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Il Corso di Studio in breve 

L'obiettivo principale del Corso di Laurea in Ingegneria Civile ed Ambientale è quello di formare ingegneri in grado di affrontare la 
progettazione e la gestione delle opere e delle infrastrutture tipiche del settore civile e di operare nel campo della salvaguardia 
dell'ambiente da rischi naturali ed antropici. Il corso di studi si sviluppa secondo un percorso formativo articolato su una Laurea 
Triennale seguito da una Laurea Magistrale. Il percorso formativo della laurea triennale in Ingegneria Civile ed Ambientale si 
pone l'obiettivo specifico di formare profili tecnici di primo livello capaci di contribuire al processo progettuale e costruttivo delle 
opere di ingegneria civile e sull'ambiente, dalla programmazione dei lavori alla loro realizzazione ed al collaudo. Il laureato di 
primo livello potrà immediatamente trovare collocazione sul mercato di lavoro. 















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

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione dei metodi di accertamentoQUADRO B1.b

Descrizione del percorso di formazioneQUADRO B1.a

Pdf inserito: visualizza

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nei seguenti modi:
- il raggiungimento delle sopracitate capacità applicative avviene tramite il confronto con i docenti, lo studio individuale, lo studio
di casi di ricerca e di applicazione proposti dai docenti, lo svolgimento di esercitazioni numeriche e pratiche di laboratorio o
informatiche, lo svolgimento di progetti per lo più individuali. Sono previsti, inoltre, un tirocinio e la preparazione di un elaborato
scritto come prova finale.

- le verifiche della comprensione avvengono, a seconda degli insegnamenti, attraverso esami scritti e/o orali in cui lo studente
deve dimostrare la padronanza di strumenti conoscitivi e di analisi, delle metodologie e una certa, ancorché limitata, autonomia di
giudizio sulle scelte tecniche e tecnologiche. Nelle attività di tirocinio la verifica avviene tramite la presentazione di una relazione
da parte dello studente e del tutor aziendale.

Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al programma
dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello
studente.

Link inserito: 

