COMMISSIONE DIDATTICA
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34. Rappr. Stud. Scuola di Ingegneria
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35. Rappr. Stud. Scuola Superiore di
Studi Avanzati
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1. Membro del CUN
Francesco Maria SANNA
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3. Presidente Team Qualità
Massimo TRONCI
SONO INOLTRE PRESENTI
1. Fabio Grasso (Vicepreside Facoltà Ingegneria
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2. Margherita Carlucci (Delegato alla Didattica per la Scuola
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*P= Presente; AG= Assente Giustificato; A=Assente; E/U= entrata posticipata/uscita anticipata.

Alle ore 15.00, verificata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta
la seduta. Svolge attività di segretario verbalizzante la dott.ssa Samantha Maruzzella.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Offerta formativa 2019-2020: censimento proposte in fase di progettazione
per Corsi di laurea/laurea magistrale di nuova istituzione
4. Organizzazione delle attività della Commissione Didattica di Ateneo
5. Problematiche studenti
6. Varie ed eventuali
La Presidente informa la Commissione che la Prorettrice Pascucci è impegnata nella
Commissione Didattica CRUI e ha pertanto richiesto di rinviare il punto “4.
Organizzazione delle attività della Commissione Didattica di Ateneo” ad una
successiva seduta, in cui sarà fissato o come unico o come primo punto all’ordine del
giorno.
La Commissione approva.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno.
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1. Comunicazioni
La Presidente passa la parola al prof. Tronci affinché possa aggiornare la
Commissione sui lavori della Cabina di Regia in vista della visita delle CEV. Il prof.
Tronci ricorda che il 25 settembre è previsto l’incontro con ANVUR, inizialmente
programmato per il mese di luglio e rinviato a seguito dell’infortunio della prof.ssa
Terracini. Interverranno il Presidente dell’ANVUR, la prof.ssa Terracini e il dott.
Ancaiani, che curerà gli aspetti più tecnici. Per il giorno successivo, sempre in aula
Magna, è prevista una giornata di formazione per i rappresentanti degli studenti, per
avviare un processo formativo sistematico degli studenti che operano in chiave di
rappresentanza nei diversi organi sia dell’amministrazione centrale sia delle strutture
periferiche. L’obiettivo successivo è quello di fare un’azione itinerante presso le varie
Facoltà per organizzare incontri con gli studenti e in particolare con le nuove matricole
per renderli edotti del loro ruolo e, più in generale, per far comprendere loro i servizi
che l’Ateneo mette a loro disposizione. Per i giorni 11-12 ottobre, assieme al prof.
Zara, Presidente della Commissione Didattica della CRUI, è stata organizzata una
sessione di formazione rivolta sia al personale docente che opera all’interno dei Corsi
di Studio, sia ai Manager Didattici, ai Referenti per la Didattica e al personale
amministrativo che sarà segnalato da Presidi/Direttori, con l’obiettivo di riprendere i
temi della progettazione formativa ai sensi del DM 987 e successive modificazioni.
Il prof. Tronci informa che, non appena saranno resi noti i CdS e i Dipartimenti che
saranno sottoposti a valutazione, la Cabina di Regia – ferma restando l’attività di
monitoraggio su tutti gli altri CdS – concentrerà le proprie risorse prioritariamente su
tali CdS e strutture, con iniziative mirate.
Il prof. Tronci informa, inoltre, che ancora non sono state date indicazioni e scadenze
relativamente alla Scheda di Monitoraggio per non appesantire ulteriormente le attività
dei CdS. Ritiene che tali indicazioni saranno fornite dopo il 30 settembre, data
dell’aggiornamento dell’ANS.
Il prof. Tronci fa presente, infine, che, sia all’interno del Team sia in Cabina di Regia, ci
si sta interrogando sulla scarsa partecipazione degli studenti alle attività istituzionali di
rappresentanza, cercando di individuare le iniziative volte al riconoscimento dell’attività
