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Modalità di svolgimento convenzionale 

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del 
MALINVERNI Eva SavinaCdS 

Organo Collegiale di gestione del corso di 
CONSIGLIO UNIFICATO DEI CORSI DI STUDIOstudio 

Struttura didattica di riferimento INGEGNERIA CIVILE, EDILE E ARCHITETTURA 

INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE 
INGEGNERIA INDUSTRIALE E SCIENZE MATEMATICHEEventuali strutture didattiche coinvolte 
SCIENZE E INGEGNERIA DELLA MATERIA, DELL'AMBIENTE ED 
URBANISTICA 

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD 

1. COCCHI Giammichele ICAR/08 PA 1 Caratterizzante 

2. DI NICOLA Giovanni ING-IND/11 PA 1 Caratterizzante 

3. FRATALOCCHI Evelina ICAR/07 PA 1 Caratterizzante 

4. MALINVERNI Eva Savina ICAR/06 PA 1 Caratterizzante 

5. QUATTRINI Ramona ICAR/17 RD 1 Base/Caratterizzante 



 

6. RINALDI Daniele FIS/01 RU 1 Base 

7. STIPA Pierluigi CHIM/07 PO 1 Base 

8. ZAMPINI Giovanni IUS/07 PA 1 Affine 

9. CAPOZUCCA Roberto ICAR/09 PA 1 Caratterizzante 

D'Ottavia Daiana 0712204509 
Burini Giovanni 0712204509 

Rappresentanti Studenti		 Caprini Teresa 0712204509 
Cartechini Elisa 0712204705 
Canestrari Sara 0712204705 

GIANNI BARUCCA 
GIOVANNI BURINI 
MARCO D'ORAZIOGruppo di gestione AQ 
SUSANNA FEDERICI 
ALBERTO GIRETTI 
EVA SAVINA MALINVERNI 

Paolo CLINI 
Alberto GIRETTI 

Tutor		 Enrico QUAGLIARINI 
Agnese SCALBI 
Chiara GIOSUE' 

Il Corso di Studio in breve 

Il corso di Laurea in Ingegneria Edile mira a sviluppare specifiche competenze nella pianificazione di nuovi interventi edilizi e nella 
utilizzazione e valorizzazione di costruzioni esistenti nei suoi molteplici aspetti (amministrativi, economici, storici, costruttivi e 
ambientali). Esso fornisce un'adeguata preparazione nell'ingegnerizzazione del progetto di architettura, per quanto attiene 
l'inquadramento tecnico-normativo degli interventi edilizi di diversa tipologia non solo residenziale, lo sviluppo e la soluzione degli 
aspetti tecnologici, impiantistici, strutturali, di sicurezza funzionale, energetici, di comfort ambientale, e cantieristici. Inoltre 
consente la definizione delle specifiche tecniche, economiche e amministrative connesse all'appalto e all'organizzazione e 
conduzione del cantiere edile. Il percorso formativo è articolato come segue: nel primo anno gli insegnamenti di base consentono 
di conseguire un linguaggio scientifico nel campo matematico, chimico, fisico e del disegno unitamente allo studio delle tipologie 
edilizie e della tecnologia edile; nel secondo anno vengono fornite le conoscenze fondamentali della scienza delle costruzioni, 
della tecnica urbanistica e degli impianti tecnici degli edifici; nel terzo anno sono proposti i fondamenti di materie più applicative e 
professionalizzanti dell'ingegneria edile. Attraverso l'utilizzo dei crediti a scelta libera, per il tirocinio e per la prova finale i laureati 
del corso di laurea in Ingegneria Edile acquisiscono una approfondita competenza. La preparazione fornita dal Corso di Laurea 
non prevede orientamenti specifici, demandando alla successiva laurea Magistrale ed ai master il compito di approfondire in 
modo più settoriale la formazione con i necessari approfondimenti 
Il laureato sarà quindi in grado di interpretare, analizzare, modellare e risolvere problemi relativi alla pianificazione, progettazione, 
realizzazione e gestione di interventi edilizi di media complessità e di integrarsi e coordinarsi con le competenze di altre figure 
professionali specialistiche in attività relative anche a interventi di grande complessità utilizzando metodi e tecniche al passo con 
la dinamica innovativa del settore delle costruzioni. 



















http://www.ingegneria.univpm.it/sites/www.ingegneria.univpm.it/files/ingegneria/guida_ingegneria/guida_2015_2016/PDF_SUA/%5BIT0 

     

          

     

     

  

                 
                       
                 

                 
                 

                 
               

                    
                   

       
            

               

  

07/05/2015 



http://www.ingegneria.univpm.it/sites/www.ingegneria.univpm.it/files/ingegneria/guida_ingegneria/guida_2015_2016/PDF_SUA/%5BIT0 

07/05/2015 



Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3 

Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c 

http://www.ingegneria.univpm.it/content/esami-di-laurea 

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni. 

N. Settori 
Anno di 
corso 

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore 
Docente di 
riferimento 
per corso 

