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1.	Il	Collegio	Didattico	di	Ingegneria	Civile	

	

1.1	Composizione	

Il	Collegio	Didattico	di	Ingegneria	Civile	è	composto	da	tutti	i	docenti	che	svolgono	attività	didattica	
istituzionale	nell’ambito	dei	tre	Corsi	di	Studio	di	competenza	del	Collegio.	Più	specificamente	sono	
membri	del	Collegio	i	docenti	che	hanno	l’incarico	per	compito	didattico,	per	ulteriore	incarico	o	per	
contratto	di	un	insegnamento	tra	quelli	di	competenza	del	Collegio.	I	membri	del	Collegio	che	non	sono	
membri	della	Sezione	di	Ingegneria	Civile,	ma	sono	incardinati	in	altre	Sezioni	o	in	altri	Dipartimenti	
rispetto	a	quello	di	Ingegneria	non	contribuiscono	al	raggiungimento	del	numero	legale	nell’ambito	del	
Consiglio	del	Collegio.	Inoltre	sono	membri	del	Collegio	il	Responsabile	delle	Segreteria	didattica	di	
Ingegneria	Civile	e	5	rappresentanti	degli	studenti	designati	dai	rappresentanti	degli	studenti	eletti	in	
Consiglio	di	Dipartimento.	La	nomina	dei	5	rappresentanti	è	di	responsabilità	del	Direttore	del	
Dipartimento,	inoltre	tale	rappresentanza	deve	essere	rispettosa	delle	regole	stabilite	dal	
Dipartimento.	

	

1.2	Attività	

Il	Consiglio	del	Collegio	Didattico	(CCD)	di	Ingegneria	Civile	provvede	all'organizzazione,	alla	
pianificazione	e	al	coordinamento	delle	attività	didattiche	per	il	conseguimento	dei	titoli	nei	corsi	di	
studio	di	propria	pertinenza:	

 Laurea	in	Ingegneria	Civile	
 Laurea	Magistrale	in	Ingegneria	Civile	per	la	Protezione	dai	Rischi	Naturali		
 Laurea	Magistrale	in	Ingegneria	delle	Infrastrutture	Viarie	e	Trasporti		

In	particolare,	spetta	al	CCD	di	Ingegneria	Civile:	

 l'esame	e	l'approvazione	dei	piani	di	studio,	ivi	compresi	quelli	comunitari	e	internazionali;	
 l'organizzazione	dei	servizi	interni	di	orientamento	e	tutorato;	

inoltre,	spetta	al	CCD	di	Ingegneria	Civile:	

 formulare	al	Consiglio	di	Dipartimento:	
a) proposte	concernenti	i	piani	di	sviluppo,	l’utilizzo	delle	risorse	finanziarie	e	di	personale	

tecnico‐amministrativo	per	il	funzionamento	del	corso	di	studio;	
b) pareri	sulla	destinazione	e	modalità	di	copertura	dei	posti	di	professore	e	ricercatore;	
c) proposte	per	le	eventuali	coperture	di	insegnamenti	con	affidamenti	e	supplenze;	
d) pareri	sulla	concessione	ai	professori	di	ruolo	ed	ai	ricercatori	dell'autorizzazione	a	

fruire	di	periodi	di	esclusiva	attività	di	ricerca.	

	

1.3 Strumenti	

Il	Collegio	Didattico	di	Ingegneria	Civile,	al	fine	di	svolgere	con	efficacia	ed	efficienza	le	attività	di	
propria	competenza	si	avvale	nella	norma	dei	seguenti	strumenti:	

1 il	Consiglio	del	Collegio	Didattico	
2 la	Segreteria	del	Collegio	Didattico	
3 lo	sportello	o	front	office	
4 il	sito	web	
5 un	contatto	Skype	
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1.3.1	Il	Consiglio	del	Collegio	Didattico	

Il	Consiglio	si	riunisce	di	norma	in	seduta	plenaria	almeno	una	volta	ogni	2	mesi	o,	quando	se	ne	
ravveda	la	necessità,	con	maggiore	frequenza.	E’	convocato	dal	Coordinatore	del	Collegio,	il	quale	
coadiuvato	dalla	Segreteria	Didattica,	predispone	anticipatamente	e	trasmette	a	tutti	i	Consiglieri,	
unitamente	alla	convocazione,	le	Note	esplicative.	Queste	ultime	rappresentano	in	maggior	dettaglio	i	
punti	all’Ordine	del	Giorno.	Il	Coordinatore	presiede	le	sedute	de	Consiglio,	è	coadiuvato	dal	
Responsabile	della	Segreteria	Didattica	e	da	un	Segretario.	A	valle	della	seduta	viene	redatto	un	
verbale	che	di	norma	viene	trasmesso	ai	Consiglieri	ed	è	quindi	approvato	nella	seduta	successiva	del	
Consiglio.	I	verbali	approvati	sono	trasmessi	in	cartaceo	e	in	forma	elettronica	alla	Direzione	del	
Dipartimento	(Area	Didattica)	inoltre	vengono	archiviati	in	Segreteria	Didattica.	Ogni	anno	tutti	i	
verbali	vengono	rilegati	in	volumi	e	conservati	nell’archivio	della	Segreteria	Didattica.	Il	Consiglio	ha	la	
responsabilità	di	deliberare	su	quanto	compete	al	Collegio,	ad	esempio	approva	i	Piani	di	Studio,	
approva	i	trasferimenti,	i	passaggi	e	le	abbreviazioni	di	carriera	riconoscendo	gli	esami	già	sostenuti	in	
altro	Ateneo,	approva	le	assegnazioni	di	prove	finali	e	tesi	di	laurea,	l’assegnazione	dei	tirocini	e	di	
ulteriori	attività	formative,	valuta	ed	istruisce	ogni	altra	richiesta	di	studenti	e	docenti,	propone	al	
Direttore	del	Dipartimento	di	bandire	incarichi	di	docenza	per	la	copertura	di	insegnamenti	o	per	
l’attivazione	di	contratti	di	didattica	integrativa	e	tutoraggi,	propone,	nell’ambito	dei	fondi	di	bilancio	
che	vengono	attribuiti	al	Collegio,	spese	per	soddisfare	le	esigenze	della	didattica.	E’	esclusa	dalle	
competenze	dirette	del	Collegio	la	materia	del	Programma	Erasmus	plus,	per	il	quale	sono	delegati	due	
responsabili	nominati	dal	Collegio	tra	i	propri	membri.	

Attualmente	e	pro‐tempore,	il	Coordinatore	del	Collegio	è	il	prof.	Andrea	Benedetto,	il	Responsabile	
della	Segreteria	Didattica	è	il	sig.	Giancarlo	Palermo	Raimondi,	i	Responsabili	Erasmus	sono	i	proff.	
Francesco	Bella	e	Giampiero	Sciortino.	

1.3.2	La	Segreteria	del	Collegio	Didattico	

La	Segreteria	del	Collegio	Didattico	coadiuva	il	Collegio	in	tutte	le	pratiche	di	competenza.	E’	composta	
dal	Coordinatore	e	da	due	unità	di	personale	amministrativo	(sig.	Giancarlo	Palermo	Raimondi,	sig.ra	
Manuela	Petricone)	di	cui	uno	ricopre	il	ruolo	di	Responsabile	della	Segreteria	per	incarico	del	
Direttore	del	Dipartimento,	sentito	il	Direttore	Generale	dell’Ateneo.	Il	personale	della	Segreteria	è	
assistito	dagli	studenti	borsisti	assegnati	dal	Direttore	del	Dipartimento	alla	Segreteria	del	Collegio.	I	
borsisti	sono	coordinati	dalla	sig.ra	Petricone	e	seguono	un	orario	predefinito	in	accordo	con	le	
esigenze	della	Segreteria	stessa	e	nel	rispetto	degli	impegni	didattici	degli	allievi.	La	presenza	dei	
borsisti	è	certificata	da	un	foglio	firme.	Al	raggiungimento	del	completamento	delle	ore	di	servizio	
previste,	il	Coordinatore	del	Collegio	firma	la	richiesta	di	pagamento	delle	competenze	che	viene	
inoltrata	al	Direttore	del	Dipartimento.	