svolta. Le possibilità concrete finora emerse riguardano il riconoscimento dell’attività
svolta sia all’interno del Diploma Supplement, sia come esperienza lavorativa, dunque,
riconoscibile in termini di un numero variabile di CFU, comunque non superiore a 3.
Chiede quindi all’AROF la fattibilità tecnica di tale riconoscimento per i vari CdS.
Queste attività possono essere certificate da chi ha la responsabilità dell’organo di
rappresentanza di cui lo studente fa parte e quindi essere inserite nella carriera dello
studente. Il rappresentante degli studenti Schirone ritiene a tale proposito che questa
iniziativa non garantirà la presenza e il lavoro degli studenti: ritiene che gli studenti,
infatti, vogliono sentirsi parte di un organo e lavorare attivamente, mentre molto spesso
gli studenti arrivano nelle varie commissioni e il lavoro viene svolto dai docenti senza il
loro coinvolgimento attivo. Il prof. Tronci fa presente che l’attività di formazione prevista
per i rappresentanti degli studenti è stata pensata proprio nell’ottica di un maggiore
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coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti. Fa presente che la Cabina di Regia in
sinergia con il Team Qualità istruirà una pratica da portare all’attenzione della
Commissione Didattica e successivamente, eventualmente, agli Organi di Governo.
La Commissione prende atto.
La Presidente passa la parola al prof. Sanna che riferisce sulle attività del CUN. Il prof.
Sanna informa che entro fine ottobre il CUN vorrebbe uscire con un documento
ufficiale sulle classi di laurea delle Lauree Professionalizzanti. A tale proposito, la
dottoressa Lanzafame ha riferito che, per quanto concerne le lauree ad orientamento
professionalizzante, il MIUR dovrà emanare un nuovo D.M. dato che il precedente
prevedeva la possibilità di istituire detti Corsi per gli anni accademici 2017-2018 e
2018-2019, in fase sperimentale, con non più di un corso per ogni Ateneo.
L’appuntamento formale è il 5 novembre a Torino dove, su invito del Rettore, si terrà
una seduta pubblica del CUN in cui verrà illustrato lo stato dell’arte.
La Commissione prende atto.
La Presidente Maroder informa che in una prossima seduta sarà presente il prof.
Masini di modo da poter affrontare con lui la questione relativa ai bandi di lingua
inglese.
La Commissione prende atto.
La Presidente informa che, per quanto concerne il Gruppo di Lavoro che dovrebbe
curare i rapporti tra Commissione Didattica AROF - Infosapienza – BeSmart, è in via di
redazione, come richiesto, il Decreto Rettorale a cura dell’Area Organizzazione e
Sviluppo.
La Commissione prende atto.
2. Approvazione verbale seduta precedente
Accolte le richieste di correzione pervenute dalle direttrici Antonucci e Punzi, la
Presidente pone in votazione il verbale della seduta precedente (19 luglio 2018).
La Commissione approva all’unanimità.
3. Offerta formativa 2019-2020: censimento proposte in fase di progettazione
per Corsi di laurea/laurea magistrale di nuova istituzione
La Presidente comunica che il 14 settembre si terrà una riunione del CRUL al cui
ordine del giorno è previsto l’esame delle nuove istituzioni. Per tale data, il Rettore ha
richiesto di avere un quadro quanto più completo possibile delle richieste di nuove
istituzioni provenienti dalle Facoltà.
A tal fine, dà la parola al Preside Bongiovanni che illustra l’unica proposta della Facoltà
di Ingegneria dell’informazione, Informatica e Statistica, relativa alla Laurea
Professionalizzante nell’area delle Tecnologie dell’Informazione:
La proposta si basa su una ipotesi iniziale di dover ripartire i CFU nelle tre componenti:
- 60 CFU Lezione frontale
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- 60 CFU Laboratorio
- 60 CFU Tirocinio
Un aspetto non del tutto chiarito è se il corso di studi possa o debba essere
verticalizzato su un settore di attività economica. Si ipotizza di attivare uno o più
curriculum (indirizzi).
Rispettando il contesto suddetto, la Laurea potrebbe basarsi sulla seguente
impostazione:
Lezione – 60 CFU
18 CFU

