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Il Corso di Studio in breve 

Il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile intende approfondire gli aspetti della progettazione tecnologica nel nuovo e nel 
recupero del costruito e della gestione manageriale del processo edilizio. Si articola in corsi singoli che consentono di conoscere 
approfonditamente gli aspetti storici e teorico-scientifici, le strumentazioni tecniche e le metodiche operative afferenti all'edilizia, 
alla sua realizzazione, riabilitazione e recupero, alle articolazioni specialistiche della sua progettazione, al controllo del suo ciclo 
economico e produttivo. Il corso di studio consente allo studente di essere in grado di utilizzare tali conoscenze per identificare, 
formulare e risolvere anche in modo innovativo problemi complessi o che richiedano un approccio interdisciplinare; di avere 
conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale (cultura d'impresa) e dell'etica professionale. Inoltre il corso di studio 
permette allo studente di articolare una parte del proprio percorso a scelta in relazione a specifiche e personali istanze formative 
in modo da conseguire caratteristiche professionali utilizzabili nello specifico settore nel mondo del lavoro. Sono poi disponibili 
specifici approfondimenti per la risoluzione delle problematiche proprie degli organismi complessi, per approfondire gli aspetti 
tecnologico-produttivi relazionati alla qualità e alla sostenibilità tecnologica iniziale, di messa in opera, nel tempo e manutentiva 
dei sistemi e componenti edilizi, con particolare attenzione alla loro durabilità e manutenibilità e alla riciclabilità dei materiali, 
nonché al controllo della qualità e ai sistemi qualità. Il corso infine affronta gli aspetti organizzativi, procedurali, economici, 
finanziari e programmatori degli interventi edilizi, con riferimento alla valutazione economica e a quella finanziaria. A tale scopo, i 
programmi degli insegnamenti più avanzati del percorso di studi prevedono la presentazione di argomenti e problematiche legate 
agli sviluppi e alle esigenze più recenti del mercato e della ricerca internazionali. Lo studente acquisirà le conoscenze predette 
attraverso la frequenza dei corsi teorici, lo studio del materiale didattico indicato o fornito dai docenti, il confronto e il dialogo con i 
docenti stessi. Le verifiche dell'effettiva comprensione delle materie e della capacità di risoluzione di problemi specifici sarà 
effettuata attraverso esercitazioni, prove in itinere, esami di profitto scritti e orali. 
I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea magistrale della classe sono: la progettazione, attraverso gli strumenti 
propri dell'ingegneria dei sistemi edili, con padronanza dei relativi strumenti, delle operazioni di costruzione, trasformazione e 
modificazione dell'ambiente fisico e dell'ambiente costruito, con piena conoscenza degli aspetti distributivi, funzionali, strutturali, 
tecnico-costruttivi, gestionali, economici e ambientali e con attenzione critica ai mutamenti culturali e ai bisogni espressi dalla 
società contemporanea; la predisposizione di progetti di opere edilizie e la relativa realizzazione e il coordinamento, a tali fini, ove 
necessario, di altri operatori del settore. 





















Descrizione dei metodi di accertamentoQUADRO B1.b 

Descrizione del percorso di formazioneQUADRO B1.a 

Pdf inserito: visualizza 

Le conoscenze e capacità sono conseguite attraverso la frequenza dei corsi teorici, lo studio individuale del materiale didattico 
indicato o fornito dai docenti, il confronto e il dialogo con i docenti, lo studio di casi di ricerca e di applicazione proposti dai 
docenti, lo svolgimento di esercitazioni numeriche e pratiche di laboratorio, lo svolgimento di progetti individuali e/o di gruppo. 
L'acquisizione di tali conoscenze verrà verificata attraverso prove di profitto scritte e/o orali e negli insegnamenti di carattere 
maggiormente progettuale sono previsti dei project work e la redazione di relazioni tecniche da sviluppare autonomamente o in 
piccoli gruppi in cui lo studente dimostra la padronanza di strumenti, metodologie e autonomia critica. Le verifiche di 
apprendimento sono volte a provare non solo la comprensione delle conoscenze acquisite ma l'effettiva comprensione delle 
materie e la capacità di risoluzione di problemi specifici. Sono previsti, inoltre, un tirocinio e la preparazione di una prova finale. 
Le relazioni sui progetti svolti all'interno dei corsi, tirocinio e tesi saranno utili a migliorare la capacità dello studente di 
documentare con chiarezza e precisione il lavoro svolto. 

