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CONSIGLIO	  DEL	  CORSO	  DI	  STUDIO	  in	  SCIENZE	  E	  TECNICHE	  DELL’EDILIZIA	  

VERBALE	  N.	  5_	  Seduta	  del	  14	  luglio	  2021	  
	  

Il giorno mercoledì 14 luglio 2021, alle ore 15,00 in modalità telematica attraverso la 
piattaforma Teams si è riunito il Consiglio del Corso di Studio in “Scienze e Tecniche 
dell’Edilizia” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
3. Nuova Commissione Esame di Topografia  
4. Pratiche studenti 
5. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i docenti: Berardo Sacha Antony, Borrelli Marino, Cirillo Ornella, Cirillo 
Vincenzo, Corniello Luigi, De Biase Claudia, De Matteis Gianfranco, Fabiano Tommaso, 
Frettoloso Caterina, Frunzio Giorgio, Iannace Gino, Lenza Concetta, Olivares Lucio, 
Pisacane Nicola, Zerlenga Ornella 
Assenti: Costanzo Francesco, Forte Fabiana, Jacazzi Danila, Serraglio Riccardo  
Assenti giustificati: Buono Mario, Ventre Viviana, Silvestrini Paolo 
Rappresentanti degli studenti assenti: Caterino Marco 

 
Il Presidente, costatato il raggiungimento del numero legale con riferimento agli aventi 
diritto, apre i lavori del Consiglio secondo gli argomenti all’ordine del giorno. 

 
DISCUSSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO 
 
Punto 1 all’OdG_Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente apre la seduta comunicando ai presenti i contenuti emersi 
dall’incontro di Coordinamento Didattico svoltosi il 13.7.2021, relativi 
principalmente allo svolgimento delle attività didattiche nell’aa 2021/22, 
secondo quanto si è discusso nel ciclo di incontri con i diversi SSD presenti 
nell’Offerta Formativa del DADI. Tra le diverse posizioni emerse, in sintesi, alcuni 
docenti optano per una didattica “blended”, con l’integrazione tra ambienti di 
apprendimento diversi, in presenza e da remoto, anche in modalità asincrona; un 
gruppo esprime disponibilità a sperimentare nuove forme di organizzazione della 
didattica, anche in modalità asincrona; un altro gruppo è per l’adozione di una 
didattica totalmente in presenza, alternata a una didattica integralmente a 
distanza; e un altro ancora privilegia l’adozione di una didattica parallela. Alla 
luce di quanto emerso dal confronto con i singoli SSD, il Direttore ha prospettato 
alcune ipotesi per l’organizzazione della didattica per il primo semestre dell’aa. 
2021-2022, evidenziando tuttavia le difficoltà di una effettiva programmazione 
delle attività, considerate le molte incognite che la rendono difficile, quali 
l’assenza di indicazioni da parte dell’Ateneo relativamente alla possibilità di 
mantenere alcuni insegnamenti o parti di essi integralmente a distanza; la 
capienza ammissibile delle aule (50%, 70%, 100%) che sarà consentita alla luce 



	  

	  

2	  

dell’evoluzione della pandemia; il numero di iscritti ai CdSS, che è ancora 
un’incognita per alcuni CdSS (Architettura c.u., STE, DpI). Dovendo operare delle 
scelte sulla base della disponibilità di aule, il Presidente riferisce che, dai vari 
Corsi di Studio, è emersa l’esigenza di privilegiare la didattica in presenza ai primi 
anni, ma anche per quegli studenti del secondo anno che, a causa della 
pandemia, non hanno potuto ancora maturare alcuna esperienza diretta con 
l’Università. Inoltre, la precedenza andrebbe accordata ai laboratori, come 
specifica attività formativa dove l’interazione è particolarmente necessaria, 
rispetto ai corsi monodisciplinari, che hanno conseguito buoni risultati anche 
nella didattica a distanza. Sulla base di queste priorità, il Dipartimento proporrà 
una soluzione di orario per il prossimo anno accademico.  

Il Presidente prosegue ricordando la necessità di aggiornare i Syllabi degli 
insegnamenti e i CV dei docenti per l’a.a. 2021-2022 entro il 29 Luglio; operazione 
che, come ricordato a tutti, si effettua a partire dal Sito di Ateneo 
https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/servizi-
on-line mediante la voce Inserimento/Modifica Syllabus pagina Docente. Il 
responsabile web del GAQ, prof. Luigi Corniello, verificherà il 30 luglio l’esito della 
sollecitazione, così da garantire un rapido completamento dell’operazione. 
A seguire si sofferma sugli adempimenti da svolgere per compilare, secondo anche 
quanto concordato in sede di Coordinamento Didattico, i quadri della scheda SUA 
CdS, in scadenza il 15.9.2021: 
B6 - sintesi e breve commento valutazione della didattica da parte degli studenti. 
Riferimento https://sisvaldidat.unifi.it/  
B7 – sintesi e breve commento dati relativi all’efficacia del percorso formativo 
percepita dai laureati   
Riferimento: Almalaurea 
C1 – commento ai dati degli indicatori di Monitoraggio Annuale 
Riferimento: indicatori ANVUR pubblicati nella banca dati SUA-CdS 
C2 - statistiche di ingresso dei laureati nel mondo del lavoro 
Riferimento: Almalaurea 
C3- risultati della ricognizione delle opinioni di enti e aziende che hanno ospitato 
tirocini. 
Riferimento: i dati elaborati dal Referente Dadi 
 

Omissis 
 
Punto 3 all’OdG _ Nuova Commissione Esame di Topografia 
Il Presidente informa di essere venuta a conoscenza, tramite il prof. Roberto 
Greco, Presidente del CCdSA del Dipartimento di Ingegneria, che con D.R. n. 570 
del 15 giugno 2021 il prof. Nicola Crocetto, a far data dal 27 maggio precedente, è 
stato riammesso alle funzioni di docente universitario e che lo stesso CCdSA, in 
data 28 giugno u.s., ha deliberato la nuova composizione delle commissioni di 
esame per gli insegnamenti del SSD ICAR/06, nelle quali il prof. Crocetto, titolare 
della materia, viene reintegrato quale Presidente. Chiarisce pertanto la necessità 
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di deliberare analogamente per l’esame di Topografia presente nel precedente 
Manifesto del CdS in Scienze e tecniche dell’edilizia. 
Pertanto, chiede al Consiglio di esprimersi sulla seguente proposta di 
commissione d’esame, di cui sarà data comunicazione al Dipartimento di 
Architettura e Disegno industriale per i successivi eventuali adempimenti. 
 

Commissione dell’esame di Topografia (SSD ICAR/06) nel CdS L23:  
Nicola Crocetto (Presidente), Claudio Parente (cultore della materia), Luigi Mollo, 
Salvatore Losco.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Omissis 
Alle ore 15,45 la seduta è tolta. 
Del che è verbale. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
prof. arch. Ornella Cirillo      prof. arch. Concetta Lenza 

       

	  