6 CFU
12 CFU
6 CFU
6 CFU
6 CFU
6 CFU

Analisi matematica
Matematica discreta
Calcolo delle probabilità e statistica
Fisica
Programmazione
Architetture
Sistemi operativi
Basi di dati
Telecomunicazioni

Laboratorio (60 CFU)
36 CFU
Tecnologie web, ambienti mobili, reti, Internet of things:
attività di laboratorio correlate alle discipline già affrontate nelle lezioni
frontali
24 CFU
verticalizzazione professionalizzante in uno o più ambiti (correlati ad
altrettanti curriculum)
Tirocinio – 60 CFU
Svolgimento di attività presso imprese, di settore corrispondente ai curriculum (indirizzi)
attivati.
Per quanto concerne Spazi/Laboratori, il Preside fa presente che queste risorse
dovranno ovviamente essere commisurate al numero di studenti ammessi al corso di
studi.
Ottimizzando la stesura dell’orario e in un’ipotesi in cui l’attività di tirocinio sia
interamente concentrata nell’ultimo anno, occorreranno, per ogni contingente di
numerosità per le diverse attività come definito dalle linee guida e in relazione alla
numerosità programmata per il corso:
- UN’AULA per le lezioni
- UN LABORATORIO SOFTWARE
- UN LABORATORIO HARDWARE (correlato all’indirizzo/indirizzi attivati)
Queste sono sufficienti per coprire le due annualità complessive di lezione e di
laboratorio.
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Se consentito dalle linee guida, si potrà considerare anche l’eventualità che l’attività di
tirocinio possa essere invece spezzata in diversi segmenti, di cui per esempio uno nel
secondo anno e uno nel terzo anno.
Per quanto riguarda la docenza, il Preside riferisce che dovranno essere attivati 120
CFU di lezioni e di laboratorio (+12 CFU per ogni ulteriore curriculum/indirizzo), con
scarse possibilità di mutuazione dai Corsi di Laurea.

Il Preside Bongiovanni fa presente che non sono stati ancora definiti moltissimi aspetti
che potrebbero vincolare un corso di studi in vario modo – in particolare manca la
definizione di una Classe di Laurea. In presenza di un quadro regolamentare ancora
non ben specificato, la proposta presentata è definita in termini generali, che saranno
dettagliati non appena sussisteranno le condizioni per poterlo fare.
In merito si possono comunque fare le seguenti considerazioni:
Non sono specificati né gli SSD né la collocazione dei CFU nelle varie attività (base,
caratterizzanti, affini, ecc.) per via dell'assenza della classe; tali ulteriori specifiche
verranno effettuate non appena si conosceranno le caratteristiche della classe e le
relative linee guida; ad ogni modo, le attività formative relative alla matematica e alla
fisica saranno assegnate ai settori tradizionalmente utilizzati in questi casi; quelle
relative alle tecnologie dell'informazione saranno distribuite fra i settori INF/01 e INGINF/05. La distribuzione temporale delle lezioni, dei laboratori e del tirocinio, per
analoghe ragioni, non è specificata: si attende di sapere se, ad esempio, le attività di
laboratorio potranno essere distribuite su più anni di corso o dovranno essere
concentrate in un singolo anno di corso. Al momento, nella proposta non è specificato
se si possa (o si debba) verticalizzarla su uno o più settori di attività economica.
Questo aspetto è molto importante da chiarire perché potrebbe avere ricadute anche
sull'ordinamento. I proponenti hanno bisogno di sapere, per proseguire efficacemente il
lavoro, quali ulteriori passi di affinamento devono essere compiuti, entro quali
scadenze e sulla base di quale normativa ufficiale.
Tutto ciò a riguardo della proposta di istituzione, mentre per quanto riguarda invece
l'eventuale attivazione, sarà fondamentale un chiarimento sulle risorse aggiuntive che
potranno essere messe effettivamente a disposizione dall'Ateneo, sia in termini di
docenza che di infrastrutture (aule, laboratori, ecc.): la Facoltà di Ingegneria
dell’informazione, Informatica e Statistica soffre endemicamente di un problema di
carenza di spazi per la didattica, con un sistematico stillicidio della emergenza spazi
che si rinnova - da diversi anni - all'avvio di ogni anno accademico. Questo problema
con la nascita di un nuovo corso di laurea inevitabilmente si acuirebbe.
Il prof. Sanna fa presente che con l’attuale regolamentazione, se un corso viene
attivato deve essere necessariamente istituito. Il Preside Bongiovanni prende atto e