13/04/2015 

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/%5BIM 

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b 

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO 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/%5BIM


Descrizione dei metodi di accertamentoQUADRO B1.b 

Descrizione del percorso di formazioneQUADRO B1.a 

Pdf inserito: visualizza 

Le conoscenze e capacità sono conseguite attraverso la frequenza dei corsi teorici, lo studio individuale del materiale didattico 
indicato o fornito dai docenti, il confronto e il dialogo con i docenti, lo studio di casi di ricerca e di applicazione proposti dai 
docenti, lo svolgimento di esercitazioni numeriche e pratiche di laboratorio, lo svolgimento di progetti individuali e/o di gruppo. 
L'acquisizione di tali conoscenze verrà verificata attraverso prove di profitto scritte e/o orali e negli insegnamenti di carattere 
maggiormente progettuale sono previsti dei project work e la redazione di relazioni tecniche da sviluppare autonomamente o in 
piccoli gruppi in cui lo studente dimostra la padronanza di strumenti, metodologie e autonomia critica. Le verifiche di 
apprendimento sono volte a provare non solo la comprensione delle conoscenze acquisite ma l'effettiva comprensione delle 
materie e la capacità di risoluzione di problemi specifici. Sono previsti, inoltre, un tirocinio e la preparazione di una prova finale. 
Le relazioni sui progetti svolti all'interno dei corsi, tirocinio e tesi saranno utili a migliorare la capacità dello studente di 
documentare con chiarezza e precisione il lavoro svolto. 

13/04/2015 

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/%5BIM 

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b 

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO 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/%5BIM


Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c 

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

Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3 

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. ICAR/18 Anno di 
corso 1 

ANALISI CRITICA 
DELL'ARCHITETTURA link 

BELLUCCI 
GIOVANNI 

9 72 

2. ICAR/08 Anno di 
corso 1 

DINAMICA DELLE STRUTTURE link LANCIONI 
GIOVANNI CV 

RU 9 72 

3. ING-IND/22 Anno di 
corso 1 

MATERIALI STRUTTURALI PER 
L'INGEGNERIA CIVILE link 

CORINALDESI 
VALERIA CV 

RU 9 72 

4. ICAR/10 Anno di 
corso 1 

PROGETTAZIONE DI EDIFICI link D'ORAZIO 
MARCO CV 

PO 9 72 

5. ICAR/11 Anno di 
corso 1 

PROJECT ENGINEERING PER 
L'EDILIZIA link 

NATICCHIA 
BERARDO CV 

PO 9 72 

6. ICAR/11 Anno di 
corso 1 

TECNICHE DIAGNOSTICHE PER 
L'EDILIZIA link 

GIRETTI 
ALBERTO CV 

RU 9 72 

7. ING-IND/31 Anno di 
corso 2 

ELETTROTECNICA link 9 72 

8. ICAR/02 Anno di 
corso 2 

INGEGNERIA IDRAULICA PER 
L'EDILIZIA link 

9 72 

9. ICAR/07 Anno di 
corso 2 

OPERE GEOTECNICHE SPECIALI 
link 

9 72 

10. ICAR/10 Anno di 
corso 2 

PROGETTAZIONE PER IL 
RECUPERO DI EDIFICI link 

9 72 

11. ICAR/11 Anno di 
corso 2 

PROJECT MANAGEMENT PER LE 
COSTRUZIONI link 

9 72 

12. ICAR/09 Anno di 
corso 2 

RIABILITAZIONE STRUTTURALE 
link 

9 72 

13. ING-IND/11 Anno di 
corso 2 

TECNICHE DEL CONTROLLO 
AMBIENTALE link 

9 72 

14. NN Anno di 
corso 2 

TIROCINIO link 3 75 

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


AuleQUADRO B4

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

Sale StudioQUADRO B4 

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO 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 

