Sapienza Università di Roma - Facoltà d'Ingegneria
Consiglio d'Area Ingegneria - Rieti
Verbale del Consiglio del 31 ottobre 2018

In data odierna si è riunito presso la sede di Rieti, presso l'aula 7, il Consiglio d'Area Ingegneria Rieti, con il seguente
Ordine del giorno
1. Comunicazioni del Presidente
2. Rinnovo Organi Istituzionali:
a. Elezione del Presidente
b. Composizione della Giunta
c. Composizione della Commissione Didattica
3. 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 del presidente
1. Comunicazioni
Il presidente espone sinteticamente lo stato di avanzamento del progetto di internazionalizzazione. A pochi
giorni dalla scadenza del pagamento della prima rata risultano 54 studenti già immatricolati o in procinto di
esserlo. Si registra come dato positivo una notevole varietà dei paesi di provenienza indice di un interesse
molto ampio a livello internazionale del progetto formativo. Il presidente rimarca il fatto che l’elemento di
valutazione del progetto da parte dell’ateneo non riguarda direttamente il numero di immatricolati ma lo
screening iniziale di domande di interesse presentate, che sono state circa 450, il 9% dell’intero ateneo.
Il nostro progetto è stato classificato come start up di Ateneo con un finanziamento extra di 40.000 euro
assegnato con una seconda delibera successiva alla prima, comune a tutti gli altri corsi internazionali per i
quali è assegnata una quota di 10.000 euro ciascuno.

Si ricorda infine che il nostro progetto è anche partito con un notevole ritardo (Febbraio) rispetto a quelli già
consolidati che beneficiano tra l’altro di DOV (Dichiarazioni di equipollenza).
A conclusione della breve comunicazione intervengono Leonardo Paris ed Elisabetta Petrucci che
espongono le prime valutazioni sull’avanzamento dei rispettivi corsi impartiti al primo semestre.
Carlo Cecere e Daniela D’Alessandro ritengono opportuno monitorare l’andamento del percorso formativo
dando mandato alla commissione didattica.
Il presidente espone sinteticamente lo stato di fatto nei rapporti con il consorzio Sabina Universitas. Ricorda
che recentemente il presidente Chiarinelli ha avuto un problema di salute che non ha consentito in una
prima fase la concretizzazione di nuovi accordi. Sono seguiti incontri con Regnini e Mitolo con la
formalizzazione di una loro proposta di piano triennale che il presidente Sappa giudica piuttosto modesta.
La proposta infatti riduce sensibilmente la quota annuale anche se contiene l’impegno ad esaurire in 4 anni
il debito pregresso. Rimarrebbero a carico del Consorzio le incombenze economiche per l’attivazione di
tutoraggi a sostegno dell’attività didattica.
Il presidente propone al Consiglio di respingere la proposta di nuovo piano triennale in attesa che si
formalizzino eventuali nuovi accordi con altri enti locali interessati a sostenere la presenza del Polo
Universitario a Rieti anche alla luce del progetto di internazionalizzazione appena avviato.
Rimane prioritario per la firma di un nuovo accordo il pagamento almeno della prima rata ad estinzione
parziale del debito pregresso. In generale si rileva che le cifre messe a disposizione dal Consorzio sono
troppo esigue.
2. Rinnovo Organi Istituzionali
a. Elezione del Presidente
Prende la parola il decano Carlo Cecere che propone al Consiglio il rinnovo della carica di Presidente del
Consiglio d’Area a Giuseppe Sappa esprimendo al contempo pieno e vivo apprezzamento per il lavoro fin qui
svolto in un momento molto difficile nella gestione del Polo Universitario sia per i rapporti con il Consorzio
Sabina Universitas sia per la situazione determinatasi per l’andamento negativo delle immatricolazioni degli
ultimi due anni. Il rilancio del Polo Universitario attraverso l’istituzione di un nuovo corso di Laurea triennale
in Inglese è risultato essere impresa indubbiamente molto articolata e complessa che Sappa ha saputo
portare ad avviamento con ottimi risultati già nella sua prima fase di attuazione.
In questo processo si riconosce a Sappa la capacità di aver dato continuità ad un progetto più che
ventennale motivando tutto il corpo docente impegnato a Rieti ed il personale amministrativo.
Il Consiglio esprime il voto favorevole, palese per alzata di mano, all’unanimità dei presenti con la sola
astensione di Giuseppe Sappa.
Giuseppe Sappa, in qualità di neo-presidente rinnovato nella sua carica, ringrazia tutti i presenti per la
fiducia concordata; ringrazia in particolar modo Carlo Cecere e Daniela D’Alessandro per il clima costruttivo,
sereno e dialettico che ha caratterizzato le precedenti gestioni da loro presiedute, rinnovando l’impegno
affinché questo spirito comune possa permanere e rinnovarsi.
Ritiene prioritario cercare di coinvolgere il maggior numero di partner esterni a sostegno di questo nuovo
progetto formativo che vede nell’istituzione del Corso di Sustainaible Building Engineering il primo
fondamentale tassello.
b. Composizione della Giunta
Il presidente dopo aver ribadito il ruolo strategico della Giunta per la gestione e definizione delle linee di
indirizzo programmatico dei corsi di laurea di Ingegneria a Rieti propone il rinnovo della maggior parte dei
componenti della precedente Giunta nelle persone di Daniela D’Alessandro, Leonardo Paris, Paolo Viotti,
Enzo Fontanella e Carla Nardinocchi. Propone altresì Elisabetta Petrucci ed Edoardo Currà come nuovi
membri in sostituzione di Carlo Cecere e Carlo Cellamare.
Il Consiglio approva all’unanimità la composizione della nuova Giunta.

