
 

 

Consultazioni con i portatori di interesse (stakeholder) 

 

 

Premesso che nel settore dell’ingegneria civile le relazioni con le aziende, le amministrazioni pubbliche, i 

soggetti imprenditoriali, il terzo settore, la società civile in genere, rappresentano un elemento essenziale ed 

imprescindibile per la programmazione e l’erogazione più efficace della didattica universitaria, 

 

considerato anche che tutti i docenti del Collegio Didattico hanno consuetudinarie e strutturate 

collaborazioni con soggetti qualificati come portatori di interessi, appartenenti sia al mondo imprenditoriale 

che alle pubbliche amministrazioni, 

 

si può senz’altro affermare che le relazioni e i momenti di consultazioni tra singoli docenti e portatori di 

interessi siano molto frequenti nell’ambito delle attività del Collegio Didattico. 

 

D’altra parte in questo ultimo anno, considerata l’opportunità di verificare la struttura e i contenuti 

dell’azione formativa svolta dal Collegio Didattico, si è ritenuto importante approfondire in più momenti 

l’interlocuzione con tali soggetti al fine di migliorare, ove possibile, aggiornare e perfezionare il quadro 

dell’offerta erogata dal Collegio nella Laurea Triennale e in quelle Magistrali. 

 

In particolare si è ritenuto di interagire con i soggetti portatori di interessi secondo le due seguenti modalità: 

 

 in colloqui e dibattiti nell’ambito di incontri e seminari, 

 in colloqui nell’ambito delle visite di istruzione, 

 attraverso questionari. 

 

A seguire si riportano i seminari e gli incontri svolti, nell’ambito dei quali si è anche discusso del ruolo della 

formazione universitaria e dell’offerta formativa erogata dal Collegio: 

 

 7 marzo 2016 su qualità e legalità delle opere pubbliche con la partecipazione di un magistrato della 

Corte dei Conti, operatori del terzo settore sui temi della legalità, un Dirigente del Consiglio Superiore 

dei Lavori Pubblici e esperti 

 29 aprile 2016 seminario COST Action TU1208 con imprese che operano nel settore dell’ispezione e 

monitoraggio di opere di ingegneria civile 

 27 giugno 2016 seminario organizzato con l’Ordine degli Ingegneri di Roma sulla Sicurezza Stradale 

 



Le visite di istruzione svolte sono le seguenti: 

 

25 maggio 2016 Porto di Civitavecchia (Impresa Cidonio – profili di costruzioni marittime) 

25 maggio 2016 Cantiere della Quadrilatero; Perugia –Fabriano (ANAS – profili di costruzioni stradali) 

1 giugno 2016 Cantieri di Ristrutturazione e Restauro L’Aquila (profili di costruzioni edili e antisismica) 

6 giugno 2016 Porto di Civitavecchia (Autorità Portuale – profili di gestione e logistica) 

 

 

 



 

I questionari sono stati raccolti nell’ambito del ciclo dei seminari organizzati in questo AA dal Collegio 

Didattico di Ingegneria Civile in seno alle attività del Comitato di Indirizzo Permanente. L’elenco di tali 

seminari, i relatori e le date sono riportati a seguire. 

 

 

 



All’esito degli incontri avuti e dell’analisi dei questionari raccolti sono emersi alcuni conclusivi spunti di 

riflessione e alcune raccomandazioni. 

 

1. Si afferma, nel pubblico e nel privato, l’esigenza di consolidare la centralità nel processo formativo 

della costruzione di competenze progettuali, ciò in ragione del fatto che il progetto e la 

collaborazione alla sua elaborazione e stesura resta l’attività principale richiesta ad un ingegnere con 

formazione civile. 

 

2. Si sottolinea che le competenze progettuali non debbano essere solo ed esclusivamente rivolte a 

profili puramente tecnico prestazionali ma debbano investire le essenziali questioni di carattere 

economico e finanziario, nonché quelle di tutela ambientale e paesaggistica. Ciò emerge 

prioritariamente nel confronto con gli stakeholder di estrazione pubblica. 

 

3. E’ frequentemente emerso il richiamo a conservare nell’Offerta Formativa contenuti volti a fornire 

anche competenze relative alla Pianificazione del territorio e dell’uso sostenibile delle risorse. 