1. MAT/05 Anno di 
corso 1 

ANALISI MATEMATICA 1 link PAPALINI 
FRANCESCA CV 

PA 9 72 

2. MAT/05 Anno di 
corso 1 

ANALISI MATEMATICA 2 link DEMEIO LUCIO 
CV 

PA 9 72 

3. CHIM/07 Anno di 
corso 1 

CHIMICA link STIPA PIERLUIGI 
CV 

PO 9 72 

4. ICAR/17 Anno di 
corso 1 

DISEGNO TECNICO E RILIEVO 
DEGLI EDIFICI link 

QUATTRINI 
RAMONA CV 

RD 9 72 

5. FIS/01 Anno di 
corso 1 

FISICA link RINALDI 
DANIELE CV 

RU 9 72 

6. MAT/03 Anno di 
corso 1 

GEOMETRIA link MARIETTI MARIO 
CV 

PA 6 48 

7. ICAR/10 Anno di 
corso 1 

TIPOLOGIE EDILIZIE E 
COSTRUTTIVE link 

STAZI 
FRANCESCA CV 

RU 9 72 

8. ICAR/11 Anno di 
corso 2 

COSTRUZIONI EDILI link 9 72 

9. ING-IND/11 Anno di 
corso 2 

FISICA TECNICA AMBIENTALE 
link 

9 72 

10. ING-IND/11 Anno di 
corso 2 

IMPIANTI TECNICI PER GLI 
EDIFICI link 

9 72 

11. ICAR/08 Anno di 
corso 2 

SCIENZA DELLE STRUTTURE link 12 96 

12. ICAR/05 Anno di 
corso 2 

TECNICA ED ECONOMIA DEI 
TRASPORTI link 

9 72 

13. ICAR/20 Anno di 
corso 2 

TECNICA URBANISTICA link 9 72 

14. ING-IND/22 Anno di 
corso 2 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI DA 
COSTRUZIONE link 

9 72 



15. ICAR/11 Anno di 
corso 2 

TECNOLOGIA EDILE link 9 72 

16. ICAR/11 Anno di 
corso 3 

CANTIERI EDILI link 9 72 

17. IUS/10 Anno di 
corso 3 

DIRITTO AMMINISTRATIVO link 9 72 

18. IUS/07 Anno di 
corso 3 

DIRITTO E SICUREZZA DEL 
LAVORO link 

9 72 

19. ICAR/07 Anno di 
corso 3 

GEOTECNICA E FONDAZIONI link 9 72 

20. ICAR/10 Anno di 
corso 3 

RECUPERO DEGLI EDIFICI link 9 72 

21. ICAR/09 Anno di 
corso 3 

STRUTTURE IN ACCIAIO link 9 72 

22. ICAR/09 Anno di 
corso 3 

TECNICA DELLE STRUTTURE link 9 90 

23. NN Anno di 
corso 3 

TIROCINIO link 3 24 

24. ICAR/06 Anno di 
corso 3 

TOPOGRAFIA link 9 72 

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4 

AuleQUADRO B4 

Link inserito: http://www.ingegneria.univpm.it/content/planimetrie-della-facolt%C3%A0-di-ingegneria 

Link inserito: http://www.ingegneria.univpm.it/content/planimetrie-della-facolt%C3%A0-di-ingegneria 

BibliotecheQUADRO B4 

Sale StudioQUADRO B4 

Link inserito: http://www.ingegneria.univpm.it/content/planimetrie-della-facolt%C3%A0-di-ingegneria 



Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5 

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5 

Orientamento in ingressoQUADRO B5 

Link inserito: http://cad.univpm.it/ 

Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/589510013479/T/Orientamento-ai-corsi 

Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/590610013479/T/Essere-studente-UnivPM-

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/330410013479 

Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5 

Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/330110013479 

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale 
Nessun Ateneo 

13/05/2014 



Eventuali altre iniziativeQUADRO B5 

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5 

Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/330410013479 

13/05/2014 

13/05/2014 

Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/826310013487/T/Accoglienza 

Opinioni studentiQUADRO B6 

14/09/2015 

Il documento allegato sintetizza le opinioni degli studenti sul corso di studio, elaborate a partire dai questionari di gradimento
	
erogati on-line annualmente dalla Facoltà di Ingegneria.
	

Il SIA ha elaborato i report relativi ai questionari di valutazione della didattica e li ha resi accessibili su piattaforma dedicata.
	

I dati sono stati valutati a partire da una forma aggregata che confronta per singola domanda il comportamento dei differenti corsi.
	

I grafici riportano i corsi che hanno ricevuto valutazioni positive nell'A.A. 2013-2014 utilizzando differenti range tipo: 100%-85%,
	
85%-65%, 65%-40% e in pochissimi casi con valori inferiori.
	

Una sintesi dei dati raccolti è consultabile al link: 
http://www.ingegneria.univpm.it/sites/www.ingegneria.univpm.it/files/ingegneria/SUA/2015/B6/L_EDI_B6.pdf 

Pdf inserito: visualizza 
Descrizione Pdf: Opinione studenti 

Opinioni dei laureatiQUADRO B7 



11/09/2015 

Il documento allegato sintetizza le opinioni dei laureati sul corso di laurea. La fonte dei dati è la XVII Indagine sul profilo dei 
laureati effettuata da AlmaLaurea (dati aggiornati a maggio 2015), alla cui nota metodologica si rimanda per i criteri di raccolta e 
di analisi dei dati (vedi link): 

https://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2014 

I dati raccolti ed elaborati evidenziano il confronto delle opinioni dei Laureati del corso di laurea con i Corsi della stessa classe, a 
livello nazionale, e con i corsi di questo Ateneo 

Una sintesi dei dati raccolti dal consorzio AlmaLaurea, per i vari Corsi 
di Studio, è consultabile al link: 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Dati-AlmaLaurea-Schede-SUA-CdS 

Pdf inserito: visualizza 
Descrizione Pdf: opinione dei laureati 



Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1 

11/09/2015 

I dati relativi alle carriere degli studenti sono stati pubblicati dal SIA. Il documento allegato illustra l'andamento degli immatricolati
	
per il periodo 2012-13, 2013-14 e 2014-2015, fornendone la composizione in termini di provenienza geografica, scolastica e
	
genere rilevando in percentuale le variazioni subite rispetto al passato.
	
Vengono inoltre forniti i dati di percorso degli iscritti per l'A.A 2012-13, 2013-14 e 2014-2015 in termini di tipologia di iscrizione,
	
invece il tasso di abbandono e il numero di crediti ottenuti nei tre anni di corso è valutato per l'A.A 2011-12, 2012-13 e 2013-2014.
	
I tempi di svolgimento della laurea e il voto medio finale di laurea è valutato per gli anni solari 2012, 2013 e 2014.
	

Una sintesi degli indicatori relativi alla carriera dello studente, per
	
i vari Corsi di Studio, è consultabile al link:
	

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1038010010400/M/984920010409/T/Report-indicatori-AVA-ISO-carriere-studenti
	

Pdf inserito: visualizza
	
Descrizione Pdf: Dati di ingresso, di percorso e di uscita
	

Efficacia EsternaQUADRO C2 

11/09/2015 

Il documento allegato fornisce statistiche utili ad analizzare l'efficacia esterna del corso di laurea, quali gli sbocchi formativi e 
lavorativi successivi alla laurea, i tempi di ingresso nel mercato del lavoro, e il guadagno mensile, l'utilità percepita dagli studenti 
del percorso di studio. La fonte dei dati è la XVII Indagine sulla condizione occupazionale dei laureati effettuata da AlmaLaurea 
(dati aggiornati a marzo 2015), alla cui nota metodologica si rimanda per i criteri di raccolta e di analisi dei dati (vedi link): 

https://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione13 

I dati raccolti ed elaborati evidenziano il confronto delle opinioni dei Laureati del corso di laurea con i Corsi della stessa classe, a 
livello nazionale, e con i corsi di questo Ateneo 

Una sintesi dei dati raccolti dal consorzio AlmaLaurea, per i vari Corsi 
di Studio, è consultabile al link: 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Dati-AlmaLaurea-Schede-SUA-CdS 



note:
	
Per una migliore confrontabilità della documentazione, si riportano i dati relativi ai soli laureati che non lavoravano al momento
	
della laurea: 66 ad un anno.
	
(1) sono considerati occupati tutti coloro che dichiarano di svolgere una qualsiasi attività, anche di formazione o non in regola, 
purché retribuita. 
(2) sono considerati anche i laureati iscritti ad un corso a ciclo unico, al corso in Scienze della Formazione primaria, nonché ad un 
corso di secondo livello presso una delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale. 
(3) sono compresi quanti risultano impegnati in dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master universitari e, per i laureati 
di primo 
livello, altri corsi di laurea (di qualunque tipo, compresi i corsi attivati presso una delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e 
Musicale). 

