE DELLE OPERE 
PUBBLICHE E DELL' EDILIZIA, DIRITTO 
URBANISTICO E SOCIOLOGIA URBANA 
(voto mancante) 9 cfu in IUS/10 
richiesta integrazione per 2 cfu  

I37017 CHIMICA 6 cfu (Università degli Studi di 
PERUGIA) (21/30)  

101186 TECNOLOGIA DEI MATERIALI E 
CHIMICA APPLICATA (21/30) 6 cfu in ING-
IND/22  

1055079 ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE II E 
STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA 16 cfu 
(Università degli Studi di PERUGIA) (26/30)  

1022092 ARCHITETTURA E 
COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA II CON 
LABORATORIO PROGETTUALE (voto 
mancante) 12 cfu in ICAR/14 
richiesta integrazione per 3 cfu  

98750 STORIA DELL'ARCHITETTURA I 6 cfu in 
ICAR/18 (Università degli Studi di PERUGIA) (26/30) 
1039695 STORIA DELL'ARCHITETTURA II 6 cfu in 
ICAR/18 (Università degli Studi di PERUGIA) (28/30) 
1039915 LABORATORIO PROGETTUALE DI STORIA 
DELL'ARCHITETTURA I 2 cfu in ICAR/18 (Università 
degli Studi di PERUGIA) (28/30)  

1024069 STORIA DELL'ARCHITETTURA ED 
ESTETICA CON LABORATORIO (27/30) 12 
cfu in ICAR/18 
1022004 STORIA DELL'ARCHITETTURA E 
DELL'ARTE CONTEMPORANEA (27/30) 9 
cfu in ICAR/18  

1039696 URBANISTICA 8 cfu in ICAR/20 (Università 
degli Studi di PERUGIA) (28/30) 
1035681 LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 
URBANISTICA 2 cfu in ICAR/21 (Università degli Studi di 
PERUGIA) (27/30)  

1022096 URBANISTICA I CON 
LABORATORIO PROGETTUALE (voto 
mancante) 12 cfu in ICAR/21 
richiesta integrazione per 2 cfu  

1055095 LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 
DIGITALE 3 cfu in ICAR/17 (Università degli Studi di 
PERUGIA) (30/30) 
1055092 PROGETTAZIONE DIGITALE 9 cfu in ICAR/17 
(Università degli Studi di PERUGIA) (30/30)  

1022045 DISEGNO DELL'ARCHITETTURA II 
CON LABORATORIO (30/30) 12 cfu in 
ICAR/17  

I11024 INFORMATICA GRAFICA 6 cfu (Università degli 
Studi di PERUGIA) (22/30)  

AAF1149 altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro (I) 3 cfu  

1055075 PROGETTAZIONE URBANISTICA E 
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA 
12 cfu in ICAR/20 (Università degli Studi di PERUGIA) 
(25/30)  

1022063 PROGETTAZIONE URBANISTICA 
CON LABORATORIO PROGETTUALE 
(25/30) 12 cfu in ICAR/21  

1055077 RILIEVO DELL'ARCHITETTURA E 
LABORATORIO DI RILIEVO DELL'ARCHITETTURA 12 
cfu in ICAR/17 (Università degli Studi di PERUGIA) 

1023232 RILIEVO DELL'ARCHITETTURA E 
ELABORAZIONE INFORMATIZZATA DELLA 
RAPPRESENTAZIONE (27/30) 9 cfu in 
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(27/30)  ICAR/17 

1055078 IDRAULICA E INFRASTRUTTURE 
IDRAULICHE URBANE 9 cfu 

1031637 Costruzioni Idrauliche urbane 
Attività formativa a scelta dello studente 
(art.10, comma 5, lettera a) 

Esami non validi per la nuova carriera 
# Attività/Insegnamento/Titolo Cds Voto

1 
1055080 CARTOGRAFIA E 
FOTOGRAMMETRIA APPLICATA 9 cfu in 
ICAR/06 

INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 
[LMCU (DM 270/04)] (Università degli Studi di 
PERUGIA) 