Le	competenze	più	importanti	della	Segreteria	Didattica	sono:	

1 gestione	del	front	office	e	del	contatto	Skype	
il	front	office	è	aperto	3	volte	alla	settimana	(di	norma	lunedì,	mercoledì	e	venerdì)	per	2	ore	(dalle	
10:00	alle	12:00)	ed	è	coordinato	dalla	sig.ra	Petricone	coadiuvata	dal	sig.	Palermo	e	dai	borsisti;	lo	
sportello	Skype	è	invece	attivo	un	giorno	alla	settimana,	anche	in	questo	caso	per	2	ore,	ed	è	dedicato	
alla	gestione	di	istanze	semplici	o	agli	studenti	che	hanno	maggiori	difficoltà	nel	raggiungere	la	
Segreteria;	

2 raccolta	delle	istanze	degli	studenti	e	dei	docenti	
le	istanze	di	studenti	e	docenti	vengono	presentate	di	norma	per	email	all’indirizzo	
didattica_civile@uniroma3.it	oppure	possono	essere	avanzate	in	forma	scritta	direttamente	alla	
Segreteria;	vengono	dapprima	istruite	dalla	Segreteria	sotto	il	coordinamento	della	sig.ra	Petricone,	
quindi	sottoposte	al	Coordinatore	ove	necessario;	
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3 gestione	del	sito	web	e	degli	avvisi	agli	studenti	
il	sito	web	è	lo	strumento	principale	per	veicolare	le	informazioni	istituzionali	agli	studenti;	il	contenuto	
di	quanto	pubblicato	sul	sito	web	è	preliminarmente	verificato	dal	Coordinatore	e,	ove	ritenuto	
necessario	anche	sottoposto	al	Consiglio;	la	gestione	del	sito	web	è	affidata	al	sig.	Claudio	Allegretti	che	
ne	ha	implementato	il	progetto	e	ogni	funzione;	nel	sito	web	è	presente	un	calendario	degli	avvisi	che	
viene	costantemente	aggiornato,	tali	avvisi	sono	anche	inoltrati	in	tempo	reale	sugli	smartphone	degli	
studenti	attraverso	un’apposita	applicazione;	

4 istruire	i	Piani	di	Studio	
la	Segreteria	del	Collegio	istruisce	i	Piani	di	Studio	individuali	e	sottopone	al	Coordinatore	l’esito	
dell’istruttoria,	il	Coordinatore	fa	sua	la	proposta	che	presenta	al	Consiglio	del	Collegio;	gli	studenti	che	
presentano	Piani	di	Studio	statutari	(praticamente	la	totalità	fatti	salvi	i	casi	di	trasferimento,	passaggio	
o	abbreviazione	di	carriera,	ovvero	studenti	iscritti	a	vecchi	previgenti	ordinamenti)	si	avvalgono	della	
modalità	on‐line,	in	tale	attività	sono	assistiti,	ove	necessario,	dalla	Segreteria	Didattica;	è	concesso,	fatte	
salve	le	eccezioni	motivate,	presentare	il	Piano	di	Studio	nell’ambito	di	due	finestre	temporali,	una	
tipicamente	a	novembre	e	una	a	marzo,	tali	periodi	temporali	sono	deliberati	dal	Consiglio,	ne	viene	
quindi	data	notizia	tempestiva	attraverso	il	sito	web	agli	studenti;	tutti	i	Piani	di	Studio	sono	approvati	
dal	Consiglio	in	seduta	plenaria;	

5 formulazione	dell’ipotesi	di	orario	delle	lezioni	
la	formulazione	dell’orario	delle	lezioni	necessita	di	uno	stretto	coordinamento	con	l’Area	Didattica	della	
Direzione,	in	ragione	del	fatto	che	i	corsi	di	Matematica,	Fisica	e	Chimica	sono	condivisi	tra	i	4	Collegi	
Didattici	del	Dipartimento	e	pertanto	gli	orari	di	tali	lezioni	vincolano	significativamente	disponibilità	
delle	aule	e	slot	orari	disponibili;	la	Direzione	predispone	quindi	l’orario	del	primo	anno,	la	Segreteria	
Didattica	avanza	quindi	una	proposta	per	gli	altri	anni,	coordinandosi	con	la	Direzione,	tenendo	presente	
le	esigenze	didattiche	prioritarie	(assicurare	la	non	sovrapposizione	di	orari	per	le	lezioni	degli	
insegnamenti	dello	stesso	anno	di	corso,	minimizzare	o	eliminare	discontinuità	orarie	tra	lezioni	
successive,	limitare	gli	spostamenti	degli	studenti,	ecc.);	l’orario,	una	volta	definito,	viene	sottoposto	per	
email	a	tutti	i	membri	del	Consiglio,	vengono	acquisiti	commenti	e	raccomandazioni,	quindi	l’orario	
perfezionato	è	sottoposto	al	Consiglio	del	Collegio	per	la	definitiva	approvazione;	la	procedura	di	
formulazione	dell’orario	è	coordinata	dalla	sig.ra	Petricone	e	verificata	da	un	docente	del	Collegio	(al	
momento	l’incarico	è	affidato	al	prof.	Bellotti);	

6 formulazione	della	proposta	di	calendario	degli	appelli	d’esame	
la	Segreteria	Didattica	predispone	una	proposta	di	calendario	degli	appelli	d’esame	per	l’intero	Anno	
Accademico,	definendo	date	e	orari,	successivamente	la	proposta	viene	trasmessa	ai	membri	del	
Consiglio	e,	una	volta	acquisiti	commenti	e	raccomandazioni,	viene	perfezionata	e	approvata	dal	
Consiglio	del	Collegio;	le	aule	vengono		assegnate	successivamente	o	appena	possibile	sulla	base	delle	
disponibilità	attraverso	una	verifica	con	l’Area	Didattica	della	Direzione;	

7 predisporre	gli	atti	per	la	composizione	delle	Commissioni	di	Laurea	e	assistenza	agli	esami	di	
Laurea	

la	Segreteria	Didattica	predispone	una	proposta	di	composizione	delle	Commissioni	di	Laurea	una	volta	
verificata	con	la	Segreteria	Studenti	la	lista	dei	laureandi	e	dei	relatori	coinvolti;	tale	attività	è	supportata	
da	un	docente	del	Collegio	(al	momento	l’incarico	è	affidato	alla	dr.ssa	Volpi);	le	Commissioni	vengono	
quindi	verificate	sentendo	i	docenti	coinvolti,	quindi	vengono	trasmesse	alla	Direzione	che	assegna	le	
aule,	sulla	base	di	una	prima	proposta	del	Collegio	Didattico,	e	formula	il	decreto	di	nomina;	

8 monitoraggio	dell’erogazione	didattica	
la	Segreteria	Didattica	procede	al	monitoraggio	dell’erogazione	della	didattica	registrando	e	segnalando	
al	Coordinatore	ogni	problema	possa	emergere	da	parte	dei	docenti	o	degli	studenti	(p.es.	aule	
sovraffollate	all’inizio	dei	corsi,	problemi	tecnici	alla	strumentazione	d’aula	se	di	competenza,	necessità	
di	variazioni	straordinarie	di	orario,	ecc.);	il	Coordinatore,	in	relazione	al	tipo	di	problema	emerso,	
informa	la	struttura	competente	(p.es.	Area	Didattica	della	Direzione	di	Dipartimento),	procede	a	
informare	gli	studenti	e	i	docenti	coinvolti,	attua	quanto	possibile	tempestivamente	per	risolvere	il	
problema	emerso.	
Sul	piano	dei	contenuti,	con	cadenza	annuale,	il	Coordinatore	coadiuvato	da	un	docente	provvede	
all’esame	delle	schede	anonime	di	valutazione	compilate	dagli	studenti	su	ciascun	insegnamento	erogato	
nel	Corso	di	Studi,	viene	predisposta	una	relazione	che	è	presentata	e	discussa	nell’ambito	di	un	
Consiglio	di	Collegio	e	trasmessa	al	Direttore	del	Dipartimento,	al	Vicedirettore	per	la	Didattica	e	all’Area	
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Didattica	(per	lo	scorso	Anno	Accademico,	l’incarico	è	stato	svolto	dal	prof.	Morganti,	per	l’attuale	anno	
non	sono	ancora	pervenute	dal	servizio	di	Ateneo	le	schede,	il	Coordinatore	ha	già	più	volte	sollecitato	
tale	trasmissione	in	sede	di	Commissione	Didattica	al	Direttore	e	al	Vicedirettore);	

9 supportare	il	Gruppo	del	Riesame	nelle	procedure	previste	dall’AVA	
il	Responsabile	della	Segreteria	Didattica	supporta	il	Coordinatore	nella	raccolta	dati	e	nella	loro	
elaborazione	ai	fini	della	redazione	del	Rapporto	Annuale	del	Riesame	e	nella	elaborazione	della	Scheda	
Unica	Annuale;	in	particolare	in	una	prima	fase	vengono	raccolti	tutti	i	dati	dalle	fonti	istituzionali	
(Ufficio	statistico	di	Ateneo,	Alma	Laurea,	ecc.),	quindi	il	Coordinatore	convoca	il	Gruppo	del	Riesame	in	
un	primo	incontro	in	seduta	plenaria	per	definire	criteri	e	metodi	di	lavoro,	il	Gruppo	del	Riesame	
attraverso	riunioni	in	presenza	o	telematiche,	in	seduta	plenaria	o	per	gruppi,	di	cui	si	tiene	traccia	nel	
Rapporto	stesso,	definisce	una	prima	bozza	di	documento	che	viene	trasmesso	preventivamente	ai	
membri	del	Collegio	per	email;	successivamente	la	bozza	viene	discussa	e	approvata	in	una	(o	se	
necessario	più)	seduta	del	Consiglio	di	Collegio	Didattico;	il	verbale	unitamente	al	RAR	viene	trasmesso	
all’Area	Didattica	della	Direzione,	il	Coordinatore	presenta	il	RAR	nella	seduta	del	Consiglio	di	
Dipartimento	dedicata	all’approvazione	dei	RAR;	nell’ambito	di	questa	procedura	la	componente	
studentesca	oltre	a	svolgere	il	proprio	compito	nell’ambito	della	Commissione	Paritetica	di	
Dipartimento,	la	cui	Relazione	viene	acquisita	dal	Gruppo	del	Riesame,	viene	sollecitata	a	contribuire	
attivamente	alla	redazione	del	RAR,	anche	attraverso	riunioni	con	il	Coordinatore	dei	rappresentanti	
degli	studenti	nel	Gruppo	del	Riesame.	