ritiene indispensabile un confronto all’interno della Facoltà per valutare la possibilità di
attivare tutti i corsi e la sostenibilità della nuova proposta. Il prof. Marchetti Spaccamela
fa presente che è molto difficile, se non impossibile, trovare uno spazio, neppure in
orario di mattina presto e tardo pomeriggio/sera per poter fare le prove d’esame in
quanto tutti i laboratori sono impegnati con l’attività didattica dalla mattina alla sera.
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Il Preside Bongiovanni fa presente che per quanto concerne la Facoltà di Ingegneria
dell’informazione, Informatica e Statistica non sono pervenute ulteriori richieste di
nuove istituzioni.
La Presidente dà la parola al Preside D’Andrea che presenta la proposta della Facoltà
di Ingegneria civile e industriale relativa alla Laurea professionalizzante per Geometri:
A seguito di incontri tenuti il 31 luglio con il Presidente del Collegio dei Geometri di
Roma e il 2 luglio con il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri, l’ipotesi di
lavoro per la predisposizione della Laurea professionalizzante per Geometri può
essere sintetizzata come segue:
Obiettivo formativo: figura professionale del Geometra laureato, con le competenze
precisate dalla legge per i Geometri iscritti al relativo Albo, quali, ad esempio, i progetti
di costruzioni standardizzate, le pratiche urbanistiche, le ristrutturazioni e il recupero
nell’edilizia, la posizione di RUP nelle amministrazioni pubbliche, nonché per ricoprire,
anche senza iscrizione all’Albo, le funzioni consolidate nella pratica tecnica per le
rilevazioni topografiche e geomatiche, la predisposizione di capitolati e computi
metrico-estimativi per progetti e gare d’appalto, il tracciamento di opere infrastrutturali
lineari, la partecipazione alla direzione di cantiere e alla direzione dei lavori.
Abilitazione: la laurea è prevista con valore abilitante all’iscrizione ai Collegi dei
Geometri e Geometri laureati, compatibilmente con la legislazione vigente.
Requisiti di accesso: Diploma di scuola media superiore, con particolare riferimento ai
percorsi di formazione tecnica per l’area edilizia. Competenze di matematica conformi
e non inferiori al programma di scuola media superiore, eventualmente recuperate a
cura dell’allievo o con appositi corsi preparatori propedeutici all’immatricolazione, da
programmare nel periodo settembre-dicembre in collaborazione tra Sapienza e Ordine
Provinciale con tariffa agevolata.
Numero programmato: 100
Selezione: graduatoria definita sulla base dei risultati del test TOLC-I informatizzato
(50%) e di esami orali o a quiz rivolti a valutare le conoscenze di base in campo
tecnico (50%).
Sede di erogazione: Aula del Collegio Provinciale dei Geometri in Roma, MM2 fermata
Magliana, oltre a cantieri e studi professionali o altre sedi utili per il tirocinio
professionalizzante.
Denominazione: Laurea professionalizzante per Geometra.
Percorso didattico.
I anno
Attività formative per un totale di 60 CFU composti da 12 ore in aula erogate excathedra nell’Aula del Collegio Provinciale in orario mattutino 8-14 in tre blocchi con
due intervalli e 13 ore di studio individuale (totale di 720 ore d’aula).
ICAR/06 Topografia e Geomatica
ICAR/09 Costruzioni
SECS-S/06 (?) + ICAR/22 Estimo e computi economici per il progetto, le gare, la
costruzione
ICAR/10 Tecnologia dell’edilizia e Architettura tecnica
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ICAR/11 Organizzazione e gestione del cantiere
ICAR/04 e ICAR/02 Infrastrutture stradali e idrauliche, tracciamento e costruzione
ICAR/20 Tecnica urbanistica applicata
ING-IND/10 + MED/42 Benessere abitativo
II anno
Corsi di perfezionamento con docenza formata da professori universitari e
professionisti esperti, da svolgersi in orario d’aula pomeridiano 14-20 con due intervalli,
e relativa attribuzione delle attestazioni in conformità a quanto previsto nelle relative
disposizioni, nei seguenti campi:
Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro RSPP moduli A, B C - ore 124
Coordinatore di cantiere - ore 120
Antincendio ore – 120
Manutenzione impianti - ore 120
Fonti energetiche rinnovabili – ore 120
Certificazioni energetiche – ore 120
Corso base di tecnica forense – ore 72
III anno
Tirocinio presso studi e cantieri, organizzato dal Collegio dei Geometri
Esame finale abilitante con commissione mista Università/Collegio.