 

4. Tutti gli stakeholder valutano positivamente una Offerta Formativa articolata e completa in grado di 

fornire ai futuri ingegneri civili in ogni settore disciplinari competenze sufficienti a valutare e 

controllare la molteplicità dei fattori che incidono sui processi di pianificazione e progettazione del 

territorio e delle opere strutturali e infrastrutturali. 

 

5. Tra le competenze trasversali, oltre a confermarsi l’interesse a che vengano stimolate e sviluppate 

quelle sintetizzate dai descrittori di Dublino, si sottolinea più volte la capacità di confrontarsi in gruppi 

multidisciplinari e con soggetti formati a diversi livelli e una forte autonomia di giudizio. 

 

6. Su un piano più specifico è emersa l’opportunità di stimolare nell’ambito del percorso universitario 

degli allievi occasioni di contatti ed esperienze multidisciplinari, in particolare anche attraverso 

“contaminazioni”, per esempio, con i settori dell’architettura, del restauro, dell’ingegneria 

elettronica e di quella informatica. 

 

7. Sempre su un piano di dettaglio è emerso un richiamo all’aggiornamento nell’insegnamento e nei 

contenuti dei corsi alle nuove tecnologie applicate ai settori dell’ingegneria civile. A tal proposito 

alcuni stakeholder, prevalentemente provenienti dal settore privato, hanno osservato la qualità delle 

attività della ricerca svolta nell’ambito di questa Università e hanno suggerito una maggiore 

integrazione tra i risultati della ricerca e i contenuti della didattica. 

 

Tra tutte le riflessioni piace sottolineare esplicitamente la seguente che sintetizza in misura efficace molte 

delle indicazioni ricevute: 

 

“Per ambedue i livelli (ndr. Laurea triennale e magistrale), ritengo fondamentale che la prevalenza delle 

questioni tecniche, non determini una separazione dei saperi e delle competenze, in conseguenza della quale 

i progetti mostrano spesso un’astrazione dal contesto e dalle dinamiche che poi si tende a compensare a 

posteriori con risultati non sempre soddisfacenti.” 

  



  

 

 

QUESTIONARIO 

per rappresentanti del mondo della Produzione, dei Servizi e delle Professioni 

nell’ambito delle procedure svolte per l’Assicurazione della Qualità 

 

 

 

Nome   _________________________________________________________ 

Cognome  _________________________________________________________ 

 

 

 

Ente di appartenenza _________________________________________________________ 

Regione in cui ha sede _________________________________________________________ 

 

 

Pubblico/Privato _________________________________________________________ 

Settore   _________________________________________________________ 

 

 

Email   _________________________________________________________ 
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I Corsi di Laurea in Ingegneria Civile a Roma Tre in breve 

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. 

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 comunicazione.  

Laurea Triennale in Ingegneria Civile 

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 i rudimenti essenziali della progettazione nei quattro settori di 

riferimento in modo da costruire le competenze per poter leggere e contribuire allo sviluppo di un progetto 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. 

Laurea Magistrale in Ingegneria delle Infrastrutture Viarie e Trasporti 

La 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.). 

Laurea Magistrale in Ingegneria per la Protezione dai Rischi Naturali 

La 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.).  
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1. Quali competenze specifiche, nell’ambito delle discipline dell’ingegneria civile, ritiene essenziali con 

riferimento al core business dell’ente/azienda in cui opera? 

 

Competenze di calcolo e nelle discipline della fisica e chimica 

Competenze informatiche 

Competenze di base nelle discipline dell’ingegneria civile 

Competenze progettuali 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Quali competenze trasversali, al di là di quelle specialistiche dell’ingegneria civile, ritiene importanti con 

riferimento alle attività principali dell’ente/azienda in cui opera?  

Conoscenza e capacità di comprensione 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

Autonomia di giudizio 

Abilità comunicative 

Capacità di apprendere 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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3. Ritiene un punto di forza del Corso di Studi l’articolazione al terzo anno di un’offerta formativa che 

prevede 4 insegnamenti di progetto nei settori delle Strutture, Costruzioni Idrauliche, Trasporti e 

Infrastrutture Viarie? Perché? 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Quali caratteristiche riterrebbe utili avessero i laureati in Ingegneria Civile di primo livello e quali per i 

laureati di secondo livello? 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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