1.3.3	Lo	sportello	o	front	office	

Lo	sportello	o	front	office	è	aperto	3	volte	alla	settimana	(di	norma	lunedì,	mercoledì	e	venerdì)	per	2	
ore	(dalle	10:00	alle	12:00)	ed	è	coordinato	dalla	sig.ra	Petricone	coadiuvata	dal	sig.	Palermo	e	dai	
borsisti.	

L’accesso	allo	sportello	si	svolge	nelle	seguenti	fasi:	

1. accoglienza	dello	studente	da	parte	di	un	borsista	
2. il	borsista	esamina	la	richiesta	dello	studente	e,	laddove	si	tratti	di	un’istanza	cui	il	borsista	è	in	

grado	di	rispondere,	viene	fornita	la	risposta	allo	studente	dallo	stesso	borsista	(p.es.	domande	
circa	gli	orari	delle	lezioni,	sul	ricevimento	dei	docenti,	sulla	modulistica,	ecc.);	nel	caso	
l’istanza	sia	tale	da	non	poter	essere	evasa	dal	borsista,	lo	studente	viene	indirizzato	al	
personale	della	Segreteria	Didattica;	

3. il	personale	della	Segreteria	Didattica	esamina	l’istanza	ed	evade	la	richiesta	nella	gran	parte	
dei	casi,	laddove	invece	la	richiesta	sia	tale	da	non	poter	essere	evasa	dal	personale,	lo	
studente,	accompagnato	dal	personale,	viene	condotto	dal	Coordinatore	del	Collegio	(p.es.	
pratiche	inerenti	trasferimenti,	convalida	esami,	attribuzione	CFU	per	attività	extra	curriculari,	
ecc.);	

4. il	Coordinatore	del	Collegio,	coadiuvato	dal	personale	amministrativo,	esamina	l’istanza	e	dà	
risposta	allo	studente	nel	caso	in	cui	non	sia	necessaria	una	delibera	del	Consiglio	del	Collegio,	
in	quest’ultimo	caso	invece,	viene	predisposta	una	proposta	di	delibera	che	verrà	sottoposta	
nella	prima	seduta	utile	del	Consiglio.	

1.3.4	Il	sito	web	

Il	sito	web	è	lo	strumento	essenziale	di	comunicazione	con	gli	studenti.	Il	sito	web	è	stato	sviluppato	e	
viene	gestito	dal	sig.	Claudio	Allegretti.	

Il	sito	web	è	utilizzato	per	ogni	comunicazione	di	carattere	istituzionale.	Ad	esempio	sul	sito	web	
risiedono:	

 gli	orari	delle	lezioni	(o	un	link	alla	pagina	web	del	Dipartimento	dove	è	presente	l’orario),	
 il	calendario	delle	prove	d’esame,	
 il	calendario	degli	avvisi,	
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 la	sezione	di	modulistica	on	line	per	la	richiesta	di	prova	finale	o	tesi	di	laurea,	
 la	sezione	di	modulistica	on	line	per	la	richiesta	di	attivazione	di	un	tirocinio	e	il	link	al	sito	di	

job‐soul	per	le	ulteriori	pratiche	amministrative,	
 il	testo	delle	relazioni	di	fine	tirocinio	degli	allievi	delle	lauree	magistrali	per	la	consultazione	e	

valutazione	da	parte	dei	membri	del	Collegio,	
 orari	di	ricevimento	dei	docenti,	
 eventuali	comunicazioni	circa	lo	svolgimento	di	eventi	di	interesse	della	comunità	studentesca,	
 principali	link	di	tipo	istituzionale	o	di	interesse	in	genere	degli	studenti.	

Degni	di	particolare	nota	sono	tre	elementi:	

1. ogni	avviso	introdotto	sul	sito	web,	attraverso	una	applicazione	per	smartphone,	viene	in	
tempo	reale	diffuso	a	tutti	gli	studenti	sui	loro	cellulari,	ciò	evidentemente	garantisce	una	
tempestiva	e	capillare	diffusione	dell’informazione,	ovviamente	tale	servizio	è	accessibile	
anche	ai	docenti;	

2. sono	state	attivate	due	distinte	sezioni	on‐line,	su	apposite	pagine	web,	per	la	richiesta	di	
attivazione	di	tirocini	(laurea	triennale	o	magistrali)	e	per	l’assegnazione	di	prove	finali	o	tesi	
di	laurea:	questo	sistema	prevede	l’utilizzo	di	menu	a	tendina	a	scelta	prefissata,	in	modo	tale	
da	rendere	ordinata	e	univoca	la	procedura,	peraltro	il	sistema	genera	automaticamente	una	
stringa	in	formato	excel	che	viene	trasmessa	per	posta	elettronica	alla	email	della	Segreteria,	in	
modo	da	garantire	affidabilità,	trasparenza	e	ordine	alla	procedura	di	archiviazione;	tutto	ciò	
ha	infine	consentito	anche	un	rilevante	risparmi	di	carta	e	una	semplificazione	significativa	
delle	procedure;	

3. il	calendario	degli	avvisi	è	pubblicato	sul	sito	utilizzando	l’applicazione	google	calendar	che	
consente	una	piena	visibilità	di	ogni	avviso	e	un	chiaro	ordine	cronologico	degli	eventi.	

Gli	accessi	al	sito	web	sono	monitorati	costantemente	in	modo	da	valutare	la	funzionalità	del	sistema.	I	
dati	più	recenti	dimostrano	un	utilizzo	del	sito	molto	elevato	in	particolare:	circa	2.000	visitatori	a	
settimana,	oltre	20.000	pagine	visitate	a	settimana,	su	scala	mensile	il	dato	medio	è	di	oltre	10.500	
visitatori	e	quasi	80.000	pagine	visitate.	

1.3.5	Contatto	Skype	

Il	Collegio	Didattico	ha	istituito	uno	sportello	Skype	che	è	attivo	un	giorno	alla	settimana	per	2	ore.	Lo	
sportello	Skype	è	prevalentemente	dedicato	alla	gestione	di	istanze	semplici	o	agli	studenti	che	hanno	
maggiori	difficoltà	nel	raggiungere	la	Segreteria.	

Lo	sportello	è	attivo	al	seguente	contatto	didaingcivileuniroma3	il	giovedì	dalle	ore	14:30	alle	ore	
16:30.	La	responsabilità	della	gestione	è	affidata	al	sig.	Palermo	Raimondi.	

L’attivazione	dello	sportello	Skype	ha	avuto	carattere	di	esperienza	pilota,	considerato	il	successo	
dell’iniziativa,	il	Coordinatore	sottoporrà	al	Consiglio	una	proposta	di	delibera	di	incremento	del	
servizio.	

	

1.4	Indirizzi	politici	

Il	Collegio	Didattico	di	Ingegneria	Civile	dispone,	grazie	ad	una	oculata	ed	equilibrata	politica	di	
controllo	della	spesa	e	degli	investimenti,	di	un	non	trascurabile	residuo	non	speso,	che	ha	consentito	
di	pianificare	delle	attività	di	sviluppo	significative	per	il	Collegio	stesso.	

La	stima	della	cifra	impegnabile	per	l’attuazione	del	Piano	di	Sviluppo	è	nell’ordine	di	45.000	euro.	
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Il	Piano	di	Sviluppo	segue	due	principali	criteri	di	indirizzo	che	derivano	dalla	opportunità	di	valutare	
l’esperienza	pregressa	in	termini	di	efficacia	ed	efficienza	della	didattica	e	dalla	necessità	di	costituire	
un	patrimonio	in	termini	materiali	e	di	procedure	per	il	Collegio,	che	possa	accrescere	strutturalmente	
la	qualità	della	didattica	erogata,	anche	attraverso	nuove	pratiche	e	nuovi	strumenti.	

Il	primo	criterio	si	basa	sulla	valutazione	delle	esigenze,	delle	problematiche	e	delle	criticità	emerse	
dall’esperienza	dei	Rapporti	Annuali	di	Riesame	(RAR),	nonché	dalla	analisi	dei	questionari	di	
valutazione	che	gli	studenti	sono	chiamati	a	compilare	per	ciascun	insegnamento	e	dalle	segnalazioni	
più	frequenti	pervenute	al	Collegio.	Il	secondo	criterio	è	quello	invece	di	costituire	un	reale	patrimonio	
per	il	Collegio,	investendo	le	risorse	disponibili	in	strumenti	per	la	didattica	e	in	iniziative	reiterabili	
negli	anni,	utili	ad	accrescere	attrattività	ed	efficacia	delle	attività	del	Collegio	e	ne	costituiscano	quindi	
un	patrimonio	immateriale	di	esperienza	culturale,	didattica	e	anche	organizzativa.	

