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Il giorno Mercoledì 21 dicembre 2016 alle ore 11.00, presso l’aula Seminari del Dipartimento ICEA 
– via Venezia 1 – si è tenuto il Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria Edile-Architettura, con il 
seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni  
2. Adempimenti relativi alla settimana per il miglioramento della didattica  
3. Ratifica attivazione corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura  
4. Internazionalizzazione  
5. Erasmus 
 

1. Comunicazioni: si comunica che è possibile pubblicare sul sito del Corso alcune proposte di 
tesi di laurea che prevedono il coinvolgimento diretto di aziende interessate, così come già 
fatto per l’anno accademico 2014/15. 
 

2. Vengono discussi gli adempimenti da ottemperare in base ai feedback della settimana per il 
miglioramento della didattica, organizzata dal 28 novembre al 2 dicembre 2016. In 
particolare è stata posta particolare attenzione alle seguenti tematiche:  
- l’importanza della verifica intermedia di ogni singolo insegnamento con questionari 
cartacei (in presentia), in maniera da ottenere feedback immediati per poter operare 
aggiustamenti e calibrare al meglio l’organizzazione dell’insegnamento stesso;  
- il coordinamento, che per quest’anno si auspica anche in verticale, cioè tra insegnamenti di 
anni consecutivi;  
- attraverso il popolamento e l’aggiornamento costante del Sito del Corso di Laurea.  
Si ribadisce infine, anche per quest’anno la necessità, a livello di Ateneo e di Dipartimento, 
di una riorganizzazione razionale delle aule - dedicate sia a lezioni frontali che alle attività 
di laboratorio - insufficienti e inadeguate in termini di attrezzature presenti (postazioni 
computerizzate, tavoli da disegno, distribuzione capillare di prese elettriche per dispositivi 
portatili) vista le peculiarità degli insegnamenti e dei relativi laboratori del Corso di Laurea. 
 

3. Viene portata in approvazione a Ratifica la delibera di attivazione del CdS. In merito il 
Presidente propone che per l'A.A. 2017/2018: 
1) venga attivato il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura; 
2) venga stabilito in 3 posti il contingente per studenti non comunitari e non soggiornanti 
con titolo estero di cui 1 riservati ai cittadini cinesi (progetto Marco Polo); 
3) per la programmazione dell’accesso ci si avvale dell’Art. 1, comma 1, lettera a) della 
legge 2 Agosto 1999 n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”, in base al 
quale sono programmati a livello nazionale gli accessi ai corsi di laurea in Medicina e 



Chirurgia, in Medicina veterinaria, in Odontoiatrica e protesi dentaria, in Architettura, 
Ingegneria Edile-Architettura.  
 

4. Sono stati portati in attivazioni i seguenti flussi: 
- Erasmus con l’Università di Aachen(Germania): 2 studenti outgoing e 2 incoming; 
- Erasmus plus con la Bezalel Academy di Gerusalemme (Israele): 2 studenti outgoing e 3 
studenti incoming. 
Viene proposto poi di erogare un ulteriore insegnamento in lingua inglese: si tratta 
dell’insegnamento a scelta di URBAN AND REGIONAL ANALYSIS AND PLANNING 
(9cfu). 

 
Il presente Verbale è approvato seduta stante all’unanimità. 
La seduta è tolta alle ore 13.00 
 