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 

13/05/2014 

13/05/2014 

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


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

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

13/05/2014 

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

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5 

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5 

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 

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

13/05/2014 

13/05/2014 

13/05/2014 

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

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/826310013487/T/Accoglienza
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/330410013479
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/590610013479/T/Essere-studente-UnivPM


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/LM_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 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Dati-AlmaLaurea-Schede-SUA-CdS
https://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2014
http://www.ingegneria.univpm.it/sites/www.ingegneria.univpm.it/files/ingegneria/SUA/2015/B6/LM_EDI_B6.pdf


Pdf inserito: visualizza 
Descrizione Pdf: Opinioni 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 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Dati-AlmaLaurea-Schede-SUA-CdS
https://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione13
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1038010010400/M/984920010409/T/Report-indicatori-AVA-ISO-carriere-studenti


note:
	
Per una migliore confrontabilità della documentazione, si riportano i dati relativi ai soli laureati che non lavoravano al momento
	
della: 48 ad un anno, 9 a tre anni, 0 a cinque anni.
	

(1) sono considerati occupati tutti coloro che dichiarano di svolgere una qualsiasi attività, anche di formazione o non in regola, 
purché retribuita. 

(2) 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/LM_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 
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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 LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi 

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 
CdS MALINVERNI Eva Savina 

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

Struttura didattica di riferimento INGEGNERIA CIVILE, EDILE E ARCHITETTURA 

Altri dipartimenti SCIENZE E INGEGNERIA DELLA MATERIA, DELL'AMBIENTE ED 
URBANISTICA 

Docenti di Riferimento 



 

 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico 

1. CARBONARI Alessandro ICAR/11 PA 1 Caratterizzante 1. PROJECT MANAGEMENT PER 
LE COSTRUZIONI 

2. CORVARO Sara ICAR/02 RU 1 Caratterizzante 1. INGEGNERIA IDRAULICA PER 
L'EDILIZIA 

3. D'ORAZIO Marco ICAR/10 PO 1 Caratterizzante 1. PROGETTAZIONE DI EDIFICI 

4. DI PERNA Costanzo ING-IND/11 PA 1 Caratterizzante 1. TECNICHE DEL CONTROLLO 
AMBIENTALE 

5. GIRETTI Alberto ICAR/11 RU 1 Caratterizzante 1. TECNICHE DIAGNOSTICHE PER 
L'EDILIZIA 

6. NATICCHIA Berardo ICAR/11 PO 1 Caratterizzante 1. PROJECT ENGINEERING PER 
L'EDILIZIA 

7. QUAGLIARINI Enrico ICAR/10 PO 1 Caratterizzante 1. PROGETTAZIONE PER IL 
RECUPERO DI EDIFICI 

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 

GIRETTI Alberto 

LANCIONI Giovanni 

CORVARO Sara 

MAZZIERI Francesco 

CARBONARI Alessandro 

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) 90 



  Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula 



 

 

 

 

 

Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso IM03 

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

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 26/01/2009 

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.  
Corso di nuova istituzione per la mancanza di corrispondenza della classe di laurea del corso già precedentemente istituito.  
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 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.  
Corso di nuova istituzione per la mancanza di corrispondenza della classe di laurea del corso già precedentemente istituito.  
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 

I Rettori delle Università marchigiane (Camerino, Macerata, Urbino "Carlo BO"), il rappresentante della componente studentesca, 
nella seduta del 26/1/2009, hanno approvato la proposta di istituzione del presente corso di studio. 



