Sapienza Università di Roma - Facoltà d'Ingegneria
Consiglio d'Area Ingegneria - Rieti
Verbale del Consiglio del 17 maggio 2018
In data odierna si è riunito presso la sede di Roma, presso l'area di geologia applicata del
DICEA, il Consiglio d'Area Ingegneria - Rieti, con il seguente
Ordine del giorno
1) Comunicazioni del Presidente
2) Approvazioni Verbali sedute precedenti
3) Questione Istituzionali
4) Questioni Didattiche
5) Varie ed eventuali
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Il prof. Giuseppe Sappa alle ore 15,30 constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla
riunione del Consiglio.
1. Comunicazioni
•

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio la situazione relativa ai rapporti con il
Consorzio Sabina Universitas. Rapporti che fino a poche ore prima dell’inizio della
riunione sembravano destinati ad una rottura e che invece, in conseguenza di un
colloquio telefonico con il dott. Mitolo, sono in parte ripresi. Sono stati assicurate alcune
tranche di pagamenti arretrati ed è stata data garanzia per la copertura finanziaria dei
contratti di docenza per il prossimo anno.Inoltre è stato siglato un accordo tra la Sabina
Universitas e l’Ater sulla disponibilità degli alloggi per studenti in via del Forno con
canoni di locazione agevolati.

•

Si è in attesa di un impegno da parte della ex Provincia per programmare lavori di
miglioramento della sede universitaria.

•

Sono pervenute due lettere degli studenti che lamentano lo stato di abbandono della
sede e relativi problemi di gestione connessi (allegato 1e 2)

•

Il Presidente propone al Consiglio di far proprie le istanze degli studenti con una nota da
inviare alla Sabina Universitas chiedendo un incontro urgente per cercare di chiarire i
diversi aspetti.

2) Approvazioni Verbali sedute precedenti
Non ci sono verbali da approvare
3) Questione Istituzionali


Integrazione della Commissione di Qualità e Aggiornamento attività di
redazione RdR Qualità

Si ritiene opportuno ampliare il numero dei membri della Commissione Qualità per far fronte
agli impegni ed alle imminenti scadenze. A tal fine si propone una integrazione delle attuali
commissioni composte da Nardinocchi, Espa, Sappa oltre a Cristiana Melilli come
rappresentante del personale amministrativo e Giovanna Cemini rappresentante degli studenti.
Il Presidente propone i seguenti nominativi: Paris e Chiavola per la Laurea triennale L23 e
Fontanella e Cercato per la Laurea Magistrale LM24.
Il Consiglio approva all’unanimità.



Vengono approvati i RdR con le integrazioni presentate (allegato 3)
Stato d'avanzamento del progetto di Internazionalizzazione

Risultano al momento presentate 257 dichiarazioni di interesse. Dopo una prima verifica dei
requisiti e dei curricula dei canditati, sono risultate ammissibili 194 domande, mentre ne sono
state rifiutate 63. Molte domande provengo dall’India; seguono Iran e Ghana. Una buona parte
dei richiedenti risulta in possesso di una laurea (circa 70), gli altri sono diplomati o studenti
universitari.
Sulla base di queste informazioni si apre una discussione in merito ad alcuni aspetti della
gestione della didattica sussistendo però alcune incertezze sul numero degli studenti che
effettivamente riusciranno a formalizzare l’immatricolazione.
Si propone l’istituzione di un gruppo di lavoro formato dai docenti impegnati nel primo anno per
provare a coordinare le attività preparatorie di supporto alla didattica. Fanno parte del gruppo
Paris, Petrucci, Sappa e Rosatelli che decidono di incontrarsi Lunedì 21 maggio alle ore 10.00.
4) Questioni Didattiche


Organizzazione didattica con Bozza Orario e Calendario degli esami per l'Anno
Accademico 2018-2019

Rispetto alla prima bozza di orario anticipata via e-mail tutti i membri del Consiglio sono inviati
ad inviare proposte di variazione ad Elisa nel più breve tempo possibile. (Allegato 4)


Commissione Tesi di Laurea 23 maggio 2018 e Calendario a.a. 2018/19

La seduta di tesi per problematiche varie è stata posticipata al 29 maggio 2018 alle ore 10.30,
con la commissione che sarà composta da D'Alessandro, Sappa, Viotti, Paris, Espa, Guerrieri,
Patrizio. Gli studenti laureandi sono 2 magistrali e 1 base.
Si propone il calendario di Tesi per il nuovo anno accademico
Laurea 1 livello

Laurea Magistrale

11/29 marzo 2019

27/03/19 mercoledì

11/29 marzo 2019

27/03/19 mercoledì

13/31 maggio 2019

22/05/19 mercoledì

13/31 maggio 2019

22/05/19 mercoledì

15/31 luglio 2019

22/07/19 mercoledì

15/31 luglio 2019

22/07/19 mercoledì

mercoledì 28 ottobre
/15 novembre 2019

13/11/19 mercoledì

14/28 ottobre 2019

25/10/2019 venerdì

5/20 dicembre 2019

18/12/2019 mercoledì 7/31 gennaio 2020

24/01/20 venerdì

 Richieste studenti
Richiesta riconoscimento 3 cfu di altro (studenti che frequentano il 2 anno che hanno seguito il
corso di laboratorio prof. Currà)
5) Varie e d eventuali
5A) Cultori della materia
Il Presidente comunica che è pervenuta da parte del prof. Maurizio De Angelis la proposta di
attribuzione della qualifica di cultore della materia per il dott. Ing. Giuseppe Cordisco con
riferimento all’insegnamento di Dinamica delle strutture del corso di laurea in Ingegneria per
l'ambiente e l’edilizia sostenibile. Si illustra sinteticamente il profilo del candidato comprovato
dal curriculum scientifico allegato alla richiesta.
Il Presidente comunica che è pervenuta da parte del prof. Carlo Cecere la proposta di
attribuzione della qualifica di cultore della materia per il dott. Ing. PhD. Guerrieri Mariangela
con riferimento all’insegnamento di Architettura Tecnica del corso di laurea in Ingegneria per
l’edilizia sostenibile. Si illustra sinteticamente il profilo del candidato comprovato dal curriculum
scientifico allegato alla richiesta.
Il Presidente comunica che è pervenuta da parte del prof. Carlo Cecere la proposta di
attribuzione della qualifica di cultore della materia per il dott. Ing. Savelli Giacomo con
riferimento all’insegnamento di Architettura Tecnica del corso di laurea in Ingegneria per
l’edilizia sostenibile. Si illustra sinteticamente il profilo del candidato comprovato dal curriculum
scientifico allegato alla richiesta
Il Consiglio approva all'unanimità.
Esauriti gli argomento all’ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta.
Il Presidente
Giuseppe Sappa

Il Segretario
Leonardo Paris