http://www.ingegneria.univpm.it/content/orario-e-calendario-delle-lezioni

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

10/04/2015 



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 

ALESSIO 
FRANCESCA 
GEMMA CV 

RU 9 72 

2. MAT/05 Anno di 
corso 1 

ANALISI MATEMATICA 2 link CALAMAI 
ALESSANDRO CV 

RU 9 72 

3. CHIM/07 Anno di 
corso 1 

CHIMICA link CARDELLINI 
LIBERATO CV 

PA 9 72 

4. CHIM/07 Anno di 
corso 1 

CHIMICA link STIPA PIERLUIGI 
CV 

PO 9 72 

5. ICAR/17 Anno di 
corso 1 

DISEGNO link PARRA GIORGIO 
CV 

PA 6 48 

6. FIS/01 Anno di 
corso 1 

FISICA SPERIMENTALE link LUCCHETTI 
LIANA CV 

RU 9 72 

7. MAT/03 
Anno di 
corso 1 GEOMETRIA link 

BRAMBILLA 
MARIA CHIARA 
CV 

RU 9 72 

8. ICAR/04 Anno di 
corso 2 

COSTRUZIONI DI STRADE link 9 72 

9. ICAR/02 Anno di 
corso 2 

COSTRUZIONI IDRAULICHE link 9 72 

10. GEO/05 Anno di 
corso 2 

GEOLOGIA APPLICATA link 9 72 

11. ICAR/01 Anno di 
corso 2 

IDRAULICA link 9 72 

12. ICAR/08 Anno di 
corso 2 

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 
link 

12 96 

13. ING-IND/22 Anno di 
corso 2 

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI link 

9 72 



14. ICAR/06 Anno di 
corso 2 

TOPOGRAFIA link 9 72 

15. ING-IND/11 Anno di 
corso 3 

FISICA TECNICA AMBIENTALE link 9 72 

16. ICAR/07 Anno di 
corso 3 

FONDAZIONI link 9 72 

17. ICAR/07 Anno di 
corso 3 

GEOTECNICA link 9 72 

18. ICAR/04 
Anno di 
corso 3 

GESTIONE E MANUTENZIONE 
DELLE PAVIMENTAZIONI 
STRADALI link 

9 72 

19. ICAR/02 Anno di 
corso 3 

INGEGNERIA COSTIERA link 9 72 

20. ICAR/03 Anno di 
corso 3 

INGEGNERIA SANITARIA 
AMBIENTALE link 

9 72 

21. ICAR/09 Anno di 
corso 3 

STRUTTURE IN ACCIAIO link 9 72 

22. ICAR/09 Anno di 
corso 3 

STRUTTURE IN CEMENTO 
ARMATO link 

9 72 

23. ING-IND/22 
Anno di 
corso 3 

TECNOLOGIE APPLICATE AL 
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 
SOLIDI link 

9 72 

24. NN Anno di 
corso 3 

TIROCINIO link 3 0 

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 

Sale StudioQUADRO B4 

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

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 

BibliotecheQUADRO B4 

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 

13/05/2014 

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


Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale 
Nessun Ateneo 

Opinioni studentiQUADRO B6 

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5 

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5 

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

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

13/05/2014 

13/05/2014 

14/09/2015 

Il documento allegato sintetizza le opinioni degli studenti frequentanti e non frequentanti sul corso di studio, elaborate a partire dai
	
questionari di gradimento erogati annualmente dalla Facoltà di Ingegneria relativi all'a.a. 2013/2014.
	
I grafici in allegato fanno riferimento ai corsi che hanno ricevuto valutazioni positive nei seguenti intervalli percentuali: 100%-90%,
	
90%-75%, 75%-50%, 0%-50%.
	
Complessivamente, per gli studenti frequentanti (totale questionari esaminati = 801) , solo il 4% dei corsi ha avuto una
	
valutazione positiva inferiore al 50% delle risposte fornite dagli studenti, mentre il 79% dei corsi ha avuto una valutazione positiva
	
da parte di oltre il 75% degli studenti.
	
Gli stessi dati riferiti agli studenti non frequentanti (totale questionari esaminati = 158) , indica che il 23% dei corsi ha avuto una
	
valutazione positiva inferiore al 50% delle risposte fornite dagli studenti, mentre il 41% dei corsi ha avuto una valutazione positiva
	
da parte di oltre il 75% degli studenti.
	
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_CA_B6.pdf
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http://www.ingegneria.univpm.it/sites/www.ingegneria.univpm.it/files/ingegneria/SUA/2015/B6/L_CA_B6.pdf


Opinioni dei laureatiQUADRO B7

11/09/2015 

Il file inserito riprende in forma grafica i dati raccolti da Alma Laurea sul livello di soddisfazione dei laureati, intervistandone 47 su 
47. I dati sono aggiornati a Maggio 2015.
	
I grafici che interessano l'efficacia del processo formativo percepita dai laureati sono quelli riportati nelle pagine da 1 a 3. Le
	
valutazioni positive corrispondono ad una aliquota nettamente maggioritaria sebbene sia segnalata la necessità di migliorare
	
l'utilizzo di postazioni informatiche e di attrezzature per "altre attività didattiche" (es. laboratori, esperienze pratiche).
	
Gli studenti esprimono complessivamente un giudizio positivo sul corso frequentato affermando che rifarebbero la stessa
	
esperienza iscrivendosi di nuovo allo stesso corso di studi presso il medesimo 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 

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


Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1 

11/09/2015 

I dati riportati nel file allegato sono relativi al triennio 2012/13-2013/14-2014/15.
	
Nel periodo di riferimento si osserva una riduzione del numero di immatricolati nell'a.a. 2014/15 concomitante ad un calo di
	
studenti provenienti da altre regioni.
	
Di contro si registra un minore tasso di abbandono che nell'a.a. 2014/2015 risulta più che dimezzato rispetto all'anno precedente.
	
A fronte di una lieve ma progressiva diminuzione del voto medio di laurea si riscontra una crescita nel ritardo medio per il
	
conseguimento del titolo.
	