Il	Piano	di	Sviluppo,	che	si	prevede	di	attuare	nel	triennio	2015‐2017	si	articola	nelle	seguenti	misure	
specifiche.	

1. Laboratorio	didattico.	
2. Adeguamento	e	potenziamento	dei	software	per	la	didattica.	
3. Attività	di	contrasto	agli	abbandoni.	
4. Concorso	per	i	migliori	progetti	di	opere	di	ingegneria	civile.	
5. Istituzione	di	un	corso	on‐line	sull’applicazione	di	software	a	scopi	progettuali.	
6. Attuazione	delle	azioni	previste	dal	Progetto	di	Incentivazione.	
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2.	Il	Corso	di	Studi	

	

2.1	Obiettivi	

II	Corso	di	Laurea	in	Ingegneria	civile	appartiene	alla	classe	L‐7	delle	lauree	in	Ingegneria	civile	e	
ambientale,	è	finalizzato	al	conseguimento	del	titolo	di	studio	universitario:	Laurea	in	Ingegneria	
civile.	II	Corso	di	Studio	è	indirizzato	alla	formazione	di	laureati	che	siano	in	grado	di	operare	nei	
diversi	campi	dell’ingegneria	civile	con	adeguate	conoscenze	scientifiche,	inserendosi	agevolmente	
negli	ambiti	della	progettazione,	realizzazione	e	gestione	delle	strutture	e	infrastrutture	civili.	
L’obiettivo	è	formare	una	figura	di	laureati	capaci,	nell’esercizio	delle	proprie	attività,	di	utilizzare	
moderne	metodologie	e	tecniche,	di	esprimere	capacità	relazionali	e	decisionali,	nonché	di	aggiornare	
le	proprie	conoscenze	professionali.	

II	Corso	di	Laurea	Magistrale	in	Ingegneria	civile	per	la	Protezione	dai	Rischi	Naturali	appartiene	alla	
classe	LM‐23	delle	lauree	in	Ingegneria	civile,	è	finalizzato	al	conseguimento	del	titolo	di	studio	
universitario:	Laurea	Magistrale	in	Ingegneria	civile	per	la	Protezione	dai	Rischi	Naturali.	I	laureati	nei	
Corsi	di	Laurea	Magistrale	della	classe	devono:	‐	conoscere	approfonditamente		gli	aspetti	teorico‐
scientifici		della	matematica	e	delle	altre	scienze	di	base	ed	essere	capaci	di	utilizzare	tale	conoscenza	
per	interpretare	e	descrivere	i	problemi	dell’ingegneria	complessi	o	che	richiedono	un	approccio	
interdisciplinare;	‐	conoscere	approfonditamente	gli	aspetti	teorico‐scientifici		dell’Ingegneria,	sia	in	
generale,	sia	in	modo	approfondito		relativamente	a	quelli	dell’Ingegneria	civile,	nella	quale	sono	
capaci	di	identificare,	formulare	e	risolvere,	anche	in	modo	innovativo,	problemi	complessi	o	che	
richiedono	un	approccio	interdisciplinare;	‐	essere	capaci	di	ideare,	pianificare,	progettare	e	gestire	
sistemi,	processi	e	servizi	complessi	e/o	innovativi;	‐	essere	capaci	di	progettare	e	gestire	esperimenti	
di	elevata	complessità;	‐	essere	dotati	di	conoscenze	di	contesto	e	di	capacità	trasversali;	‐	avere	
conoscenze	nel	campo	dell’organizzazione	aziendale	(cultura	d’impresa)	e	dell’etica	professionale;	‐	
essere	in	grado	di	utilizzare	fluentemente,	in	forma	scritta	e	orale,	almeno	una	lingua	dell’Unione	
Europea	oltre	l’italiano,	con	riferimento	anche	ai	lessici	disciplinari.	I	Corsi	di	Laurea	Magistrale	della	
classe	devono	inoltre	culminare	in	una	importante	attività	di	progettazione	che	si	concluda	con	un	
elaborato	che	dimostri	la	padronanza	degli	argomenti,	la	capacità	di	operare	in	modo	autonomo	e	un	
buon	livello	di	capacità	di	comunicazione.	L’attitudine	a	impostare	e	risolvere	problemi	nei	settori	
indicati	viene	sviluppata	nei	seguenti	orientamenti	formativi	(curricula):	‐	Strutture	–	Idraulica.	

II	Corso	di	Laurea	Magistrale	in	Ingegneria	delle	infrastrutture	viarie	e	trasporti	appartiene	alla	classe	
LM‐23	delle	lauree	in	Ingegneria	civile,	è	finalizzato	al	conseguimento	del	titolo	di	studio	universitario:	
Laurea	Magistrale	in	Ingegneria	delle	infrastrutture	viarie	e	trasporti.	I	laureati	nei	Corsi	di	Laurea	
Magistrale	della	classe	devono:	‐	conoscere	approfonditamente		gli	aspetti	teorico‐scientifici		della	
matematica	e	delle	altre	scienze	di	base	ed	essere	capaci	di	utilizzare	tale	conoscenza	per	interpretare	
e	descrivere	i	problemi	dell’ingegneria	complessi	o	che	richiedono	un	approccio	interdisciplinare;	‐	
conoscere	approfonditamente	gli	aspetti	teorico‐scientifici		dell’Ingegneria,	sia	in	generale,	sia	in	modo	
approfondito		relativamente	a	quelli	dell’Ingegneria	civile,	nella	quale	sono	capaci	di	identificare,	
formulare	e	risolvere,	anche	in	modo	innovativo,	problemi	complessi	o	che	richiedono	un	approccio	
interdisciplinare;	‐	essere	capaci	di	ideare,	pianificare,	progettare	e	gestire	sistemi,	processi	e	servizi	
complessi	e/o	innovativi;	‐	essere	capaci	di	progettare	e	gestire	esperimenti	di	elevata	complessità;	‐	
essere	dotati	di	conoscenze	di	contesto	e	di	capacità	trasversali;	‐		avere	conoscenze	nel	campo	
dell’organizzazione	aziendale	(cultura	d’impresa)	e	dell’etica	professionale;	‐	essere	in	grado	di	
utilizzare	fluentemente,	in	forma	scritta	e	orale,	almeno	una	lingua	dell’Unione	Europea	oltre	l’italiano,	
con	riferimento	anche	ai	lessici	disciplinari.	I	Corsi	di	Laurea	Magistrale	della	classe	devono	inoltre	
culminare	in	una	importante	attività	di	progettazione	che	si	concluda	con	un	elaborato	che	dimostri	la	
padronanza	degli	argomenti,	la	capacità	di	operare	in	modo	autonomo	e	un	buon	livello	di	capacità	di	
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comunicazione.	L’attitudine	a	impostare	e	risolvere	problemi	nei	settori	indicati	viene	sviluppata	nei	
seguenti	orientamenti	formativi	(curricula):	‐	Infrastrutture	viarie	–	Trasporti.	

	

2.2	Struttura	del	percorso	

2.2.1	Laurea	Triennale	in	Ingegneria	Civile	

Rinviando	all’Ordine	degli	Studi	disponibile	sul	sito	web	di	Ateneo	(www.uniroma3.it)	si	sottolinea	che	
nel	triennio	è	previsto	il	seguente	percorso	formativo:	

1°	anno	–	insegnamenti	di	base,	finalizzati	alla	formazione	e	consolidamento	delle	conoscenze	di	base	
della	matematica,	geometria,	fisica,	chimica	ed	informatica,	

2°	anno	–	insegnamenti	caratterizzanti	dell’ingegneria	civile,	finalizzati	alla	definizione	degli	schemi	
teorici	e	metodologici	delle	quattro	discipline	dell’idraulica/costruzioni	idrauliche,	strutture,	
infrastrutture	viarie	e	trasporti,	

3°	anno	–	insegnamenti	di	progetto,	finalizzati	a	fornire	agli	allievi	gli	elementi	essenziali	della	
progettazione	nei	quattro	settori	di	riferimento	in	modo	da	costruire	le	competenze	per	trattare	la	
progettazione	standard,	nonché	poter	leggere	e	contribuire	allo	sviluppo	di	un	progetto	complesso	in	
tutti	i	campi	dell’ingegneria	civile.	