28/30

Iscritto al 5° anno 
 
N'GUESSAN AKISSI ANNE CHRISTINE ESTHER, matr 1704351, proveniente dal cds in SCIENZE 
POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI  
Non risulta aver sostenuto alcun esame presso questa Università  
Iscritto al 1° anno 
 

5.3 Riconoscimento 3 CFU 
Baiocco Giulia Disegno a mano libera 

Corso di revit bim 45 ore 
Sanna Maura Disegno a mano libera 

Laboratorio di attività matematiche modulo 1° 
Baldini Valentina Disegno a mano libera 

Corso di revit bim 30 ore 
Faita Sofia Disegno a mano libera 

Revit Architecture 
Revit base 45 ore 
Partecipazione al progetto L’officina dei nuovi lavori, 24-27 
novembre 2015  

Brandi Roberta Revit base 45 ore 
Revit Architecture 
Partecipazione al progetto L’officina dei nuovi lavori, 24-27 
novembre 2015 

Tomaro Giada Disegno a mano libera 
Laboratorio di attività matematiche modulo 1° 

Giangiacomo Laura Workshop Quadraro  
Disegno a mano libera 

Lobozzo Chiara Disegno a  mano libera 
Revit base 45 ore 

De Ferra Alessandra Disegno a mano libera 
Revit 

Carlomusto Chiara Cad avanzanto 
Disegno a mano libera 

Polverini Francesco Cad 
Tirocinio presso studio tecnica SITEC – 30 ore 

Reis Pinto Claudia Disegno a mano libera 
Laboratorio attività matematiche – 1° modulo 

Bergamo Valeria Livello B1 lingua spagnola 
 
Francesca Ciocci matr. 1238379 chiede di poter effettuare nell’ambito dei 3CFU riconoscibili uno stage 
presso lo studio "GDN Associati Studio di Architettura" con sede a Fermo - tutor aziendale 
architetto Giuseppe Guerrieri; svolgerà attività di disegnatore cad e aiuto nella direzione cantieri.  
 
COLAFRANCESCHI Giulia matr. 1189137 proveniente dal CdS in Fisica si è iscritta al CdS in 
Ingegneria edile-architettura nel 2008, il 13.12.2010 ha effettuato un cambio di ordinamento transitando 
al 15240. In fase di passaggio di corso di laurea le era stata riconosciuta Informatica grafica che 
nell’odierno ordinamento di appartenenza non più presente pertanto richiede che questo esame possa 
essere riconosciuto come 3CFU riconoscibili. 
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Nell’ambito dei 3CFU riconoscibili il Prof. Cecere si è dichiarato disponibile a tenere un Laboratorio di 
sostenibilità ambientale per 3CFU, finalizzato a sensibilizzare gli studenti a questo importante tema.   
Approvati all’unanimità seduta stante. 
 

5.4 Riconoscimento Tecnologia materiali come esame scientifico 
A seguito di quanto discusso e deliberato nel CdA di novembre gli studenti che hanno necessità di far 
riconoscere Tecnologia dei materiali e chimica applicata come materia scientifica ai fini del passaggio 
d’anno mi hanno inviato una mail. Di seguito la lista delle richieste pervenute a oggi. 
Il Presidente chiede mandato di aggiungere le richieste eventualmente pervenute fino al 6 febbraio 2017 
e di fare in quella data l’invio alla segreteria studenti. 
Cervera Gianluca   1599114 
Ippoliti Lorenzo   1589079 
Arianna Fantini   1578467 
Giulia Semmola  1587296 
Bonfigli Claudia  1587827 
Viola Sozzi    1578729 
De Simone Francesco  1584946 
Caporro Ivan    1488221 
Shirin Kyanvash  1388727 
 
Approvato all’unanimità seduta stante. 
 