Pdf inserito: visualizza 
Descrizione Pdf: Efficacia Esterna 

Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o 
extra-curriculare 

QUADRO C3 

Valutazioni relative a tirocini formativi di studenti laureati, conclusi tra il 01/10/2014 e 30/09/2015, per i quali è pervenuta la 
scheda di valutazione dell'Azienda Ospitante. 

Una sintesi dei dati è consultabile al link: 
http://www.ingegneria.univpm.it/sites/www.ingegneria.univpm.it/files/ingegneria/SUA/2015/C3/L_EDI_C3.pdf 

Pdf inserito: visualizza 
Descrizione Pdf: Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o extra-curriculare 

14/09/2015 



Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1 

25/05/2015 

L'Università Politecnica delle Marche si è dotata dal 2007 di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato ai sensi della norma
	
internazionale UNI EN ISO 9001, sistema che ha fornito le basi per l'implementazione delle procedure AVA di Ateneo.
	
Con Decreto Rettorale n. 544 del 19/04/2013 è stato istituito il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), modificato con Decreto
	
Rettorale n. 224 del 28/03/2014, che vede nella sua composizione, oltre che un Docente Responsabile Delegato del Rettore per
	
la Qualità, un Docente referente per ciascuna Facoltà/Dipartimento e il Direttore Generale. Sono inoltre a supporto dell'attività del
	
PQA, alcuni Servizi dell'Amministrazione Centrale, quali il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, il Servizio Didattica,
	
il Servizio Ricerca ed il Servizio Informatico Amministrativo.
	
Il PQA ha il compito istituzionale di garantire il funzionamento delle attività di Assicurazione Qualità (AQ), promuovendo la cultura
	
della Qualità all'interno dell'Ateneo.
	
In tal senso, il PQA: 
 fornisce consulenza agli organi di governo dell'Ateneo ai fini della definizione e dell'aggiornamento della politica per l'AQ e
	
dell'organizzazione per la formazione e la ricerca e per la loro AQ; 
 definisce gli strumenti per l'attuazione della politica per l'AQ dell'Ateneo, con particolare riferimento alla definizione e
	
all'aggiornamento dell'organizzazione (processi e struttura organizzativa) per l'AQ della formazione dei CdS e della ricerca dei
	
Dipartimenti/Facoltà; 
 organizza le attività di formazione del personale coinvolto nell'AQ della formazione e della ricerca (in particolare organi di
	
gestione dei CdS e dei Dipartimenti/Facoltà e CPDS); 
 sorveglia e monitora il regolare e adeguato svolgimento delle procedure di AQ per le attività di formazione (con particolare
	
riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, al periodico aggiornamento delle informazioni
	
contenute nella SUA-CdS, alle attività periodiche di riesame dei CdS e all'efficacia delle azioni correttive e di miglioramento) e di
	
ricerca (con particolare riferimento al periodico aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-RD), in conformità a
	
quanto programmato e dichiarato, e promozione del miglioramento della qualità della formazione e della ricerca; 
 supporta i CdS e i Dipartimenti/Facoltà per le attività comuni; 
 supporta la gestione dei flussi informativi e documentali relativi all'assicurazione della qualità con particolare attenzione a quelli
	
da e verso organi di governo dell'Ateneo, NdV, Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, Dipartimenti/Facoltà e CdS.
	
Nell'ambito delle attività formative, il Presidio: 
 in collaborazione con il Servizio Didattica, garantisce supporto, formazione, adeguatezza del flusso di informazioni ai Corsi di
	
Studio per la compilazione della scheda SUA-CdS, e verifica l'effettivo e corretto completamento della stessa; 
 organizza e verifica, con il supporto del Servizio Didattica e del Servizio Informatico Amministrativo, le attività di redazione dei
	
Rapporti Annuali di Riesame dei CdS, garantendo l'effettiva disponibilità dei dati necessari alla stesura degli stessi; 
 organizza e monitora, con il supporto del Servizio Didattica e del Servizio Informatico Amministrativo, le rilevazioni dell'opinione
	
degli studenti, dei laureandi e dei laureati; 
 cura i flussi comunicativi da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti; 
 valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento intrapresi dai CdS. A tal riguardo, con cadenza annuale, il Presidio, in una
	
seduta allargata anche al Rettore e al Responsabile Qualità dell'Amministrazione Centrale, riesamina il Sistema di Gestione per
	
la Qualità (SGQ) per assicurarsi della sua continua adeguatezza ed efficacia. Il riesame comprende anche la valutazione delle
	
opportunità per il miglioramento e le esigenze di modifiche del sistema, politica ed obiettivi per la qualità inclusi.
	
Nell'ambito delle attività di ricerca, il Presidio: 
 in collaborazione con il Servizio Ricerca, garantisce supporto, formazione, adeguatezza del flusso di informazioni alle
	
Facoltà/Dipartimenti per la compilazione della scheda SUA-RD, e verifica l'effettivo e corretto completamento della stessa; 
 cura i flussi comunicativi da e verso il Nucleo di Valutazione.
	



Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2 

25/05/2015 

Per garantire una diffusione capillare dell'Assicurazione Qualità, il Presidio ha individuato all'interno dell'Ateneo una struttura di 
AQ così composta:
 un docente Responsabile Qualità di Facoltà ove costituita/Dipartimento, componente del PQA,
 un docente Responsabile Qualità per ciascun Dipartimento, diverso da quello di Facoltà,
 un docente Responsabile Qualità per ciascun Corso di Studio (docente indicato nel gruppo di Riesame CdS e nella scheda 
SUA-CdS). 
Il docente Responsabile Qualità di Facoltà/Dipartimento, oltre a svolgere quanto sopra indicato in qualità di componente del PQA, 
ha la responsabilità di:
 promuovere, guidare, sorvegliare e verificare l'efficacia delle attività di AQ all'interno della Facoltà/Dipartimento;
 garantire il corretto flusso informativo tra il Presidio Qualità di Ateneo e i Responsabili Qualità di Dipartimento nelle Facoltà ed i 
Responsabili Qualità di Corso di Studio;
 pianificare e coordinare lo svolgimento degli Audit Interni di Facoltà/Dipartimento;
 relazionare al PQA, con cadenza annuale, sullo stato del Sistema di Gestione per la Qualità (stato delle Non Conformità, Azioni 
correttive/preventive, esito degli audit interni, ecc.). 
All'interno delle Facoltà, il docente Responsabile Qualità di Dipartimento ha la responsabilità di:
 promuovere, guidare, sorvegliare e verificare l'efficacia delle attività di AQ all'interno del Dipartimento;
 garantire il corretto flusso informativo tra il Responsabile Qualità di Facoltà e i Responsabili Qualità di Corso di Studio. 
Il docente Responsabile Qualità di Corso di Studio ha la responsabilità di:
 promuovere, guidare, sorvegliare e verificare l'efficacia delle attività di AQ all'interno del Corso di Studio;
 collaborare alla compilazione della scheda SUA-CdS;
 redigere, in collaborazione con il Responsabile del CdS, il Rapporto Annuale di Riesame CdS;
 pianificare le azioni correttive individuate all'interno dei Rapporti Annuali di Riesame di CdS, mediante gli strumenti messi a 
disposizione dal SGQ. 