Ipotesi di calendario per il I anno
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calendario
60
12
720
5
144
5
28,8
30

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

cfu
ore/cfu
ore d'aula
ore / giorno
giorni
giorni/settimana
settimane
settimane arrotondate

ore
100
100
100
esami
100
100
esami
vacanza
100
100
50
esami

Riguardo la questione delle aule, il Preside D’Andrea fa presente che il Collegio
Provinciale dei Geometri di Roma ha sede a ridosso della fermata della
metropolitana Eur Magliana e ha dato la propria disponibilità a tenere le lezioni
presso i loro laboratori/aule attrezzati.
Il Preside D’Andrea fa presente che per quanto concerne la Facoltà di Ingegneria
civile e industriale non sono pervenute ulteriori richieste di nuove istituzioni.
La Presidente passa la parola alla Preside Giovenale che fa presente che
nonostante le iniziali ritrosie e il fatto che la creazione di questi percorsi creerà dei
problemi con la figura dell’architetto junior, anche la Facoltà di Architettura ritiene di
dover rispondere alla richiesta del Rettore di istituire una Laurea professionalizzante
nell’ambito dell’Architettura, in collaborazione con svariati enti con i quali già
sussistono alcune convenzioni. La Preside ritiene che potrà rientrare nell’ambito
della Laurea professionalizzante per Geometri. La dottoressa Vallario fa presente
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che, trattandosi della medesima laurea proposta dalla Facoltà di Ingegneria civile e
industriale, si potrebbe valutare la possibilità di istituire un’unica Laurea con due
curriculum per le due differenti aree, sempre che ciò sia consentito dalla nuova
normativa.
La Preside Giovenale fa presente che per quanto concerne la Facoltà di Architettura
non sono pervenute ulteriori richieste di nuove istituzioni.
Il rappresentante degli studenti Schirone sottolinea che l’istituzione di lauree
professionalizzanti è avvertita dagli studenti come un modo di svilire le lauree di
primo livello. La Presidente informa che tali percorsi saranno attivati già per l’anno
accademico 2018-2019 presso altri Atenei e, pertanto, è auspicabile che anche
Sapienza presenti una sua proposta in questa direzione.
La Presidente comunica che, su iniziativa delle Facoltà di Medicina, si sta
lavorando, a livello di Ateneo, alla proposta di un nuovo corso di laurea in “Scienze,
culture e politiche gastronomiche per il benessere" nella classe L- GASTR (Scienze,
culture e politiche della gastronomia), recentemente istituita dal MIUR. Il corso,
interateneo con l’Università degli Studi della Tuscia, prevede il coinvolgimento di
diverse discipline presenti nei due Atenei e si sta procedendo a definire il percorso
formativo prendendo contatto con i colleghi delle diverse Facoltà interessate.
La Presidente chiede agli altri Presidi di presentare le proposte di nuove istituzioni
presso le proprie Facoltà.
Il Preside Della Rocca riferisce che, per quanto attiene la Facoltà di Farmacia e
Medicina, oltre alla laurea nella classe L-GASTR in Scienze e culture della buona
alimentazione e della salute, si sta lavorando ad un percorso di Laurea Magistrale
nell’ambito farmaceutico nella classe LM-13 da attivare presso la Sede di Latina.
Il Preside D’Ascenzo comunica che per quanto riguarda la Facoltà di Economia è
pervenuta un’unica richiesta di nuova istituzione relativa al corso di laurea
magistrale in Economia sanitaria, classe LM-56.
Il Preside Volpe informa che la Facoltà di Medicina e Psicologia ha mostrato
l’intenzione di istituire due nuovi corsi, uno di primo livello in Psicologia Clinica,
l’altro di secondo livello in Psicosessuologia, erogato in lingua inglese.
La professoressa Antonucci ritiene indispensabile un confronto serio a livello di
Facoltà per quanto riguarda le proposte di nuove istituzioni, che andrebbero ad
insistere nella medesima classe di altri corsi già attivati. Infatti, potrebbero generarsi
problemi non secondari di distribuzione tra i Dipartimenti e problemi relativi agli
accordi con gli Ordini. Andrebbe valutata la professionalità che verrebbe immessa
sul territorio e il numeri di iscritti relativamente al corso di laurea di I livello.
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Il Preside Nesi comunica che l’unica proposta della Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali è l’istituzione di una Laurea Magistrale interateneo in LM-11 ulteriore rispetto all’esistente - a titolo multiplo, con Università partner straniere, in
Archeological Materials Science (ARCHMAT).
Per le altre Facoltà non ci sono proposte di istituzione di nuovi corsi di laurea.
Il Preside Bongiovanni chiede se arrivare al tavolo CRUL con queste proposte non
significhi necessariamente dover procedere con l’istituzione/attivazione delle stesse.
La Presidente chiarisce che si tratta soltanto di bozze che saranno portate
all’attenzione del CRUL ma che non sarà vincolante procedere con l’istituzione
qualora ci si renda conto dell’impossibilità di farlo.
4. Organizzazione delle attività della Commissione Didattica di Ateneo
Come comunicato ad inizio seduta, il punto viene rinviato ad una successiva
riunione della Commissione. Si passa al successivo punto all’ordine del giorno.
5. Problematiche studenti
Nulla su cui deliberare. Si passa al successivo punto all’ordine del giorno.
6. Varie ed eventuali
Nulla su cui deliberare. Si passa al successivo punto all’ordine del giorno.

Alle ore 16.40 non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la Presidente dichiara
chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante

La Presidente

dott.ssa Samantha Maruzzella

prof.ssa Marella Maroder
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