Il	percorso	si	completa	attraverso	18	CFU	di	esami	scelti	dallo	studente	nell’ambito	della	lista	degli	
insegnamenti	affini	e	integrativi,	e	12	CFU	a	libera	scelta	dello	studente	purché	in	linea	con	gli	obiettivi	
generali	della	formazione	dell’ingegnere	civile,	così	come	da	declaratorie	dell’Ordine	degli	Studi.	
L’Ordine	degli	Studi	prevede	il	rispetto	di	alcune	propedeuticità,	in	modo	da	garantire	che	gli	allievi	
acquisiscano	le	conoscenze	di	base	prima	di	accedere	agli	insegnamenti	caratterizzanti	teorici	e	in	
modo	tale	che	debbano	superare	questi	ultimi	esami	prima	di	poter	accedere	agli	esami	di	progetto.	

2.2.2	Laurea	Magistrale	in	Ingegneria	delle	Infrastrutture	Viarie	e	Trasporti	

Rinviando	anche	in	questo	caso	all’Ordine	degli	Studi	disponibile	sul	sito	web	di	Ateneo	
(www.uniroma3.it)	si	sottolinea	che	tale	laurea	prevede	due	orientamenti:	l’orientamento	trasporti,	
l’orientamento	infrastrutture	viarie.	Nell’ambito	della	tesi	di	laurea,	anche	al	fine	di	facilitare	l’accesso	
al	mondo	del	lavoro,	è	necessario	che	gli	allievi	svolgano	un	tirocinio	o	un’ulteriore	attività	formativa	
professionalizzante	(p.es.	per	l’acquisizione	di	competenze	informatiche,	di	competenze	tecniche	in	
laboratorio,	ecc.).	Nel	percorso	magistrale	sono	previste	alcune	propedeuticità	in	modo	da	garantire	
una	ordinata	e	corretta	acquisizione	di	CFU	da	parte	degli	allievi.	

2.2.3	Laurea	Magistrale	in	Ingegneria	per	la	Protezione	dai	Rischi	Naturali	

Rinviando	anche	in	questo	caso	all’Ordine	degli	Studi	disponibile	sul	sito	web	di	Ateneo	
(www.uniroma3.it)	si	sottolinea	che	tale	laurea	prevede	due	orientamenti:	l’orientamento	idraulica,	
l’orientamento	strutture.	Nell’ambito	della	tesi	di	laurea,	anche	al	fine	di	facilitare	l’accesso	al	mondo	
del	lavoro,	è	necessario	che	gli	allievi	svolgano	un	tirocinio	o	un’ulteriore	attività	formativa	
professionalizzante	(p.es.	per	l’acquisizione	di	competenze	informatiche,	di	competenze	tecniche	in	
laboratorio,	ecc.).	Nel	percorso	magistrale	sono	previste	alcune	propedeuticità	in	modo	da	garantire	
una	ordinata	e	corretta	acquisizione	di	CFU	da	parte	degli	allievi.	

	

2.3	Coerenza	con	la	domanda	di	formazione	

L’attuale	percorso	formativo	in	Ingegneria	Civile	nasce	da	una	recente	ristrutturazione	della	Laurea	
Triennale	e	delle	Lauree	Magistrali,	conseguente	alla	Riforma	ultima	degli	studi	universitari.	Tale	
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percorso	fu	disegnato	in	linea	con	gli	esiti	di	consultazioni	e	verifiche	con	i	vari	portatori	di	interessi	
presenti	nel	territorio,	prevalentemente	amministrazioni	pubbliche	e	aziende	(ciò	è	stato	possibile	
grazie	ai	numerosi	contatti	che	il	Collegio	da	sempre	ha	coltivato	e	che	sono	in	gran	parte	confluiti	nel	
Comitato	Permanente	di	Indirizzo	CIP	della	Facoltà	e	poi	del	Dipartimento).	Tutto	ciò	ha	condotto	ad	
una	Laurea	Triennale	in	Ingegneria	Civile	tale	da	fornire	a	tutti	gli	allievi	le	basi	fondamentali	della	
progettazione	nei	settori	dell’Idraulica	e	Costruzioni	Idrauliche,	delle	Infrastrutture	Viarie,	dei	
Trasporti	e	dele	Strutture.	

La	specializzazione	è	stata	invece	affidata	agli	orientamenti	delle	Lauree	Magistrali	ove	si	è	
concentrato	un	numero	di	CFU	per	ciascuno	dei	quattro	SSD	molto	significativo	(ICAR/02,	ICAR/04,	
ICAR/05	e	ICAR/09).	

La	coerenza	della	formazione	fornita	e	la	preparazione	degli	allievi	in	uscita	è	testimoniata	dai	dati	
riportati	annualmente	nei	RAR	circa	le	percentuali	di	laureati	che	a	un	anno	entrano	nel	mondo	del	
lavoro	(sempre	nell’ordine	almeno	del	70%),	i	tempi	ridotti	di	attesa	per	il	primo	contratto	(in	genere	
inferiore	a	3	mesi)	e	il	trattamento	economico	(sempre	superiore	rispetto	alle	medie	regionali).	

	 	



12 
 

3.	Gli	allievi	in	ingresso	

	

3.1	Conoscenze	richieste	

3.1.1	Laurea	Triennale	in	Ingegneria	Civile	

Ai	fini	dell’accesso	alla	Laurea	Triennale	in	Ingegneria	Civile	non	sono	richiesti	particolari	requisiti	al	
di	là	di	quelli	previsti	dalla	legge	per	l’accesso	alle	lauree	di	primo	livello.	Cionondimeno	ai	fini	di	
migliorare	l’efficienza	e	l’efficacia	del	percorso	degli	allievi	in	ingresso	è	prevista	una	verifica	delle	
competenze	e	conoscenze	possedute	attraverso	l’erogazione	di	appositi	test,	dai	quali	possono	
emergere	degli	Obblighi	Formativi	(OFA).	

3.1.2	Laurea	Magistrale	in	Ingegneria	delle	Infrastrutture	Viarie	e	Trasporti	

Le	conoscenze	minime	richieste	per	l'accesso	alla	Laurea	Magistrale	in	Infrastrutture	Viarie	e	
Trasporti	sono:	

a)	attività	formative	di	base:	36	CFU	dagli	ambiti	disciplinari	matematica,	informatica	e	statistica	e	
fisica	e	chimica	

b)	attività	formative	caratterizzanti:	36	CFU	dai	SSD	Ingegneria	civile	:	ICAR/02,	ICAR/04,	
ICAR/05,ICAR/09,	avendo	sostenuto	almeno	un	esame	per	ciascuno	dei	SSD	sopraindicati	e,	
comunque	non	meno	di	18	CFU	nei	SSD	ICAR/04	e	ICAR/05.	

La	valutazione	del	possesso	delle	dette	conoscenze	minime	è	realizzata	tramite	l'analisi	del	curriculum	
presentato	e,	eventualmente,	con	un	colloquio.	

In	termini	di	procedura,	la	Segreteria	Didattica	del	Collegio	verifica	i	requisiti	sulla	base	del	curriculum	
dello	studente,	nel	caso	in	cui	lo	studente	sia	in	possesso	di	tali	requisiti	viene	predisposta	la	proposta	
di	delibera	di	ammissione,	che	poi	sarà	sottoposta	al	Consiglio,	altrimenti	lo	studente	viene	convocato	
dal	Coordinatore	per	un	colloquio	assieme	ad	un	rappresentante	della	Laurea	Magistrale.	La	finalità	
del	colloquio	è	quella	di	verificare	le	conoscenze	e	competenze	specifiche	dell’allievo	e,	inoltre,	
definire,	se	del	caso,	un	Piano	di	Studi	individuale,	successivamente	è	predisposta	la	proposta	di	
delibera	di	ammissione.	

Il	Consiglio	esamina	in	un’unica	seduta	la	proposta	di	ammissione	e	il	Piano	di	Studi,	quindi	delibera	e	
l’atto	deliberativo	è	trasmesso	alla	Segreteria	Studenti	per	competenza.	

3.1.3	Laurea	Magistrale	in	Ingegneria	per	la	Protezione	dai	Rischi	Naturali	

Le	conoscenze	minime	richieste	per	l'accesso	alla	Laurea	Magistrale	in	Ingegneria	per	la	Protezione	dai	
Rischi	Naturali	sono:	

a)	attività	formative	di	base:	36	CFU	dagli	ambiti	disciplinari	matematica,	informatica	e	statistica	e	
fisica	e	chimica	

b)	attività	formative	caratterizzanti:	45	CFU	nei	SSD	ICAR/01,	ICAR/02,ICAR/07,	ICAR/08,	ICAR/09.	

La	valutazione	del	possesso	delle	dette	conoscenze	minime	è	realizzata	tramite	l'analisi	del	curriculum	
presentato	e,	eventualmente,	con	un	colloquio.	

In	termini	di	procedura,	la	Segreteria	Didattica	del	Collegio	verifica	i	requisiti	sulla	base	del	curriculum	
dello	studente,	nel	caso	in	cui	lo	studente	sia	in	possesso	di	tali	requisiti	viene	predisposta	la	proposta	
di	delibera	di	ammissione,	che	poi	sarà	sottoposta	al	Consiglio,	altrimenti	lo	studente	viene	convocato	
dal	Coordinatore	per	un	colloquio	assieme	ad	un	rappresentante	della	Laurea	Magistrale.	La	finalità	
del	colloquio	è	quella	di	verificare	le	conoscenze	e	competenze	specifiche	dell’allievo	e,	inoltre,	
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definire,	se	del	caso,	un	Piano	di	Studi	individuale,	successivamente	è	predisposta	la	proposta	di	
delibera	di	ammissione.	