 

Offerta didattica erogata 

coorte CUIN insegnamento settori 
insegnamento docente settore 

docente 

ore di 
didattica 
assistita 

GIOVANNI 

1 2015 011501929 ANALISI CRITICA 
DELL'ARCHITETTURA ICAR/18 BELLUCCI 

Docente a 72 

contratto 
Giovanni 
LANCIONI 

2 2015 011501915 DINAMICA DELLE 
STRUTTURE ICAR/08 Ricercatore 

Università ICAR/08 72 

Politecnica 
delle MARCHE 
Francesco 
PIAZZA 

3 2014 011501034 ELETTROTECNICA ING-IND/31 Prof. Ia fascia 
Università ING-IND/31 72 

Politecnica 
delle MARCHE 
Docente di 
riferimento 

4 2014 011501035 
INGEGNERIA 
IDRAULICA PER 
L'EDILIZIA 

ICAR/02 
Sara 
CORVARO 
Ricercatore 
Università 

ICAR/02 72 

Politecnica 
delle MARCHE 
Valeria 

5 2015 011501916 
MATERIALI 
STRUTTURALI PER 
L'INGEGNERIA CIVILE 

ING-IND/22 

CORINALDESI 
Ricercatore 
Università 
Politecnica 

ING-IND/22 72 

delle MARCHE 
Francesco 
MAZZIERI 

6 2014 011501036 OPERE GEOTECNICHE 
SPECIALI ICAR/07 Ricercatore 

Università ICAR/07 72 

Politecnica 
delle MARCHE 
Docente di 
riferimento 
Marco 

7 2015 011501930 PROGETTAZIONE DI 
EDIFICI ICAR/10 D'ORAZIO 

Prof. Ia fascia ICAR/10 72 

Università 
Politecnica 
delle MARCHE 



PROGETTAZIONE PER 
8 2014 011501037 IL RECUPERO DI 

EDIFICI 

PROJECT 
9 2015 011501933 ENGINEERING PER 

L'EDILIZIA 

PROJECT 
10 2014 011501038 MANAGEMENT PER LE 

COSTRUZIONI 

TECNICHE DEL 
11 2014 011501040 CONTROLLO 

AMBIENTALE 

12 2015 011501934 
TECNICHE 
DIAGNOSTICHE PER 
L'EDILIZIA 

13 2014 011501041 TIROCINIO 

ICAR/10  

ICAR/11  

ICAR/11  

ING-IND/11  

ICAR/11  

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

Docente di 
riferimento 
Enrico 
QUAGLIARINI 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 
Docente di 
riferimento 
Berardo 
NATICCHIA 
Prof. Ia fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 
Docente di 
riferimento 
Alessandro 
CARBONARI 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 
Docente di 
riferimento 
Costanzo DI 
PERNA 
Prof. IIa fascia 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 
Docente di 
riferimento 
Alberto 
GIRETTI 
Ricercatore 
Università 
Politecnica 
delle MARCHE 

Docente non 
specificato 

ICAR/10 72  

ICAR/11 72 

ICAR/11 72 

ING-IND/11 72 

ICAR/11 72 

75 

ore totali 939 



 

 

Offerta didattica programmata 

Attività settorecaratterizzanti 
ICAR/10 Architettura tecnica 

PROGETTAZIONE DI EDIFICI (1 anno) - 9 CFU 
PROGETTAZIONE PER IL RECUPERO DI EDIFICI 
(2 anno) - 9 CFU

Architettura ed 
ICAR/11 Produzione ediliziaurbanistica 

PROJECT ENGINEERING PER L'EDILIZIA (1 anno) 
- 9 CFU 
PROJECT MANAGEMENT PER LE COSTRUZIONI 
(2 anno) - 9 CFU 

ICAR/09 Tecnica delle costruzioni 
PROGETTAZIONE DI STRUTTURE ANTISISMICHE 
(1 anno) - 9 CFU

Edilizia e ambiente RIABILITAZIONE STRUTTURALE (2 anno) - 9 CFU 
ICAR/08 Scienza delle costruzioni 

DINAMICA DELLE STRUTTURE (1 anno) - 9 CFU 
Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 48 (minimo da D.M. 45) 

Totale attività caratterizzanti 

Attività affini settore 

ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia 
INGEGNERIA IDRAULICA PER L'EDILIZIA (2 
anno) - 9 CFU 

ICAR/07 Geotecnica 
OPERE GEOTECNICHE SPECIALI (2 anno) - 9 
CFU 

ICAR/09 Tecnica delle costruzioni 
PROGETTO DI STRUTTURE (1 anno) - 9 CFU 

ICAR/11 Produzione edilizia 
Attività formative affini TECNICHE DIAGNOSTICHE PER L'EDILIZIA (1 
o integrative anno) - 9 CFU 

