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Riunione GAV – Componente docenti – per Confronto con i risultati di 
apprendimento condivisi a livello internazionale o di altri CdS. 
 
Il giorno 15 marzo 2018, alle ore 15.00 - aula Seminari - si è tenuta la riunione del GAV – 
componente docenti - del Corso di Studio in Ingegneria Edile-Architettura, con il seguente 
ordine del giorno: 
 
- preparazione documentazione per l’accreditamento Eur-Ace 
 
Sono presenti Andrea Giordano, Rossana Paparella, Chiara D’Alpaos, Luigi Stendardo 
 
Il presidente in vista della visita della commissione Quacing per l’accreditamento Eur-Ace, 
ha indetto questa riunione per procedere alla discussione  della voce richiesta: “Confronto 
con i risultati di apprendimento condivisi a livello di altri CdS”. Il GAV procede pertanto a 
definire i seguenti CdS IEA con cui confrontarsi: 

- Università degli studi di Bologna 
http://corsi.unibo.it/MagistraleCU/IngegneriaEdileArchitettura/Pagine/default.asp
x 
 
- Università degli studi di Napoli 
https://www.unina.it/-/1485056-ingegneria-edile-architettura 
 
- Università degli studi di Trento 
http://offertaformativa.unitn.it/it/lmcu/ingegneria-edile-architettura 
 
- Università La Sapienza Roma 
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/ingegneria-edile-architettura 
 
- Università degli studi di Salerno (con accreditamento EUR-ACE) 
http://corsi.unisa.it/ingegneria-edile-architettura 

tutti organizzati con 300 cfu ripartiti in modo analogo nelle diverse aree di apprendimento, 
in 10 semestri. 
 
Vengono presi in considerazione i contenuti delle rispettive Schede Uniche Annuali per 
l'a.a 17/18 (SUA), da cui emerge che il CdS in Ingegneria Edile-Architettura di Padova: 
a) condivide l'obiettivo di integrare le tematiche tecnico-ingegneristico con quelle 
architettoniche, attraverso un approccio omnicomprensivo alla progettazione allo scopo di 



formare professionisti che operano con approcci multidisciplinari;  
b) presenta risultati di apprendimento sostanzialmente coerenti con quelli dei CdS 
analizzati. 
 
Vengono così analizzate le Competenze disciplinari e le Competenze trasversali, potendo 
concludere che, in sintesi, il profilo del laureato in uscita da Padova è sostanzialmente 
analogo a quello formato dai CdS esaminati, un ingegnere-architetto, che ha sbocchi 
professionali in ambiti che generalmente comportano stimolanti interazioni tra diverse 
competenze connesse alla ideazione, produzione e gestione del progetto di ingegneria e 
di architettura, sia attraverso attività convenzionali che innovative. Per la preparazione 
conseguita durante il corso di studi rende l’Ingegnere Edile-Architetto in grado di esercitare 
con elevata qualificazione, in ambito anche europeo ed internazionale, la libera 
professione oltre a poter ricoprire posizioni dirigenziali nelle imprese e nella pubblica 
amministrazione, coniugando efficacemente capacità e conoscenze tecnico-
ingegneristiche e capacità organizzative e di coordinamento 
Il presente Verbale è approvato seduta stante all’unanimità. 
La seduta è tolta alle ore 19.30 