Il	Consiglio	esamina	in	un’unica	seduta	la	proposta	di	ammissione	e	il	Piano	di	Studi,	quindi	delibera	e	
l’atto	deliberativo	è	trasmesso	alla	Segreteria	Studenti	per	competenza.	

	

3.2	Supporti	per	il	recupero	di	debiti	e	carenze	e	per	l’aiuto	all’apprendimento	

Con	lo	scopo	di	migliorare	il	recupero	degli	OFA	vengono	organizzati	appositi	corsi.	Tale	procedura	è	
gestita	direttamente	dall’Area	Didattica	del	Dipartimento.	Il	Collegio	di	Ingegneria	Civile	partecipa	e	
supporta	tali	attività	attraverso	l’impegno	del	personale	della	Segreteria,	ove	richiesto,	per	le	pratiche	
di	carattere	amministrativo	e	tipicamente	l’assistenza	durante	le	prove	di	verifica,	e	il	lavoro	di	uno	o	
più	docenti	per	la	copertura	dei	corsi	di	recupero	(nell’AA	corrente	uno	dei	due	corsi	di	recupero	
attivati	dal	Dipartimento	è	affidato	all’ing.	Calvi,	docente	del	Collegio	di	Ingegneria	Civile).	

Il	Collegio	ed	il	Dipartimento	inoltre	sostengono	l’attività	di	supporto	alla	didattica	dei	corsi	del	primo	
anno	attraverso	un	non	trascurabile	impegno	di	risorse	per	tutor	e	didattica	integrativa:	ciò	rende	
possibile	l’erogazione	di	prove	esercitative	e	maggiore	e	più	puntuale	assistenza	agli	allievi,	con	esiti	
positivi	nella	capacità	di	questi	di	acquisire	CFU.	

Un	ulteriore	supporto	agli	studenti	è	fornito	dal	Collegio	al	2°	anno	di	corso.	In	particolare	al	2°	anno	si	
collocano	gli	insegnamenti	di	Idraulica	e	Scienza	delle	Costruzioni,	che	possono	costituire	un	ostacolo	
significativo	per	taluni	allievi	in	ragione	dell’impegno	massiccio	in	termini	di	CFU	(12)	e	della	novità	
relativamente	ai	contenuti	delle	discipline	che	per	prime	affrontano	tematiche	ingegneristiche.	Il	
Collegio	ha	già	sperimentato	l’attivazione	di	un	corso	di	recupero	nell’ambito	dell’insegnamento	
dell’Idraulica	per	gli	allievi	con	maggiori	difficoltà,	e,	alla	luce	degli	esiti	positivi	dell’esperienza,	anche	
per	l’insegnamento	di	Scienza	delle	Costruzioni	è	stata	avanzata	dagli	studenti	un’analoga	richiesta	che	
è	ora	all’esame	del	Coordinatore.	

	

3.3	Istruttorie	per	trasferimenti,	passaggi	e	abbreviazioni	di	carriera	

Le	istruttorie	per	i	trasferimenti	(provenienze	da	altro	Ateneo),	i	passaggi	(provenienza	degli	studenti	
da	Roma	Tre)	e	le	abbreviazioni	di	carriera	(studenti	già	laureati	in	altro	Corso	di	Studi)	vengono	
gestite	dalla	Segreteria	Didattica	sulla	base	del	materiale	trasmesso	direttamente	dai	candidati,	come	
da	bando	di	iscrizione,	via	email	alla	Segreteria	stessa.	

L’istruttoria	prevede	i	seguenti	passi:	

1. verifica	dei	requisiti	minimi	
2. proposta	di	convalida	degli	esami	già	sostenuti	sulla	base	dei	programmi	pervenuti	
3. definizione	dei	CFU	carenti	
4. formulazione	di	una	ipotesi	di	Piano	degli	Studi	
5. convocazione	dello	studente	per	la	definizione	degli	esami	affini	integrativi	e	degli	esami	a	

scelta	
6. validazione	della	proposta	di	delibera	da	parte	del	Coordinatore	
7. sottoposizione	per	l’approvazione	della	proposta	di	delibera	da	parte	del	Consiglio	di	Collegio	

Didattico	
8. trasmissione	della	delibera	alla	Segreteria	Studenti	
9. comunicazione	allo	studente	
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Uno	dei	punti	più	delicati	riguarda	la	definizione	dei	CFU	carenti.	Tale	delicatezza	è	legata	al	fatto	che	
studenti	provenienti	da	altri	Atenei	hanno	tipicamente	affrontato	un	percorso	di	studi	basato	su	
progetti	formativi	diversi	da	quanto	previsto	a	Roma	Tre	e	pertanto	in	genere	succede	che	la	
distribuzione	dei	CFU	per	esempio	nelle	materie	di	base	possa	essere	diverso.	L’orientamento	del	
Collegio	è	quello	di	accettare	anche	distribuzioni	di	CFU	in	modesta	misura	differenti	rispetto	a	quanto	
previsto	dal	CdS,	purché	siano	rispettati	i	vincoli	della	SUA	(p.es.	venga	rispettata	la	forchetta	relativa	
al	numero	minimo	e	massimo	di	CFU	per	gli	insegnamenti	di	base	anche	se	l’allievo	ha	fatto	qualche	
credito	in	più	nelle	geometrie	e	qualche	in	meno	nelle	matematiche,	ovviamente	subordinando	tale	
approvazione	ad	una	verifica	sui	contenuti).	
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4.	La	carriera	

	

4.1	Contenuti	degli	insegnamenti	ed	erogazione	della	didattica	

Gli	obiettivi,	i	programmi	e	le	informazioni	essenziali	per	ciascun	insegnamento	sono	disponibili	sul	
sito	web	dell’Ateneo	(www.uniroma3.it).	

Gli	orari	delle	lezioni	di	ciascun	insegnamento	sono	disponibili	con	congruo	anticipo	rispetto	all’inizio	
dei	corsi	sul	sito	del	Collegio	Didattico	(http://didaingcivile.altervista.org/)	o	sul	sito	del	Dipartimento	
attraverso	un	link	dal	sito	del	Collegio.	

La	didattica	è	svolta	tutta	in	presenza.	Alla	didattica	in	presenza	il	Collegio	sta	affiancando	una	diffusa	
esperienza	pilota	in	modalità	blended	e	e‐learning.	A	tal	proposito	si	rinvia	all’allegato	a	questo	
documento.	

L’esperienza	di	didattica	in	modalità	blended	ha	coinvolto	prevalentemente	alcuni	insegnamenti	di	
livello	magistrale	e	qualche	insegnamento	nell’ambito	della	laurea	triennale.	Sono	in	corso	i	tre	
seguenti	livelli	di	attuazione:	

1. utilizzo	della	piattaforma	Moodle	per	lo	scambio	di	dati,	cartografia,	elaborati	progettuali,	
informazioni,	appunti	e	materiale	didattico	in	genere,	

2. registrazione	delle	lezioni	effettuate	con	l’ausilio	di	computer	portatili	e	software	dedicati	e	
successiva	pubblicazione	del	file	della	lezione	su	piattaforma	Moodle,	

3. lezione	in	diretta	streaming,	con	o	senza	interazione	da	parte	degli	allievi.	

Tale	esperienza	ha	riscosso	molto	interesse	da	parte	degli	allievi,	pertanto	il	Collegio	Didattico	sta	
provvedendo	a	potenziare	iniziative	ed	investimenti	in	questo	senso.	

	

4.2	Piani	di	Studio	

I	Piani	di	Studio	devono	essere	presentati	dagli	allievi	sin	dal	primo	anno	di	corso	e	comunque	il	prima	
possibile.	A	tal	proposito	il	Collegio	Didattico	individua	due	finestre	temporali,	una	tipicamente	a	
novembre	e	una	a	marzo,	in	cui	è	possibile	presentare	i	Piani	di	Studio.	Tali	periodi	temporali	sono	
deliberati	dal	Consiglio,	ne	viene	quindi	data	notizia	tempestiva	attraverso	il	sito	web	agli	studenti.	

Tipicamente	vanno	distinti	i	PdS	statuari	o	ordinamentali,	cioè	pienamente	coerenti	con	l’Ordine	degli	
Studi,	e	quelli	individuali,	in	cui	il	precorso	formativo	dello	studente	può	avere	qualche	modesta	
variazione	rispetto	a	quanto	previsto	dall’Ordinamento	(si	tratta	in	genere	dei	casi	di	trasferimento,	
passaggio	o	abbreviazione	di	carriera,	ovvero	studenti	provenienti	da	altri	Atenei,	da	altri	Corsi	di	
Studio	o	iscritti	a	vecchi	previgenti	ordinamenti).	