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3 

25/05/2015 

- Entro il mese di aprile 2015: effettuazione audit interni 
- Entro aprile 2015: relazione dei referenti Qualità di Facoltà/Dipartimento al PQA sullo stato del Sistema di Gestione per la 
Qualità e verifica dello stato di avanzamento dell'attuazione delle azioni correttive individuate nei precedenti rapporti annuali di 
riesame CdS; 
- Entro maggio 2015: riesame della direzione di Ateneo 
- Entro settembre 2015: effettuazione di incontri di formazione/informazione da parte del PQA rivolti a tutti i soggetti coinvolti nel 
processo di accreditamento 
- Entro ottobre 2015: redazione dei rapporti annuali di riesame CdS 



Pdf inserito: visualizza 
Descrizione Pdf: Pianificazione della progettazione 

Riesame annualeQUADRO D4 

Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6 

Progettazione del CdSQUADRO D5 



 

 

 

Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università Politecnica delle MARCHE 

Nome del corso Ingegneria Edile 

Classe L-23 - Scienze e tecniche dell'edilizia 

Nome inglese Building Engineering 

Lingua in cui si tiene il corso italiano 

Eventuale indirizzo internet del 
corso di laurea http://www.ingegneria.univpm.it/ 

Tasse http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/327010013479/M/659810013400 

Modalità di svolgimento convenzionale 

Titolo Multiplo o Congiunto 

Non sono presenti atenei in convenzione 

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del 
MALINVERNI Eva SavinaCdS 

Organo Collegiale di gestione del corso di 
CONSIGLIO UNIFICATO DEI CORSI DI STUDIOstudio 

Struttura didattica di riferimento INGEGNERIA CIVILE, EDILE E ARCHITETTURA 

INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE 
INGEGNERIA INDUSTRIALE E SCIENZE MATEMATICHEAltri dipartimenti 
SCIENZE E INGEGNERIA DELLA MATERIA, DELL'AMBIENTE ED 
URBANISTICA 



 

 

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico 

1. COCCHI Giammichele ICAR/08 PA 1 Caratterizzante 1. SCIENZA DELLE 
STRUTTURE 

2. DI NICOLA Giovanni ING-IND/11 PA 1 Caratterizzante 1. FISICA TECNICA 
AMBIENTALE 

3. FRATALOCCHI Evelina ICAR/07 PA 1 Caratterizzante 1. GEOTECNICA E 
FONDAZIONI 

4. MALINVERNI Eva Savina ICAR/06 PA 1 Caratterizzante 1. TOPOGRAFIA 

5. QUATTRINI Ramona ICAR/17 RD 1 Base/Caratterizzante 1. DISEGNO TECNICO E 
RILIEVO DEGLI EDIFICI 

6. RINALDI Daniele FIS/01 RU 1 Base 1. FISICA 

7. STIPA Pierluigi CHIM/07 PO 1 Base 1. CHIMICA 

8. ZAMPINI Giovanni IUS/07 PA 1 Affine 1. DIRITTO E SICUREZZA 
DEL LAVORO 

9. CAPOZUCCA Roberto ICAR/09 PA 1 Caratterizzante 1. TECNICA DELLE 
STRUTTURE 

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo! 

requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo! 

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO 

D'Ottavia Daiana 0712204509 

Burini Giovanni 0712204509 

Caprini Teresa 0712204509 

Cartechini Elisa 0712204705 

Canestrari Sara 0712204705 



 

 

 

 

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME 

BARUCCA GIANNI 

BURINI GIOVANNI 

D'ORAZIO MARCO 

FEDERICI SUSANNA 

GIRETTI ALBERTO 

MALINVERNI EVA SAVINA 

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL 

CLINI Paolo 

GIRETTI Alberto 

QUAGLIARINI Enrico 

SCALBI Agnese 

GIOSUE' Chiara 

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No 

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No 

Sedi del Corso 

Sede del corso: Via Brecce Bianche 60131 - ANCONA 

Organizzazione della didattica semestrale 



 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale 

Data di inizio dell'attività didattica 21/09/2015 

Utenza sostenibile (immatricolati previsti) 150 

Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula 



 

 

 

 

 

Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso IT08 

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011 

Numero del gruppo di affinità 1 

Date delibere di riferimento 

Data del decreto di accreditamento dell'ordinamento didattico 15/06/2015 

Data di approvazione della struttura didattica 17/12/2014 

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 27/01/2015 

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 21/01/2015 

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, 23/01/2009 -
professioni 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Ordinamento 
Didattico 

Il Nucleo di Valutazione rinvia alla relazione generale del 21/01/2015, relativa all'adeguatezza complessiva delle risorse, di 
docenza e strutturali, prende atto della corretta progettazione del corso che contribuisce agli obiettivi di razionalizzazione e 
qualificazione dell'offerta formativa, di conferma anche della modifica del corso già istituito ex DM 270/04. 
- Evidenzia come le modifiche riguardino essenzialmente l'eliminazione nell'attività di base del ssd MAT/09 e nell'attività 
caratterizzante del ssd ICAR/02, l'inserimento tra le attività affini dei ssd IUS/07 e ICAR/02 e le variazioni negli intervalli di CFU 
negli ambiti delle attività di base, caratterizzanti e altre attività. 
- Evidenzia inoltre, la sussistenza dei seguenti requisiti di trasparenza: 
- appropriata descrizione percorso formativo 
- adeguata individuazione obiettivi formativi specifici del corso 
- corretta definizione obiettivi di apprendimento congruenti con obiettivi generali in merito ai risultati di apprendimento attesi, 
espressi tramite descrittori europei del titolo di studio (descrittori di Dublino) 
- verifica conoscenze richieste per l'accesso 
- idonea individuazione prospettive coerente con le esigenze formative e con gli sbocchi occupazionali. 



 

 

Il Nucleo, costatata la congruità dei requisiti evidenziati nella SUA-RAD, si riserva di verificare la sostenibilità in concreto dei 
singoli corsi di studio in relazione all'impegno dei docenti nelle attività didattiche del corso, tenuto conto delle regole dimensionali 
relative agli studenti, in sede di predisposizione della relazione annuale da trasmettere all'ANVUR entro il 30 aprile ai sensi 
dell'art. 5 del D.M. n.47/2013 
Il Nucleo si riserva inoltre di verificare ulteriormente per tutti i corsi gli adempimenti di cui all'allegato A del DM n. 47 del 
30/01/2013 (Requisiti di accreditamento dei corsi di studio), così come modificato dal DM 27 dicembre 2013, n.1059. 