Giuseppe Sappa (Presidente), Daniela D’Alessandro, Leonardo Paris, Paolo Viotti, Enzo Fontanella, Carla
Nardinocchi, Elisabetta Petrucci e Edoardo Currà.
c. Commissione didattica
Il presidente ritiene fondamentale rilanciare il ruolo della Commissione Didattica che in questi ultimi anni è
stato l’organo che ha evidentemente funzionato di meno. Gli obiettivi prioritari della nuova commissione
devono riguardare in primo luogo la rimodulazione dell’offerta formativa della Laurea Magistrale ed in
seconda battuta il Corso in Inglese appena avviato per cercare di migliorarne gli aspetti formativi alla luce
dei primi riscontri oggettivi su immatricolati ed avanzamenti curricolari.
Su proposta del presidente, dopo ampia discussione, si propongono come membri Agostina Chiavola,
Stefania Espa, Andrea Arena, Edoardo Currà, Giuseppe Sappa. Rimane da nominare un rappresentante del
Dipartimento SBAI.
Il Consiglio approva all’unanimità la composizione della nuova Commissione Didattica.
Agostina Chiavola, Stefania Espa, Andrea Arena, Edoardo Currà, Giuseppe Sappa, docente Sbai
d. Commissione Qualità
Il presidente propone al Consiglio di riconfermare la composizione dell’attuale Commissione Qualità nelle
persone di Leonardo Paris, Enzo Fontanella, Stefania Espa, Carla Nardinocchi, Michele Cercato, Cristiana
Melilli.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3. Varie ed eventuali
Viene posto un problema di organizzazione didattica al primo semestre del secondo anno della Laurea
Magistrale che vede la compresenza di tre corsi Microzonazione Sismica (Cercato), Progetti per la
ristrutturazione ed il risanamento edilizio (Currà) e Dinamica delle Strutture (De Angelis). Si registrano,
anche su segnalazione della rappresentante degli studenti, alcuni problemi di frequenza in conseguenza di
alcuni adeguamenti di orario avvenuti in corso d’anno.
Viene dato mandato al presidente di proporre eventuali azioni correttive sentito anche il terzo docente non
presente in Consiglio in quanto non facente parte.
Esauriti gli argomento all’ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta.
Il Presidente
Giuseppe Sappa

Il Segretario
Leonardo Paris