Tutti	i	Piani	di	Studio	sono	approvati	dal	Consiglio	in	seduta	plenaria.	

La	Segreteria	del	Collegio	istruisce	i	Piani	di	Studio	individuali	e	sottopone	al	Coordinatore	l’esito	
dell’istruttoria,	il	Coordinatore,	a	valle	delle	verifiche	necessarie,	fa	sua	la	proposta	definitiva	che	
presenta	al	Consiglio	del	Collegio.	Nella	fase	istruttoria	la	Segreteria	convoca	lo	studente	per	
perfezionare	quanto	di	competenza	con	specifico	riferimento	agli	esami	a	scelta	e	a	quelli	affini	
integrativi.	

Per	quanto	attiene	i	Piani	di	Studio	statutari	il	Collegio	si	avvale	della	modalità	di	presentazione	on‐
line.	Gli	studenti	possono	quindi	procedere	alla	sottoposizione	del	loro	PdS	anche	da	remoto	e,	ove	
necessario,	sono	assistiti	dalla	Segreteria	Didattica.	
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Solo	in	caso	di	motivata	richiesta	ed	eccezionalmente	è	concesso	dal	Coordinatore	di	presentare	il	
Piano	di	Studio	in	data	al	di	fuori	del	periodo	deliberato.	

	

4.3	Prove	di	accertamento,	prove	intermedie	e	prove	d’esame	

La	procedura	di	predisposizione	del	calendario	degli	esami	di	profitto	si	articola	come	segue	e,	in	un	
AA,	riguarda	le	sessioni	di	febbraio,	giugno,	luglio	e	settembre	

La	Segreteria	Didattica	predispone	una	proposta	di	calendario	degli	appelli	d’esame	per	l’intero	Anno	
Accademico,	seguendo	criteri	generali	quali:	non	si	sovrappongano	esami	dello	stesso	anno	di	corso,	si	
cerchi	di	distanziare,	per	quanto	possibile,	esami	dello	stesso	anno	e	dello	stesso	semestre,	si	cerchi	di	
evitare	che	insegnamenti	di	due	anni	di	corso	successivi	si	sovrappongano	o	siano	troppo	ravvicinati	
(ovviamente	questo	solo	quando	possibile).	Si	definiscono	date	e	orari,	successivamente	la	proposta	
viene	trasmessa	ai	membri	del	Consiglio	e	presentata	nella	prima	seduta	utile	del	Consiglio	di	Collegio.	
Una	volta	acquisiti	commenti	e	raccomandazioni,	viene	perfezionata	e	approvata	dal	Consiglio	del	
Collegio	nella	successiva	seduta.	Le	aule	vengono	assegnate	appena	possibile,	sulla	base	delle	
disponibilità,	attraverso	una	verifica	con	l’Area	Didattica	della	Direzione.	

Il	Collegio	Didattico	incentiva,	ove	possibile,	l’utilizzo	di	prove	intermedie,	prove	di	accertamento,	
esoneri,	al	fine	di	stimolare	la	continuità	nello	studio	da	parte	degli	allievi,	equilibrare	il	carico	
didattico	e	consolidare	le	conoscenze.	Ovviamente	tale	attività	rientra	nella	discrezionalità	del	
docente,	il	quale	è	comunque	supportato	nelle	fasi	organizzative,	ove	lo	richieda,	dalla	Segreteria	
Didattica.	Nel	caso	di	prove	molto	frequentate	il	docente	comunica	preventivamente	alla	Segreteria	
Didattica	l’intenzione	di	svolgere	la	prova,	cosicché	la	Segreteria	possa	verificare	che	non	sussistano	
sovrapposizioni	od	interferenze	con	altre	attività	didattiche.	Quindi,	con	il	supporto	dell’Area	Didattica	
della	Direzione	del	Dipartimento,	prenota	l’aula	e	viene	data	comunicazione	agli	allievi.	

	

4.4	Competenze	trasversali	

	

In	linea	di	principio	il	Collegio	incentiva	l’acquisizione	di	competenze	trasversali	dando	ampia	libertà	
agli	allievi	nella	scelta	degli	insegnamenti	a	libera	scelta	dell’allievo	e,	per	quanto	riguarda	i	CFU	da	
acquisire	tra	gli	insegnamenti	affini	ed	integrativi,	ha	predisposto	un’ampia	lista	caratterizzata	proprio	
dallo	spirito	di	stimolare	l’approfondimento	di	discipline	strettamente	affini	all’ingegneria	civile	in	un	
quadro	sufficientemente	diversificato.	L’elenco	di	tali	insegnamenti	è	riportato	sull’Ordine	degli	Studi	
e	diffuso	agli	studenti.	
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5.	Il	monitoraggio	

	

5.1	I	Rapporti	Annuali	del	Riesame	

La	responsabilità	sull’estensione	della	prima	bozza	dei	Rapporti	del	Riesame	è	affidata	dal	Consiglio	
del	Collegio	Didattico	al	Gruppo	del	Riesame.	Il	Gruppo	del	Riesame	è	nominato	annualmente	dal	
Consiglio	del	Collegio.	Nel	corrente	AA	il	Gruppo	del	Riesame,	confermando	la	precedente	
composizione	fatta	salva	la	componente	studentesca	che	in	parte	è	stata	rinnovata	poiché	uno	dei	
rappresentanti	ha	concluso	gli	studi,	è	così	composto:	

 Andrea	Benedetto	
 Giammarco	De	Felice	
 Aldo	Fiori	
 Stefano	Gori	
 Giancarlo	Palermo	Raimondi	(Responsabile	della	Segreteria)	
 Maria	Sara	DI	BLASI	(Rappresentante	gli	studenti)			
 Claudia	BANDIERA	(Rappresentante	gli	studenti)	

Il	Gruppo	del	Riesame,	ai	fini	della	redazione	del	RAR	procede	come	segue.	

1. Il	Responsabile	della	Segreteria	Didattica	predispone	i	dati	statistici	necessarie	per	le	analisi	
sulla	base	delle	fonti	istituzionali	(Ufficio	Statistico	di	Ateneo,	Alma	Laurea,	dati	del	Collegio	
Didattico,	ecc.).	

2. Il	Coordinatore	convoca	una	prima	riunione	per	definire	il	metodo	di	lavoro	e	condividere	i	
dati.	

3. Il	Coordinatore,	in	una	seconda	riunione,	provvede	ad	aprire	il	dibattito	sui	dati	raccolti.	
4. Il	Coordinatore	incontra	su	temi	specifici	alcuni	membri	del	Gruppo,	tipicamente	la	

componente	studentesca.	
5. In	una	ultima	riunione	vengono	discusse	le	bozze	dei	RAR.	
6. Le	bozze	dei	RAR	vengono	trasmesse	a	tutti	i	membri	del	Collegio	prima	della	data	del	

Consiglio	in	cui	verranno	discusse.	
7. Il	Coordinatore	convoca	il	Consiglio	per	la	discussione	e	l’eventuale	approvazione	dei	RAR.	

Talvolta	le	riunioni	vengono	effettuate	telematicamente	o	attraverso	comunicazioni	email.	

	

5.2	La	rappresentanza	studentesca	e	la	raccolta	delle	istanze	degli	studenti	

Gli	studenti	sono	rappresentati	nel	Collegio	Didattico	da	cinque	Rappresentanti	che	vengono	designati	
dai	Rappresentanti	eletti	in	Consiglio	di	Dipartimento,	secondo	regole	che	consentono	la	
rappresentanza	di	tutti	e	tre	i	Corsi	di	Studio.	

Attualmente	la	Rappresentanza	degli	Studenti	in	Collegio	Didattico	è	così	composta:	

 Cinzia	Gargano	
 Claudia	Bandiera	
 Maria	Sara	Di	Blasi	
 Olga	Paciucci	
 Roguer	Adolfo	Coz	Robles	

I	Rappresentanti	sono	convocati	a	tutte	le	riunioni	del	Consiglio	del	Collegio	Didattico	e	concorrono	a	
costituire	il	numero	legale	per	la	validità	della	seduta.	Inoltre	il	Coordinatore	incontra	i	Rappresentanti	
ogni	volta	ce	ne	sia	necessità	o	ogni	volta	che	questo	venga	richiesto.	Ed	in	ogni	caso	il	Coordinatore	



18 
 

con	una	frequenza	almeno	bimestrale	incontra	i	Rappresentanti	per	discutere	eventuali	proposte	o	
problematiche	laddove	si	manifestassero.	

	

5.3	La	valutazione	di	corsi,	docenti	e	strutture	da	parte	degli	studenti	

Come	è	noto	l’Ateneo	raccoglie	attraverso	questionari,	erogati	dallo	scorso	AA	in	forma	on‐line	all’atto	
dell’iscrizione	all’esame,	una	valutazione	fatta	dagli	studenti	(e	dallo	scorso	AA	anche	dai	docenti)	del	
singolo	corso,	del	singolo	docente,	delle	strutture,	infrastrutture	e	organizzazione	didattica.	