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 

Il Nucleo di Valutazione rinvia alla relazione generale, relativa all'adeguatezza complessiva delle risorse, di docenza e strutturali,  
e prende atto della corretta progettazione del corso che contribuisce agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta  
formativa, perseguiti anche tramite trasformazione di un precedente corso già attivato ex DM 509/99.  
Verifica inoltre la sussistenza dei requisiti di trasparenza definiti dal D.M. 187/08:  
riduzione numero complessivo di esami  
corretta individuazione obiettivi formativi qualificanti la classe;  
appropriata descrizione percorso formativo;  
adeguata individuazione obiettivi formativi specifici del corso;  
corretta definizione obiettivi di apprendimento congruenti con gli obiettivi generali in merito ai risultati di apprendimento attesi,  
espressi tramite descrittori europei del titolo di studio (descrittori di Dublino);  
verifica conoscenze richieste per l'accesso;  
idonea individuazione prospettive coerente con le esigenze formative e con gli sbocchi occupazionali.  
Il Nucleo, constatata la congruità dei requisiti evidenziati nella RAD, si riserva di effettuare una più compiuta analisi in fase di  
attivazione del corso di studio relativamente alla verifica della qualità delle informazioni rispetto alle esigenze formative, alle  
aspettative delle parti interessate, alla significatività della domanda di formazione proveniente dagli studenti, ai punti di forza della  
proposta rispetto all'esistente.  

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata 

coorte CUIN insegnamento settori 
insegnamento docente settore 

docente 

ore di 
didattica 
assistita 

1 2015 011502105 ANALISI 
MATEMATICA 1 MAT/05 

Francesca 
PAPALINI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

MAT/05 72 

2 2015 011502106 ANALISI 
MATEMATICA 2 MAT/05 

Lucio DEMEIO 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

MAT/07 72 

3 2013 011501219 CANTIERI EDILI ICAR/11 

Alessandro 
CARBONARI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

ICAR/11 96 

4 2015 011502107 CHIMICA CHIM/07 

Docente di 
riferimento 
Pierluigi STIPA 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

CHIM/07 72 

5 2014 011501226 COSTRUZIONI 
EDILI ICAR/11 

Massimo LEMMA 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

ICAR/11 72 

6 2013 011502104 
DIRITTO E 
SICUREZZA DEL 
LAVORO 

IUS/07 

Docente di 
riferimento 
Giovanni 
ZAMPINI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

IUS/07 72 

7 2015 011502108 

DISEGNO 
TECNICO E 
RILIEVO DEGLI 
EDIFICI 

ICAR/17 

Docente di 
riferimento 
Ramona 
QUATTRINI 
Ricercatore a t.d. -
t.pieno (art. 24 
c.3-a L. 240/10) 

ICAR/17 72 



Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

8 2015 011502109 FISICA FIS/01 

Docente di 
riferimento 
Daniele RINALDI 
Ricercatore 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

FIS/01 72 

9 2014 011501227 FISICA TECNICA 
AMBIENTALE ING-IND/11 

Docente di 
riferimento 
Giovanni DI 
NICOLA 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

ING-IND/11 72 

10 2015 011502110 GEOMETRIA MAT/03 

Mario MARIETTI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

MAT/03 48 

11 2013 011501221 GEOTECNICA E 
FONDAZIONI ICAR/07 

Docente di 
riferimento 
Evelina 
FRATALOCCHI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

ICAR/07 72 

12 2014 011501228 
IMPIANTI 
TECNICI PER GLI 
EDIFICI 

ING-IND/11 

Marco PACETTI 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

ING-IND/10 72 

13 2013 011501222 RECUPERO DEGLI 
EDIFICI ICAR/10 

FABRIZIO 
BOCCANERA 
Docente a contratto 

72 

14 2014 011501229 SCIENZA DELLE 
STRUTTURE ICAR/08 

Docente di 
riferimento 
Giammichele 
COCCHI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

ICAR/08 96 

TECNICA DELLE 

Docente di 
riferimento 
Roberto 
CAPOZUCCA 



15 2013 011501223 STRUTTURE 

16 2014 011501230 
TECNICA ED 
ECONOMIA DEI 
TRASPORTI 

17 2014 011501231 TECNICA 
URBANISTICA 

18 2014 011501232 
TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI DA 
COSTRUZIONE 

19 2015 011502116 
TIPOLOGIE 
EDILIZIE E 
COSTRUTTIVE 

20 2013 011501224 TIROCINIO 

21 2013 011501225 TOPOGRAFIA 

ICAR/09 

ICAR/05 

ICAR/20 

ING-IND/22 

ICAR/10 

Non e' stato 
indicato il settore 
dell'attivita' 
formativa 

ICAR/06 

Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 
Amedeo VIRGILI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 
GIOVANNI 
MARINELLI 
Docente a contratto 
Saveria MONOSI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 
Francesca STAZI 
Ricercatore 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

Docente non 
specificato 

Docente di 
riferimento 
Eva Savina 
MALINVERNI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica delle 
MARCHE 

ICAR/09 96 

ICAR/04 72 

72 

ING-IND/22 72 

ICAR/10 72 

24 

ICAR/06 72 

ore totali 1512 



 

 

Offerta didattica programmata 

CFU CFU CFU Attività di base settore Ins Off Rad 
CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie 

CHIMICA (1 anno) - 9 CFU 
MAT/05 Analisi matematica 

ANALISI MATEMATICA 1 (1 anno) - 9 
CFU 

Formazione scientifica di base ANALISI MATEMATICA 2 (1 anno) - 9 
CFU 

42 42 42 -
51 

MAT/03 Geometria 
GEOMETRIA (1 anno) - 6 CFU 

FIS/01 Fisica sperimentale 
FISICA (1 anno) - 9 CFU 

Formazione di base nella storia e 
nella rappresentazione 

ICAR/17 Disegno 
DISEGNO TECNICO E RILIEVO DEGLI 
EDIFICI (1 anno) - 9 CFU 

9 9 9 - 9 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 51 (minimo da D.M. 36) 
51 -Totale attività di Base 51 60 

CFU CFU CFUAttività caratterizzanti settore Ins Off Rad 
ICAR/20 Tecnica e pianificazione 
urbanistica 

TECNICA URBANISTICA (2 anno) - 9 
CFU 

ICAR/11 Produzione edilizia 
COSTRUZIONI EDILI (2 anno) - 9 36 -Architettura e urbanistica 36 36CFU 45 

ICAR/10 Architettura tecnica 
TIPOLOGIE EDILIZIE E 
COSTRUTTIVE (1 anno) - 9 CFU 
RECUPERO DEGLI EDIFICI (3 anno) 
- 9 CFU 

ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale 
FISICA TECNICA AMBIENTALE (2 
anno) - 9 CFU 
IMPIANTI TECNICI PER GLI 



 

-   -  

 

Edilizia e ambiente 
EDIFICI (2 anno) - 9 CFU 

ICAR/09 Tecnica delle costruzioni 39 39 36 -
45 

TECNICA DELLE STRUTTURE (3 
anno) - 9 CFU 

ICAR/08 Scienza delle costruzioni 
SCIENZA DELLE STRUTTURE (2 
anno) - 12 CFU 

Ingegneria della sicurezza e protezione 
delle costruzioni edili 

ICAR/11 Produzione edilizia 
CANTIERI EDILI (3 anno) - 9 CFU 

9 9 9 - 12 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 81 (minimo da D.M. 45) 
81 -Totale attività caratterizzanti 84 102 

CFU CFU CFUAttività affini settore Ins Off Rad 
ICAR/05 Trasporti 

TECNICA ED ECONOMIA DEI TRASPORTI (2 
anno) - 9 CFU 

ICAR/07 Geotecnica 
Attività formative affini o GEOTECNICA E FONDAZIONI (3 anno) - 9 CFU 18 - 2736 18integrative ICAR/11 Produzione edilizia min 18 

TECNOLOGIA EDILE (2 anno) - 9 CFU 
ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI DA 
COSTRUZIONE (2 anno) - 9 CFU 

Totale attività Affini 18 18 - 27 

CFUAltre attività CFU Rad 
12 -A scelta dello studente 18 18 

Per la prova finale 3 3 - 3
Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, 

Per la conoscenza di almeno una linguacomma 5, lettera c) 3 3 - 3straniera 
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c 6 

Ulteriori conoscenze linguistiche - -
Abilità informatiche e telematiche - -

Ulteriori attività formative 
Tirocini formativi e di orientamento 3 3 - 6(art. 10, comma 5, lettera d) 
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 
mondo del lavoro 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

21 -Totale Altre Attività 27 30 



CFU totali per il conseguimento del titolo 180 
CFU totali inseriti 180 171 - 219 



 

 

 

 

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe 
o Note attività affini 

Nel Corso di Laurea in Ingegneria Edile, l'insegnamento appartenente al Settore Scientifico Disciplinare ICAR/07 è considerato 
tra le materie affini perché le competenze che trasmette agli studenti riguardano aspetti integrativi, considerati non fondamentali 
per la preparazione tecnica di un moderno Ingegnere Edile, il quale, piuttosto che essere un mero esperto di problemi costruttivi 
edili, è oggi sempre più orientato verso la gestione dell'edificio e del relativo cantiere, intesi come sistemi complessi, interagenti 
con il territorio e con chi vi abita sotto molto aspetti, da quelli sociali a quelli tecnico informatici e fino a quelli più propriamente 
gestionali. 
Anche alcuni insegnamenti afferenti al Settore ICAR/11, così come quelli afferenti al Settore ING IND/22, sono considerati affini 
poiché conferiscono competenze integrative, certamente utili nella filosofia del moderno Ingegnere Edile, che possono 
aggiungersi o meno alla preparazione di base e caratterizzante del Corso di laurea, ma che non costituiscono, tuttavia, elementi 
fondamentali del profilo professionale che si vuole ottenere. 
In particolare, per quel che riguarda gli obiettivi formativi, il Consiglio Unificato del Corso di Studi (CUCS) ha stabilito, per il 
Settore ICAR/07, l'acquisizione da parte dello studente di conoscenze approfondite del comportamento dell'edificio, come sistema 
complesso, in relazione al terreno con il quale è in contatto, soprattutto per gli aspetti funzionali e di stabilità strutturale. 
Per il Settore ICAR/11, il CUCS ha stabilito, come obiettivo formativo, la comprensione dei metodi e delle applicazioni delle 
tecnologie costruttive relative ai sistemi ed ai processi edilizi, con lo scopo di ampliare le capacità critiche dello studente per la 
soluzione di semplici temi progettuali, con particolare riferimento al progetto tecnologico. 
Per il Settore ING IND/22, infine, il CUCS ha stabilito quale obiettivo formativo, l'acquisizione di nozioni sui materiali impiegati in 
ambito edilizio e sulle relative tecnologie, con lo scopo di ampliare le capacità di scelta, da parte dello studente, dei materiali più 
idonei, perché sia in grado di individuare le soluzioni progettuali ottime, soprattutto sotto il profilo del fabbisogno energetico ed in 
relazione all'impatto ambientale dell'edificio. 
Complessivamente, le competenze integrative appena descritte intendono fornire agli studenti le capacità di interagire con le 
varie figure specialistiche che contribuiscono alla realizzazione di un edificio, consentendo loro di gestire e risolvere, a livello 
professionale, i problemi che tipicamente si pongono al professionista nella realizzazione di un edificio, inteso appunto come 
sistema complesso e multidisciplinare. 

Il regolamento didattico del corso di studio e l'offerta formativa saranno tali da consentire agli studenti che lo vogliono di seguire 
percorsi formativi nei quali sia presente un'adeguata quantità di crediti in settori affini ed integrativi che non sono già 
caratterizzanti. 



 

 

 

 

Note relative alle attività caratterizzanti 

Attività di base 

ambito disciplinare settore 
CFU minimo da D.M. per 

l'ambitomin max 

Formazione scientifica di base 

CHIM/07 Fondamenti chimici delle 
tecnologie 
FIS/01 Fisica sperimentale 
GEO/05 Geologia applicata 
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 
MAT/03 Geometria 
MAT/05 Analisi matematica 
MAT/06 Probabilita' e statistica 
matematica 
MAT/07 Fisica matematica 

42 51 -

Formazione di base nella storia e nella 
rappresentazione 

ICAR/17 Disegno 
ICAR/18 Storia dell'architettura 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 36: 

9 

51 

9 -

Totale Attività di Base 51 - 60 

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore 
CFU minimo da D.M. per 

l'ambitomin max 

Architettura e urbanistica 

ICAR/10 Architettura tecnica 
ICAR/11 Produzione edilizia 
ICAR/14 Composizione architettonica 
e urbana 36 45 -
ICAR/20 Tecnica e pianificazione 
urbanistica 
ICAR/21 Urbanistica 

ICAR/01 Idraulica 
ICAR/03 Ingegneria sanitaria -



 

 

 

 

Edilizia e ambiente 

ambientale 
ICAR/04 Strade, ferrovie e aeroporti 
ICAR/06 Topografia e cartografia 
ICAR/07 Geotecnica 
ICAR/08 Scienza delle costruzioni 
ICAR/09 Tecnica delle costruzioni 
ICAR/22 Estimo 36 45 -
ING-IND/10 Fisica tecnica industriale 
ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale 
ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei 
materiali 
ING-IND/31 Elettrotecnica 
ING-IND/35 Ingegneria 
economico-gestionale 
IUS/10 Diritto amministrativo 
SECS-P/06 Economia applicata 