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
	

Efficacia EsternaQUADRO C2 

11/09/2015 

Il file inserito riporta i dati sulla condizione occupazionale dei laureati, e riguardano un campione di 73 intervistati su 73 laureati
	
del 2014.
	
Emerge chiaramente che circa il 97% degli intervistati intende proseguire gli studi ed oltre il 94% dichiara di iscriversi al corso di
	
laurea magistrale che interpreta come il naturale proseguimento degli studi già svolti.
	

NOTA: alcuni dati sull'occupazione sono riportati in forma grafica nelle pagine da 3 a 5 del file inserito al punto B7 di questa
	
scheda
	

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 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Dati-AlmaLaurea-Schede-SUA-CdS
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1038010010400/M/984920010409/T/Report-indicatori-AVA-ISO-carriere-studenti


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

QUADRO C3 

14/09/2015 

Si precisa che i dati relativi ai tirocini si riferiscono alle schede di valutazione degli studenti che si sono laureati da ottobre 2014 a 
luglio 2015. 

Una sintesi dei dati è consultabile al link: 
http://www.ingegneria.univpm.it/sites/www.ingegneria.univpm.it/files/ingegneria/SUA/2015/C3/L_CA_C3.pdf 
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http://www.ingegneria.univpm.it/sites/www.ingegneria.univpm.it/files/ingegneria/SUA/2015/C3/L_CA_C3.pdf


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

Progettazione del CdSQUADRO D5 

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



 

 

 

Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università Politecnica delle MARCHE 

Nome del corso Ingegneria Civile e Ambientale 

Classe L-7 - Ingegneria civile e ambientale 

Nome inglese Civil and environmental 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 
CANESTRARI FrancescoCdS 

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

SCIENZE E INGEGNERIA DELLA MATERIA, DELL'AMBIENTE EDStruttura didattica di riferimento 
URBANISTICA 

INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE 
Altri dipartimenti		 INGEGNERIA CIVILE, EDILE E ARCHITETTURA 

INGEGNERIA INDUSTRIALE E SCIENZE MATEMATICHE 



 

 

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico 

1. BOCCI Maurizio ICAR/04 PO 1 Caratterizzante 1. COSTRUZIONI DI STRADE 

2. BRAMBILLA 
Maria 
Chiara 

MAT/03 RU 1 Base 1. GEOMETRIA 

3. BROCCHINI Maurizio ICAR/01 PO 1 Caratterizzante 1. IDRAULICA 

1. GESTIONE E MANUTENZIONE 
4. CANESTRARI Francesco ICAR/04 PO 1 Caratterizzante DELLE PAVIMENTAZIONI 

STRADALI 

5. CARBONARI Sandro ICAR/09 RU 1 Caratterizzante 
1. STRUTTURE IN CEMENTO 
ARMATO 

6. DARVINI Giovanna ICAR/02 RU 1 Caratterizzante 1. COSTRUZIONI IDRAULICHE 

7. DAVI' Fabrizio ICAR/08 PO 1 Caratterizzante 1. SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 

8. LUCCHETTI Liana FIS/01 RU 1 Base 1. FISICA SPERIMENTALE 

9. PASSERINI Giorgio ING-IND/11 PA 1 Caratterizzante 1. FISICA TECNICA AMBIENTALE 

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

requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo! 

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO 

Urbano Donato 0712204705 

Bussoli Manuel 0712204705 

Gherissi Mohamed Iheb 0712204509 

Dacchille Stefano 0712204509 

Archini Leonardo 0712204509 

Casaccia Daniele 0712204509 



 

 

 

 

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME 

BARUCCA GIANNI 

BOCCI MAURIZIO 

CANESTRARI FRANCESCO 

FEDERICI SUSANNA 

GIRETTI ALBERTO 

URBANO DONATO 

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL 

BELLEZZA Ivo 

FRATALOCCHI Evelina 

SAKELLARIADI Evghenia 

TONDI Maria Cristina 

OLIMPIO Andrea 

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 IT01 

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 DM di approvazione dell'ordinamento didattico 29/04/2009 