Il	Collegio	Didattico	già	lo	scorso	AA	ha	elaborato	e	discusso	gli	esiti	di	tali	questionari	attraverso	la	
seguente	procedura.	

1. Il	Coordinatore,	che	riceve	tali	questionari,	li	rende	anonimi	e	delega	un	docente	all’analisi.	
2. Il	docente	incaricato	predispone	un	documento	analitico	ed	uno	sintetico	che	trasmette	al	

Coordinatore.	
3. Il	Coordinatore	convoca	il	Consiglio	di	Collegio.	
4. Il	docente	incaricato	presenta	al	Consiglio	gli	esiti	delle	analisi	e	il	Coordinatore	apre	la	

discussione	sui	dati.	
5. Gli	esiti	della	discussione	sono	verbalizzati.	
6. Il	verbale	unitamente	al	documento	viene	trasmesso	all’Area	Didattica	della	Direzione,	al	

Direttore	del	Dipartimento	e	al	Vicedirettore	per	la	Didattica.	
7. Il	Coordinatore	si	mette	a	disposizione	per	riferire	anche	in	Consiglio	di	Dipartimento.	
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6.	I	laureati	in	uscita	

	

6.1	Le	attività	di	tirocinio	e	le	ulteriori	attività	formative	

Gli	studenti	del	CdS	triennale	possono	svolgere	attività	di	tirocinio	o	ulteriori	attività	formative	per	un	
numero	di	CFU	così	come	stabilito	dall’OdS.	Gli	studenti	della	Laurea	Magistrale	invece	sono	tenuti	a	
svolgere	dai	3	ai	6	CFU	di	tirocinio	o	ulteriori	attività	formative	nell’ambito	della	Tesi	di	Laurea.	

Per	attivare	il	tirocinio	sono	previsti	due	distinti	canali	e	procedure,	uno	di	competenza	del	Collegio	
Didattico	che	si	riferisce	alla	verifica	della	coerenza	didattica	nell’ambito	del	Piano	di	studi	dell’allievo,	
e	uno	di	competenza	dell’Ufficio	Job	Soul	relativo	alle	pratiche	di	convenzione	e	assicurazione	da	
stipulare	con	l’ente	ospitante	(laddove	il	tirocinio	non	sia	interno	ovvero	non	si	svolga	in	strutture	
interne	all’Ateneo,	tipicamente	laboratori	sperimentali	o	di	calcolo).	

La	procedura	di	competenza	del	Collegio	è	completamente	automatizzata	attraverso	un	sistema	a	
tendina	su	pagina	dedicata	del	sito	web.	Ovviamente	le	delibere	vengono	assunte	dal	Consiglio	di	
Collegio	Didattico.	

La	procedura	di	competenza	dell’Ufficio	Job	Soul	è	illustrata	sulle	pagine	web	dell’Ufficio	a	cui	il	sito	
del	Collegio	esplicitamente	rinvia.	

Per	quanto	riguarda	gli	studenti	del	CdS	triennale	la	procedura	prevede:	

1. lo	studente	individua	di	concerto	con	un	docente	un’azienda	presso	cui	svolgere	il	tirocinio	
2. il	docente,	un	tutor	dell’azienda	e	lo	studente	definiscono	il	progetto	formativo	del	tirocinio	
3. il	progetto	formativo	è	sottoposto	al	Consiglio	del	Collegio	che	esamina	e	approva	
4. al	termine	del	tirocinio	il	tutor	interno	sottoscrive	l’impegno	svolto	dal	tirocinante,	quindi	

vengono	assegnati	i	relativi	CFU	

Per	quanto	riguarda	gli	studenti	dei	CdS	magistrali	la	procedura	prevede:	

1. lo	studente	individua	di	concerto	con	un	docente	un’azienda	presso	cui	svolgere	il	tirocinio	
2. il	docente,	un	tutor	dell’azienda	e	lo	studente	definiscono	il	progetto	formativo	del	tirocinio	
3. il	progetto	formativo	è	sottoposto	al	Consiglio	del	Collegio	che	esamina	e	approva	
4. al	termine	del	tirocinio	lo	studente	consegna	una	relazione	esaustiva	delle	attività	svolte	
5. la	relazione	viene	caricata	su	una	pagina	dedicata	del	sito	web	del	Collegio	Didattico	
6. i	membri	del	Collegio	esaminano	la	relazione	
7. la	relazione	è	approvata	in	Consiglio	di	Collegio	e	contestualmente	lo	studente	acquisisce	i	

relativi	CFU	

Ovviamente	se	il	tirocinio	è	interno	nella	procedura	non	c’è	alcun	contatto	con	aziende	ma	tutto	è	in	
capo	al	docente	tutor.	

La	richiesta	dell’attivazione	di	un	tirocinio	(di	cui	ai	punti	2	e	3	per	tutti	i	Corsi	di	Studi)	viene	
effettuata	on	line	su	pagina	dedicata	attraverso	scelte	multiple	a	tendina.	In	questa	fase	il	sistema	
genera	automaticamente	una	stringa	in	formato	excel	che	consente	l’immediata	archiviazione	della	
richiesta	ai	fini	dell’esame	e	dell’approvazione	nel	primo	Consiglio	di	Collegio.	

Tali	procedure	hanno	anche	una	specifica	tempistica	che	è	descritta	nel	Regolamento	del	Collegio	
Didattico	di	Ingegneria	Civile.	

Il	Consiglio	di	Collegio	ha	anche	approvato	la	possibilità	di	una	proroga	in	circostanze	eccezionali:	
laddove	non	ci	siano	i	tempi	per	procedere	alla	convocazione	del	Consiglio	prima	della	sessione	di	
Laurea	in	cui	è	coinvolto	uno	studente	che	finisce	il	tirocinio,	il	Coordinatore	nomina	una	Commissione	
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che	esamina	la	relazione	ed	eventualmente	la	approva	in	modo	da	poter	assegnare	i	CFU	all’allievo.	
Tale	decisione	è	poi	portata	a	ratifica	in	Consiglio.	

	

6.2	Il	Comitato	Permanente	di	Indirizzo	

Nell’ambito	del	Dipartimento	di	Ingegneria	è	istituito	un	Comitato	Permanente	di	Indirizzo	in	cui	
siedono	docenti	dei	quattro	Collegi	oltre	al	Direttore	e	ai	Vicedirettori	e	rappresentati	di	imprese,	
aziende	e	amministrazioni	pubbliche.	Per	il	Collegio	di	Ingegneria	Civile	è	delegato	il	prof.	Carrese.	Il	
Comitato	(CIP)	promuove	iniziative	volte	a	facilitare	l’inserimento	nel	mondo	del	lavoro	dei	laureati,	
anche	attraverso	un	confronto	finalizzato	a	perfezionare	obiettivi,	contenuti	e	strumenti	dei	CdS.	

	

6.3	I	cicli	di	seminari	professionalizzanti	

Da	alcuni	anni	il	Collegio	organizza	un	ciclo	di	10‐12	seminari	professionalizzanti	invitando	
personalità	del	mondo	delle	imprese	e	dell’amministrazione	pubblica	a	trattare	temi	trasversali	di	
interesse	delle	quattro	anime	dell’ingegneria	civile.	

Gli	allievi	frequentando	i	seminari	e	consegnando	una	relazione	acquisiscono	3	CFU	di	idoneità.	La	
responsabilità	di	tale	iniziativa	e	il	coordinamento	è	affidata	al	prof.	Carrese.	I	temi	sino	ad	ora	trattati	
sono	stati:	

1. la	mobilità	sostenibile	
2. l’acqua	
3. safety	and	security	
4. i	beni	ambientali	e	culturali	

Per	quest’Anno	Accademico	il	Collegio	ha	deliberato	di	trattare	il	tema	dell’Amministrazione	Pubblica.	
Il	ciclo	di	seminari	accessibile	sia	dagli	studenti	della	Laurea	Triennale	che	da	quelli	delle	Lauree	
Magistrali,	sarà	inaugurato	il	7	marzo	con	un	Convegno	sul	tema	“Qualità,	efficienza	e	legalità	nelle	
opere	pubbliche	dall’ideazione	alla	realizzazione”.	

	

6.4	Le	visite	di	istruzione	

Gli	studenti	sono	frequentemente	coinvolti	in	visite	di	istruzione	in	cantiere	o	in	siti	di	interesse	per	la	
progettazione	o	gestione	di	infrastrutture	e	strutture	civili.	Tipicamente	tali	iniziative	sono	proposte	
da	singoli	docenti.	Il	Collegio	promuove	per	quanto	possibile	tali	attività	e	ne	favorisce	lo	svolgimento,	
sia	con	un	sostegno	finanziario	a	gravare	sui	fondi	di	competenza,	sia	in	altre	forme	(recentemente	il	
Collegio	si	è	dotato	di	caschetti	da	cantiere	e	gilè	fosforescenti	omologati	e	marchiati	“Università	di	
Roma	Tre	Collegio	Didattico	di	Ingegneria	Civile”	per	facilitare	anche	sul	piano	operativo	tali	visite).	

	

	

	

	