5.5 Riconoscimento Lingua inglese pre-universitaria 
A partire da questo a.a. i docenti di lingua inglese non verbalizzeranno più le attestazioni di inglese 
conseguite all’esterno. Dalla Facoltà ci è stato trasmesso l’elenco dei certificati utili per l’acquisizione dei 
CFU per la conoscenza linguistica che attestano il "- conseguimento della certificazione B1 (o livello 
superiore) riconosciuta dalla Facoltà; tale attestazione può anche essere acquisita nei due anni 
precedenti all’immatricolazione all’università." 
La lista aggiornata delle certificazioni riconosciute dalla Facoltà (livello B1) è riportata di seguito: 
·         Cambridge PET (or above ie First Certificate, Advanced, Proficiency) 
·         IELTS bando 4,5 (or above) 
·         TOEFL paper based  450, computer based 133, internet based 45 (or above) 
·         Trinity ISE ESOL level 1 (or above) 
·         N.B. Trinity Grades Exams in Spoken English (GESE) are NOT valid. 
Come osservato nell’ultima riunione dei Presidenti CdA, la prassi di far verbalizzare ai docenti o ai lettori 
il superamento dell'esame di idoneità a fronte della presentazione della certificazione non è corretta. La 
competenza sul riconoscimento delle certificazioni è del Consiglio d’Area e del Presidente e il modo di 
verbalizzare il riconoscimento è diverso dalla registrazione del superamento della prova, sia dal punto di 
vista formale, sia da quello sostanziale (presenza fisica dell’allievo alla prova, etc.). 
Pertanto occorre fornire chiare istruzioni agli studenti, in modo che non venga richiesta ai lettori e ai 
docenti incaricati dei 3 CFU una verbalizzazione a fronte della semplice esibizione di una certificazione, 
sia pur compresa nell’elenco precedente. 
I  docenti incaricati possono verbalizzare solo a fronte del sostenimento della prova. I lettori non possono 
verbalizzare alcunché, a meno che non siano incaricati dell’insegnamento per l’anno di competenza, 
avendo vinto il relativo bando esterno. 
Per la presentazione delle domande di riconoscimento delle certificazioni, è opportuno dare una o due 
scadenze unificate (ad esempio 30 gennaio e 15 luglio). Dopo l’esame e l’approvazione da parte del 
CdA o del Presidente, se all’uopo delegato, il Referente per la didattica del dipartimento di riferimento 
invierà alla segreteria un elenco unico, in modo da semplificare il lavoro e limitare la possibilità di errori e 
dispersioni. 
Il sito di facoltà è stato adeguato nei termini ora chiariti e lo stesso deve essere fatto per i siti dei CdA . 
 

5.6. Domande varie 
VALLORANI Maria Giulia, matr. 1187636, ord. 15240, chiede la sanatoria delle seguenti propedeuticità: 
Geometria, Analisi matematica I per Fisica 
Disegno dell’architettura I per Arch e comp arch. I 
Disegno dell’architettura I per Arch tecnica I 
Architettura e comp arch I; Arch. Tecnica I, per Arch e comp arch. II 
Analisi matematica I, Urbanistica I per Economia ed estimo civile 
Approvato all’unanimità seduta stante. 
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CECCARELLI Simone matr. 1589086, iscritto al 4° anno, chiede di poter sostenere in sovrannumero 
rispetto al suo percorso formativo i seguenti esami del corso di studi di Ingegneria civile: 
Progettazione e costruzione di ponti, 
Infrastrutture ferroviarie, 
Costruzioni in zona geosismica, 
Principi di meccanica strutturale.  
Approvato all’unanimità seduta stante. 
 