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 18/05/2009 

Data di approvazione della struttura didattica 18/03/2009 

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 31/03/2009 

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 05/12/2008 

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, 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 e accorpamento di due precedenti corsi già attivati 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 della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 

Il Nucleo di Valutazione rinvia alla 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 e accorpamento di due precedenti corsi già attivati 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 011501994 ANALISI MATEMATICA 1 MAT/05 

Francesca 
Gemma 
ALESSIO 
Ricercatore 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 

MAT/05 72 

2 2015 011501995 ANALISI MATEMATICA 2 MAT/05 

Alessandro 
CALAMAI 
Ricercatore 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 

MAT/05 72 

3 2015 011501996 CHIMICA CHIM/07 

Liberato 
CARDELLINI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 

CHIM/07 72 

4 2015 011501997 CHIMICA CHIM/07 

Pierluigi 
STIPA 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 

CHIM/07 72 

5 2014 011501992 COSTRUZIONI DI STRADE ICAR/04 

Docente di 
riferimento 
Maurizio 
BOCCI 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 

ICAR/04 72 

6 2014 011501993 COSTRUZIONI DI STRADE ICAR/04 

Fabrizio 
CARDONE 
Ricercatore 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 

ICAR/04 72 

Docente di 

7 2014 011501124 COSTRUZIONI IDRAULICHE ICAR/02 

riferimento 
Giovanna 
DARVINI 
Ricercatore ICAR/02 72 



Università 
Politecnica 
delle MARCHE 

8 2015 011501998 DISEGNO ICAR/17 

Giorgio 
PARRA 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 

ICAR/17 48 

Docente di 

9 2015 011501999 FISICA SPERIMENTALE FIS/01 

riferimento 
Liana 
LUCCHETTI 
Ricercatore 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 

FIS/01 72 

Docente di 

10 2013 011501113 FISICA TECNICA AMBIENTALE ING-IND/11 

riferimento 
Giorgio 
PASSERINI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 

ING-IND/11 72 

11 2013 011501114 FONDAZIONI ICAR/07 

Erio 
PASQUALINI 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 

ICAR/07 72 

12 2014 011501125 GEOLOGIA APPLICATA GEO/05 

Paola Maria 
VIVALDA 
Ricercatore 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 

GEO/05 72 

Docente di 

13 2015 011502000 GEOMETRIA MAT/03 

riferimento 
Maria Chiara 
BRAMBILLA 
Ricercatore 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 

MAT/03 72 

14 2013 011501115 GEOTECNICA ICAR/07 

Giuseppe 
SCARPELLI 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 

ICAR/07 72 



15 2013 011501116 

GESTIONE E 
MANUTENZIONE 
DELLE 
PAVIMENTAZIONI 

ICAR/04 

Docente di 
riferimento 
Francesco 
CANESTRARI 
Prof. Ia fascia 

ICAR/04 72 

STRADALI Università 
Politecnica 
delle MARCHE 
Docente di 
riferimento 
Maurizio 

16 2014 011501126 IDRAULICA ICAR/01 BROCCHINI 
Prof. Ia fascia ICAR/01 72 

Università 
Politecnica 
delle MARCHE 
Carlo 
LORENZONI 

17 2013 011501117 INGEGNERIA COSTIERA ICAR/02 Ricercatore 
Università ICAR/02 72 

Politecnica 
delle MARCHE 
Paolo 

18 2013 011501118 
INGEGNERIA 
SANITARIA 
AMBIENTALE 

ICAR/03 

BATTISTONI 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica 

ING-IND/25 72 

delle MARCHE 
Docente di 
riferimento 

19 2014 011501127 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI ICAR/08 
Fabrizio DAVI' 
Prof. Ia fascia 
Università 

ICAR/08 96 

Politecnica 
delle MARCHE 
Francesca 

20 2014 011501128 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI 

ING-IND/22 

TITTARELLI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica 

ING-IND/22 72 

delle MARCHE 
DAVIDE 

21 2013 011501119 STRUTTURE IN ACCIAIO ICAR/09 ROIA 
Docente a 72 

contratto 
Docente di 
riferimento 
Sandro 

22 2013 011501120 STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO ICAR/09 
CARBONARI 
Ricercatore 
Università 