Ingegneria della sicurezza e protezione delle 
costruzioni edili 

ICAR/06 Topografia e cartografia 
ICAR/07 Geotecnica 
ICAR/08 Scienza delle costruzioni 
ICAR/09 Tecnica delle costruzioni 
ICAR/11 Produzione edilizia 
ING-IND/31 Elettrotecnica 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 45: 

9 

81 

12 -

Totale Attività Caratterizzanti 81 - 102 

Attività affini 

ambito disciplinare settore 
CFU minimo da D.M. per 

l'ambitomin max 

Attività formative affini o 
integrative 

AGR/01 - Economia ed estimo rurale 
ICAR/05 - Trasporti 
ICAR/07 - Geotecnica 
ICAR/11 - Produzione edilizia 
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei 
materiali 
IUS/07 - Diritto del lavoro 

18 27 18 

Totale Attività Affini 18 - 27 

Altre attività 



 

 

ambito disciplinare 
CFU 
min 

CFU 
max 

A scelta dello studente 12 18 

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma Per la prova finale 3 3 

5, lettera c) Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 3 3 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c 6 

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilità informatiche e telematiche - -
Ulteriori attività formative 
(art. 10, comma 5, lettera d) Tirocini formativi e di orientamento 3 6 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo - -
del lavoro 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Totale Altre Attività 21 - 30 

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180 

Range CFU totali del corso 171 - 219 



Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1 

11/09/2015 

I dati relativi alle carriere degli studenti sono stati pubblicati dal SIA. Il documento allegato illustra l'andamento degli immatricolati  
per il periodo 2012-13, 2013-14 e 2014-2015, fornendone la composizione in termini di provenienza geografica, scolastica e  
genere rilevando in percentuale le variazioni subite rispetto al passato.  
Vengono inoltre forniti i dati di percorso degli iscritti per l'A.A 2012-13, 2013-14 e 2014-2015 in termini di tipologia di iscrizione,  
invece il tasso di abbandono e il numero di crediti ottenuti nei tre anni di corso è valutato per l'A.A 2011-12, 2012-13 e 2013-2014.  
I tempi di svolgimento della laurea e il voto medio finale di laurea è valutato per gli anni solari 2012, 2013 e 2014.  

Una sintesi degli indicatori relativi alla carriera dello studente, per  
i vari Corsi di Studio, è consultabile al link:  

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1038010010400/M/984920010409/T/Report-indicatori-AVA-ISO-carriere-studenti  

Pdf inserito: visualizza  
Descrizione Pdf: Dati di ingresso, di percorso e di uscita  

Efficacia EsternaQUADRO C2 

11/09/2015 

Il documento allegato fornisce statistiche utili ad analizzare l'efficacia esterna del corso di laurea, quali gli sbocchi formativi e 
lavorativi successivi alla laurea, i tempi di ingresso nel mercato del lavoro, e il guadagno mensile, l'utilità percepita dagli studenti 
del percorso di studio. La fonte dei dati è la XVII Indagine sulla condizione occupazionale dei laureati effettuata da AlmaLaurea 
(dati aggiornati a marzo 2015), alla cui nota metodologica si rimanda per i criteri di raccolta e di analisi dei dati (vedi link): 

https://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione13 

I dati raccolti ed elaborati evidenziano il confronto delle opinioni dei Laureati del corso di laurea con i Corsi della stessa classe, a 
livello nazionale, e con i corsi di questo Ateneo 

Una sintesi dei dati raccolti dal consorzio AlmaLaurea, per i vari Corsi 
di Studio, è consultabile al link: 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Dati-AlmaLaurea-Schede-SUA-CdS 



Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1 

25/05/2015 

L'Università Politecnica delle Marche si è dotata dal 2007 di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato ai sensi della norma  
internazionale UNI EN ISO 9001, sistema che ha fornito le basi per l'implementazione delle procedure AVA di Ateneo.  
Con Decreto Rettorale n. 544 del 19/04/2013 è stato istituito il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), modificato con Decreto  
Rettorale n. 224 del 28/03/2014, che vede nella sua composizione, oltre che un Docente Responsabile Delegato del Rettore per  
la Qualità, un Docente referente per ciascuna Facoltà/Dipartimento e il Direttore Generale. Sono inoltre a supporto dell'attività del  
PQA, alcuni Servizi dell'Amministrazione Centrale, quali il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, il Servizio Didattica,  
il Servizio Ricerca ed il Servizio Informatico Amministrativo.  
Il PQA ha il compito istituzionale di garantire il funzionamento delle attività di Assicurazione Qualità (AQ), promuovendo la cultura  
della Qualità all'interno dell'Ateneo.  
In tal senso, il PQA: 
 fornisce consulenza agli organi di governo dell'Ateneo ai fini della definizione e dell'aggiornamento della politica per l'AQ e  
dell'organizzazione per la formazione e la ricerca e per la loro AQ; 
 definisce gli strumenti per l'attuazione della politica per l'AQ dell'Ateneo, con particolare riferimento alla definizione e  
all'aggiornamento dell'organizzazione (processi e struttura organizzativa) per l'AQ della formazione dei CdS e della ricerca dei  
Dipartimenti/Facoltà; 
 organizza le attività di formazione del personale coinvolto nell'AQ della formazione e della ricerca (in particolare organi di  
gestione dei CdS e dei Dipartimenti/Facoltà e CPDS); 
 sorveglia e monitora il regolare e adeguato svolgimento delle procedure di AQ per le attività di formazione (con particolare  
riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, al periodico aggiornamento delle informazioni  
contenute nella SUA-CdS, alle attività periodiche di riesame dei CdS e all'efficacia delle azioni correttive e di miglioramento) e di  
ricerca (con particolare riferimento al periodico aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-RD), in conformità a  
quanto programmato e dichiarato, e promozione del miglioramento della qualità della formazione e della ricerca; 
 supporta i CdS e i Dipartimenti/Facoltà per le attività comuni; 
 supporta la gestione dei flussi informativi e documentali relativi all'assicurazione della qualità con particolare attenzione a quelli  
da e verso organi di governo dell'Ateneo, NdV, Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, Dipartimenti/Facoltà e CdS.  
Nell'ambito delle attività formative, il Presidio: 
 in collaborazione con il Servizio Didattica, garantisce supporto, formazione, adeguatezza del flusso di informazioni ai Corsi di  
Studio per la compilazione della scheda SUA-CdS, e verifica l'effettivo e corretto completamento della stessa; 
 organizza e verifica, con il supporto del Servizio Didattica e del Servizio Informatico Amministrativo, le attività di redazione dei  
Rapporti Annuali di Riesame dei CdS, garantendo l'effettiva disponibilità dei dati necessari alla stesura degli stessi; 
 organizza e monitora, con il supporto del Servizio Didattica e del Servizio Informatico Amministrativo, le rilevazioni dell'opinione  
degli studenti, dei laureandi e dei laureati; 
 cura i flussi comunicativi da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti; 
 valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento intrapresi dai CdS. A tal riguardo, con cadenza annuale, il Presidio, in una  
seduta allargata anche al Rettore e al Responsabile Qualità dell'Amministrazione Centrale, riesamina il Sistema di Gestione per  
la Qualità (SGQ) per assicurarsi della sua continua adeguatezza ed efficacia. Il riesame comprende anche la valutazione delle  
opportunità per il miglioramento e le esigenze di modifiche del sistema, politica ed obiettivi per la qualità inclusi.  
Nell'ambito delle attività di ricerca, il Presidio: 
 in collaborazione con il Servizio Ricerca, garantisce supporto, formazione, adeguatezza del flusso di informazioni alle  
Facoltà/Dipartimenti per la compilazione della scheda SUA-RD, e verifica l'effettivo e corretto completamento della stessa; 
 cura i flussi comunicativi da e verso il Nucleo di Valutazione.  



Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università Politecnica delle MARCHE 

Nome del corso Ingegneria Edile 

Classe L-23 - Scienze e tecniche dell'edilizia 

Nome inglese Building Engineering 

Lingua in cui si tiene il corso italiano 

Eventuale indirizzo internet del 
corso di laurea http://www.ingegneria.univpm.it/ 

Tasse http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/327010013479/M/659810013400 

Modalità di svolgimento convenzionale 

Titolo Multiplo o Congiunto 

Non sono presenti atenei in convenzione 

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del 
MALINVERNI Eva SavinaCdS 

Organo Collegiale di gestione del corso di 
CONSIGLIO UNIFICATO DEI CORSI DI STUDIOstudio 

Struttura didattica di riferimento INGEGNERIA CIVILE, EDILE E ARCHITETTURA 

INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE 
INGEGNERIA INDUSTRIALE E SCIENZE MATEMATICHEAltri dipartimenti 
SCIENZE E INGEGNERIA DELLA MATERIA, DELL'AMBIENTE ED 
URBANISTICA 



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso IT08 

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011 

Numero del gruppo di affinità 1 

Date delibere di riferimento 

Data del decreto di accreditamento dell'ordinamento didattico 15/06/2015 

Data di approvazione della struttura didattica 17/12/2014 

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 27/01/2015 

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 21/01/2015 

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, 23/01/2009 -
professioni 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Ordinamento 
Didattico 

Il Nucleo di Valutazione rinvia alla relazione generale del 21/01/2015, relativa all'adeguatezza complessiva delle risorse, di 
docenza e strutturali, prende atto della corretta progettazione del corso che contribuisce agli obiettivi di razionalizzazione e 
qualificazione dell'offerta formativa, di conferma anche della modifica del corso già istituito ex DM 270/04. 
- Evidenzia come le modifiche riguardino essenzialmente l'eliminazione nell'attività di base del ssd MAT/09 e nell'attività 
caratterizzante del ssd ICAR/02, l'inserimento tra le attività affini dei ssd IUS/07 e ICAR/02 e le variazioni negli intervalli di CFU 
negli ambiti delle attività di base, caratterizzanti e altre attività. 
- Evidenzia inoltre, la sussistenza dei seguenti requisiti di trasparenza: 
- appropriata descrizione percorso formativo 
- adeguata individuazione obiettivi formativi specifici del corso 
- corretta definizione obiettivi di apprendimento congruenti con obiettivi generali in merito ai risultati di apprendimento attesi, 
espressi tramite descrittori europei del titolo di studio (descrittori di Dublino) 
- verifica conoscenze richieste per l'accesso 
- idonea individuazione prospettive coerente con le esigenze formative e con gli sbocchi occupazionali. 



Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe 
o Note attività affini 

Nel Corso di Laurea in Ingegneria Edile, l'insegnamento appartenente al Settore Scientifico Disciplinare ICAR/07 è considerato 
tra le materie affini perché le competenze che trasmette agli studenti riguardano aspetti integrativi, considerati non fondamentali 
per la preparazione tecnica di un moderno Ingegnere Edile, il quale, piuttosto che essere un mero esperto di problemi costruttivi 
edili, è oggi sempre più orientato verso la gestione dell'edificio e del relativo cantiere, intesi come sistemi complessi, interagenti 
con il territorio e con chi vi abita sotto molto aspetti, da quelli sociali a quelli tecnico informatici e fino a quelli più propriamente 
gestionali. 
Anche alcuni insegnamenti afferenti al Settore ICAR/11, così come quelli afferenti al Settore ING IND/22, sono considerati affini 
poiché conferiscono competenze integrative, certamente utili nella filosofia del moderno Ingegnere Edile, che possono 
aggiungersi o meno alla preparazione di base e caratterizzante del Corso di laurea, ma che non costituiscono, tuttavia, elementi 
fondamentali del profilo professionale che si vuole ottenere. 
In particolare, per quel che riguarda gli obiettivi formativi, il Consiglio Unificato del Corso di Studi (CUCS) ha stabilito, per il 
Settore ICAR/07, l'acquisizione da parte dello studente di conoscenze approfondite del comportamento dell'edificio, come sistema 
complesso, in relazione al terreno con il quale è in contatto, soprattutto per gli aspetti funzionali e di stabilità strutturale. 
Per il Settore ICAR/11, il CUCS ha stabilito, come obiettivo formativo, la comprensione dei metodi e delle applicazioni delle 
tecnologie costruttive relative ai sistemi ed ai processi edilizi, con lo scopo di ampliare le capacità critiche dello studente per la 
soluzione di semplici temi progettuali, con particolare riferimento al progetto tecnologico. 
Per il Settore ING IND/22, infine, il CUCS ha stabilito quale obiettivo formativo, l'acquisizione di nozioni sui materiali impiegati in 
ambito edilizio e sulle relative tecnologie, con lo scopo di ampliare le capacità di scelta, da parte dello studente, dei materiali più 
idonei, perché sia in grado di individuare le soluzioni progettuali ottime, soprattutto sotto il profilo del fabbisogno energetico ed in 
relazione all'impatto ambientale dell'edificio. 
Complessivamente, le competenze integrative appena descritte intendono fornire agli studenti le capacità di interagire con le 
varie figure specialistiche che contribuiscono alla realizzazione di un edificio, consentendo loro di gestire e risolvere, a livello 
professionale, i problemi che tipicamente si pongono al professionista nella realizzazione di un edificio, inteso appunto come 
sistema complesso e multidisciplinare. 

Il regolamento didattico del corso di studio e l'offerta formativa saranno tali da consentire agli studenti che lo vogliono di seguire 
percorsi formativi nei quali sia presente un'adeguata quantità di crediti in settori affini ed integrativi che non sono già 
caratterizzanti. 