6. Bandi Tutor: tipo A, tipo B per Analisi matematica, tipo D per laboratori  
Il Bando tutor A quest’anno non è stato assegnato direttamente al CdS ma al Dipartimento DICEA. Di 
comune accordo con la Prof.ssa Polettini, CdS Ingegneria ambiente e territorio, si è convenuto che il 
tutor A del DICEA svolgesse servizio di tutoraggio presso i corsi di Statica, Scienza delle costruzioni e 
Tecnica delle costruzioni a Ingegneria edile-architettura e servizio di assistenza alla Presidenza nel CdS 
Ingegneria ambiente e territorio. Ha vinto il bando da 2500 euro l’ing. Daniele Pietrosanti, dottorando di 
Ingegneria strutturale e geotecnica, con le caratteristiche richieste. APPUNTAMENTO CON 
PUGNALETTO E POLETTINI 
Il Bando tutor B a supporto delle materie di Analisi matematica per 500 euro è stato preparato e inviato 
in Presidenza. E’ stata predisposta anche la Commissione Pugnaletto, Germano, Fragapane.  
Alla Presidenza sono stati trasferiti i fondi del CdA, come concordato con D’Andrea e con la Vincenzoni, 
per il pagamento dei contratti. Siamo arrivati alla fase della pubblicazione su didatticaingegneria.it. 
Il Bando tutor D a supporto degli insegnamenti a finalità progettuale è stato predisposto dopo la 
ricognizione del numero di tutor effettivamente in aula per un totale di 86 assegni da 25 euro. I tutor sono 
ripartiti come di seguito. 

totale 
assegn

i 
Discipline  Descrizione 

1 
n. 1 – Tecnologia dei materiali e chimica 
applicata 

insegnamenti a finalità progettuale 
appartenenti al SSD ING-IND/22 

11  
n. 1 - Fondamenti di Geotecnica     
n. 10 - Tecnica delle Costruzioni con laboratorio  

progettuale (I-II canale)    

insegnamenti a finalità progettuale 
appartenenti al SSD ICAR/09 – 
ICAR/07 

22 

n. 12 - Architettura tecnica I con lab. progettuale 
(I-II canale) 

n.  7 - Architettura tecnica II con lab. progettuale 
(I-II canale)   

n. 1 – Progetti per la ristrutturazione e il 
risanamento edilizio con laboratorio 
progettuale  

n. 2 – Progettazione degli elementi costruttivi con 
laboratorio progettuale  

insegnamenti a finalità progettuale 
appartenenti al SSD ICAR/10 

7 
n. 7  - Organizzazione del Cantiere con 

laboratorio progettuale   
insegnamento a finalità progettuale 
appartenente al SSD ICAR/11 

24 

n. 9 - Architettura e composizione arch. I con lab. 
progettuale (I-II canale)  

n. 9 - Architettura e Composizione arch. II con 
lab. progettuale (I-II canale)  

n. 5 - Architettura e Composizione arch. III con 
lab. progettuale  

n. 1 – Progettazione architettonica e urbana con 
laboratorio progettuale  

insegnamenti a finalità progettuale 
appartenenti al SSD ICAR/14 

6 

n. 3 - Disegno dell’architettura I con lab. (I-II 
canale)    
n. 3 - Disegno dell’architettura II con lab. (I-II 

canale)    

insegnamenti a finalità progettuale 
appartenenti al SSD ICAR/17 

3 
n. 3 -  Storia dell’architettura e estetica con lab. 

(I-II canale) 
insegnamenti a finalità progettuale 
appartenenti al SSD ICAR/18 

4 
n. 4 - Restauro dell’architettura con lab. 
progettuale   

insegnamenti a finalità progettuale 
appartenenti al SSD ICAR/19 
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Occorre predisporre la commissione. L’importo totale da far gravare sui fondi del CdA è di 2150 euro. 
 

7. Varie ed eventuali 
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 17,00. 
 

Il Presidente del CdS 
Prof. Ing. Marina Pugnaletto 
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n. 1 - Legislazione delle Opere pubbliche, Diritto 
urbanistico e sociologia urbana   

n. 3 - Tecnica urbanistica con lab. progettuale (I-
II canale) 

n. 6 - Urbanistica II con lab. progettuale (I-II 
canale) 

n. 1 – Economia ed estimo civile  

insegnamenti a finalità progettuale 
appartenenti al SSD ICAR/21 – 
IUS/10 – ICAR/22 