ICAR/09 72 



Politecnica 
delle MARCHE 

23 2013 011501121 

TECNOLOGIE 
APPLICATE AL 
TRATTAMENTO DEI 
RIFIUTI SOLIDI 

ING-IND/22 

Gabriele 
FAVA 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 

ING-IND/22 72 

24 2013 011501122 TIROCINIO 

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

Docente non 
specificato 150 

ore totali 1806 



 

 

Offerta didattica programmata
	

Attività di base settore CFU 
Ins 

CFU 
Off 

CFU 
Rad 

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

matematica, informatica e 
statistica ANALISI MATEMATICA 2 (1 anno) - 9 

CFU 
27 27 27 - 36 

MAT/03 Geometria 
GEOMETRIA (1 anno) - 9 CFU 

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

Fisica e chimica CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie 27 18 15 - 27 
CHIMICA (Cognomi A-L) (1 anno) - 9 
CFU 
CHIMICA (Cognomi M-Z) (1 anno) - 9 
CFU 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 36) 
Totale attività di Base 45 42 - 63 

CFU CFU CFUAttività caratterizzanti settore Ins Off Rad 
ICAR/17 Disegno 

DISEGNO (1 anno) - 6 CFU 
ICAR/09 Tecnica delle costruzioni 

STRUTTURE IN CEMENTO 
ARMATO (3 anno) - 9 CFU 

Ingegneria civile ICAR/08 Scienza delle costruzioni 36 36 36 -

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI (2 
anno) - 12 CFU 

ICAR/04 Strade, ferrovie e aeroporti 
COSTRUZIONI DI STRADE (2 
anno) - 9 CFU 

ICAR/03 Ingegneria sanitaria - ambientale 
INGEGNERIA SANITARIA 
AMBIENTALE (3 anno) - 9 CFU 

ICAR/02 Costruzioni idrauliche e 
marittime e idrologia 

45 



 

-   -  

 

Ingegneria ambientale e del territorio 
COSTRUZIONI IDRAULICHE (2 
anno) - 9 CFU 36 36 36 -

45 
ICAR/01 Idraulica 

IDRAULICA (2 anno) - 9 CFU 
GEO/05 Geologia applicata 

GEOLOGIA APPLICATA (2 anno) -
9 CFU 

ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale 
FISICA TECNICA AMBIENTALE (3 
anno) - 9 CFU 

Ingegneria della sicurezza e protezione 
civile, ambientale e del territorio 

ICAR/09 Tecnica delle costruzioni 
STRUTTURE IN ACCIAIO (3 anno) 
- 9 CFU 

27 18 18 -
36 

ICAR/07 Geotecnica 
GEOTECNICA (3 anno) - 9 CFU 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 45) 
90 -Totale attività caratterizzanti 90 126 

CFU CFU CFUAttività affini settore Ins Off Rad 
ICAR/06 Topografia e cartografia 

TOPOGRAFIA (2 anno) - 9 CFU
Attività formative affini o 18 - 27

ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali 18 18integrative min 18 
SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (2 
anno) - 9 CFU 

Totale attività Affini 18 18 - 27 

Altre attività CFU 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 -

Ulteriori conoscenze linguistiche - -
Abilità informatiche e telematiche - -

Ulteriori attività formative 
Tirocini formativi e di orientamento 3 3 - 3(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 27 



CFU totali per il conseguimento del titolo 180 
CFU totali inseriti 180 171 - 243 



 

 

 

 

 

 

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 profilo formativo previsto le nozioni acquisite nel corso di topografia e cartografia sono considerate affini in quanto sviluppate 
a completamento degli obiettivi primari del curriculum civile-ambientale. 

Note relative alle attività caratterizzanti 

Gli intervalli di crediti attribuiti alle attività formative caratterizzanti nel loro complesso e per ambiti disciplinari sono stati 
commisurati alla possibilità di permettere allo studente una conoscenza equilibrata e trasversale delle differenti problematiche 
presenti nel campo dell'ingegneria civile ed ambientale. Il numero minimo di crediti attribuiti alle attività formative caratterizzanti 
nel loro complesso, già superiore al limite previsto dal D.M., è stato ulteriormente innalzato. Allo stesso tempo si è ridotta 
l'ampiezza dell'intervallo di crediti attribuito alle attività formative caratterizzanti nel loro complesso allo scopo di rendere leggibile 
l'ordinamento e valutabile il percorso formativo della figura professionale che ne deriva. 

Attività di base 

ambito disciplinare settore 
CFU minimo da D.M. per 

l'ambitomin max 

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 
MAT/03 Geometria

matematica, informatica e MAT/05 Analisi matematica 27 36 



 

 

 

statistica MAT/06 Probabilita' e statistica matematica 
MAT/07 Fisica matematica 
MAT/08 Analisi numerica 

Fisica e chimica 
CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie 
FIS/01 Fisica sperimentale 

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

15 

-

27 

-

-

Totale Attività di Base 42 - 63 

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore 
CFU minimo da D.M. 

per l'ambitomin max 

Ingegneria civile 

Ingegneria ambientale e del territorio 

Ingegneria della sicurezza e protezione civile, 
ambientale e del territorio 

ICAR/01 Idraulica 
ICAR/02 Costruzioni idrauliche e 
marittime e idrologia 
ICAR/04 Strade, ferrovie e aeroporti 
ICAR/07 Geotecnica 
ICAR/08 Scienza delle costruzioni 
ICAR/09 Tecnica delle costruzioni 
ICAR/17 Disegno 

GEO/05 Geologia applicata 
ICAR/01 Idraulica 
ICAR/02 Costruzioni idrauliche e 
marittime e idrologia 
ICAR/03 Ingegneria sanitaria -
ambientale 
ICAR/05 Trasporti 
ICAR/07 Geotecnica 
ICAR/08 Scienza delle costruzioni 
ICAR/09 Tecnica delle costruzioni 
ICAR/20 Tecnica e pianificazione 
urbanistica 
ING-IND/25 Impianti chimici 

ICAR/02 Costruzioni idrauliche e 
marittime e idrologia 
ICAR/07 Geotecnica 
ICAR/09 Tecnica delle costruzioni 
ICAR/11 Produzione edilizia 
ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale 
ING-IND/28 Ingegneria e sicurezza 
degli scavi 

36 45 -

36 45 -

18 36 -

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



 

 

 

 

Totale Attività Caratterizzanti 90 - 126 

Attività affini 

ambito disciplinare settore 
CFU minimo da D.M. per 

l'ambitomin max 

Attività formative affini o 
integrative 

ICAR/06 - Topografia e cartografia 
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei 
materiali 
IUS/10 - Diritto amministrativo 

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 -

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

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

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 - 27 



  Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180 

Range CFU totali del corso 171 - 243 





     

          

 

     

            
               

Descrizione dei metodi di accertamentoQUADRO B1.b 

Descrizione del percorso di formazione QUADRO B1.a 

Pdf inserito: visualizza 

10/04/2015
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nei seguenti modi: 
- il raggiungimento delle sopracitate capacità applicative avviene tramite il confronto con i docenti, lo studio individuale, lo studio 
di casi di ricerca e di applicazione proposti dai docenti, lo svolgimento di esercitazioni numeriche e pratiche di laboratorio o 
informatiche, lo svolgimento di progetti per lo più individuali. Sono previsti, inoltre, un tirocinio e la preparazione di un elaborato 
scritto come prova finale. 

- le verifiche della comprensione avvengono, a seconda degli insegnamenti, attraverso esami scritti e/o orali in cui lo studente 
deve dimostrare la padronanza di strumenti conoscitivi e di analisi, delle metodologie e una certa, ancorché limitata, autonomia di 
giudizio sulle scelte tecniche e tecnologiche. Nelle attività di tirocinio la verifica avviene tramite la presentazione di una relazione 
da parte dello studente e del tutor aziendale. 

Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al programma 
dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello 
studente. 

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

Calendario degli esami di profitto QUADRO B2.b 

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative QUADRO B2.a 

http://www.ingegneria.univpm.it/content/orario-e-calendario-delle-lezioni 

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

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


 

        Dati di ingresso, di percorso e di uscita QUADRO C1 

11/09/2015 

I dati riportati nel file allegato sono relativi al triennio 2012/13-2013/14-2014/15.
	
Nel periodo di riferimento si osserva una riduzione del numero di immatricolati nell'a.a. 2014/15 concomitante ad un calo di
	
studenti provenienti da altre regioni.
	
Di contro si registra un minore tasso di abbandono che nell'a.a. 2014/2015 risulta più che dimezzato rispetto all'anno precedente.
	
A fronte di una lieve ma progressiva diminuzione del voto medio di laurea si riscontra una crescita nel ritardo medio per il
	
conseguimento del titolo.
	

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
	

Efficacia EsternaQUADRO C2 

11/09/2015 

Il file inserito riporta i dati sulla condizione occupazionale dei laureati, e riguardano un campione di 73 intervistati su 73 laureati
	
del 2014.
	
Emerge chiaramente che circa il 97% degli intervistati intende proseguire gli studi ed oltre il 94% dichiara di iscriversi al corso di
	
laurea magistrale che interpreta come il naturale proseguimento degli studi già svolti.
	

NOTA: alcuni dati sull'occupazione sono riportati in forma grafica nelle pagine da 3 a 5 del file inserito al punto B7 di questa
	
scheda
	

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
	

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Dati-AlmaLaurea-Schede-SUA-CdS
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1038010010400/M/984920010409/T/Report-indicatori-AVA-ISO-carriere-studenti


        

    

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo QUADRO 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 Civile e Ambientale 

Classe L-7 - Ingegneria civile e ambientale 

Nome inglese Civil and environmental 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 
CANESTRARI FrancescoCdS 

Organo Collegiale di gestione del corso di 
CONSIGLIO UNIFICATO DEI CORSI DI STUDIO studio 

SCIENZE E INGEGNERIA DELLA MATERIA, DELL'AMBIENTE ED Struttura didattica di riferimento 
URBANISTICA 

INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE 
Altri dipartimenti		 INGEGNERIA CIVILE, EDILE E ARCHITETTURA 

INGEGNERIA INDUSTRIALE E SCIENZE MATEMATICHE 
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Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso IT01 

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 DM di approvazione dell'ordinamento didattico 29/04/2009 

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 18/05/2009 

Data di approvazione della struttura didattica 18/03/2009 

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 31/03/2009 

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 05/12/2008 

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, 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 e accorpamento di due precedenti corsi già attivati 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. 



    

 

 

          

 

 

 
   

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 profilo formativo previsto le nozioni acquisite nel corso di topografia e cartografia sono considerate affini in quanto sviluppate 
a completamento degli obiettivi primari del curriculum civile-ambientale. 

Note relative alle attività caratterizzanti 

Gli intervalli di crediti attribuiti alle attività formative caratterizzanti nel loro complesso e per ambiti disciplinari sono stati 
commisurati alla possibilità di permettere allo studente una conoscenza equilibrata e trasversale delle differenti problematiche 
presenti nel campo dell'ingegneria civile ed ambientale. Il numero minimo di crediti attribuiti alle attività formative caratterizzanti 
nel loro complesso, già superiore al limite previsto dal D.M., è stato ulteriormente innalzato. Allo stesso tempo si è ridotta 
l'ampiezza dell'intervallo di crediti attribuito alle attività formative caratterizzanti nel loro complesso allo scopo di rendere leggibile 
l'ordinamento e valutabile il percorso formativo della figura professionale che ne deriva. 

Attività di base 

ambito disciplinare settore 
CFU minimo da D.M. per 

l'ambito min max 

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 
MAT/03 Geometria

matematica, informatica e MAT/05 Analisi matematica 27 36 