ICAR/18 Storia dell'architettura 
ANALISI CRITICA DELL'ARCHITETTURA (1 
anno) - 9 CFU 

ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale 

CFU CFU CFU  
Ins Off Rad  

36 36 27 - 45 

27 27 21 - 39 

63 48 - 84 

CFU CFU CFU 
Ins Off Rad 

18 -
3663 27 min 
12 



 

TECNICHE DEL CONTROLLO AMBIENTALE (2 
anno) - 9 CFU 

ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali 
MATERIALI STRUTTURALI PER L'INGEGNERIA 
CIVILE (1 anno) - 9 CFU 

Totale attività Affini 27 18 -
36 

Altre attività CFU CFU Rad 
A scelta dello studente 9 8 - 12 
Per la prova finale 18 12 - 18 

Ulteriori conoscenze linguistiche - -
Ulteriori attività formative Abilità informatiche e telematiche - -
(art. 10, comma 5, lettera d) Tirocini formativi e di orientamento 3 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 30 23 - 33 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120 
CFU totali inseriti 120 89 - 153 



 

 

 

 

 

 

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 

Il settore scientifico disciplinare ICAR/02 è stato inserito a completamento di obiettivi primari nella formazione dell'ingegnere edile 
magistrale. 
Il settore scientifico disciplinare ICAR/07 è stato inserito a completamento di obiettivi primari nella formazione dell'ingegnere edile 
magistrale. 
L'inserimento del SSD ICAR/08 è stato ritenuto opportuno per permettere allo studente la scelta di un maggiore approfondimento 
nel settore della Scienza delle Costruzioni. 
L'inserimento del SSD ICAR/09 è stato ritenuto opportuno per permettere allo studente la scelta di un maggiore approfondimento 
nel settore della Tecnica delle Costruzioni. 
L'inserimento del SSD ICAR/10 è stato ritenuto opportuno per permettere allo studente la scelta di un maggiore approfondimento 
delle competenze relative ai temi edilizi. 
L'inserimento del SSD ICAR/11 è stato ritenuto opportuno per permettere allo studente la scelta di un maggiore approfondimento 
nelle tecniche speciali della produzione edilizia. 
Il settore scientifico disciplinare ING-IND/11 è stato inserito a completamento di obiettivi primari nella formazione dell'ingegnere 
edile magistrale. 
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 caratterizzanti 



 

 

 

ambito disciplinare settore 
CFU minimo da D.M. per 

l'ambitomin max 

ICAR/10 Architettura tecnica 
ICAR/11 Produzione edilizia 
ICAR/14 Composizione architettonica e urbanaArchitettura ed 
ICAR/17 Disegno 27 45 -urbanistica 
ICAR/19 Restauro 
ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica 
ICAR/21 Urbanistica 

Edilizia e ambiente 

ICAR/01 Idraulica 
ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e 
idrologia 
ICAR/03 Ingegneria sanitaria - ambientale 
ICAR/04 Strade, ferrovie e aeroporti 
ICAR/06 Topografia e cartografia 
ICAR/07 Geotecnica 
ICAR/08 Scienza delle costruzioni 21 39 -
ICAR/09 Tecnica delle costruzioni 
ICAR/22 Estimo 
ING-IND/10 Fisica tecnica industriale 
ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale 
ING-IND/31 Elettrotecnica 
IUS/10 Diritto amministrativo 
SECS-P/06 Economia applicata 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 45: 48 

Totale Attività Caratterizzanti 48 - 84 

Attività affini 

ambito disciplinare settore 
CFU minimo da D.M. per 

l'ambitomin max 

Attività formative affini o 
integrative 

ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e 
idrologia 
ICAR/07 - Geotecnica 
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni 
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni 
ICAR/10 - Architettura tecnica 

18 36 12ICAR/11 - Produzione edilizia 
ICAR/18 - Storia dell'architettura 
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale 
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali 
MAT/06 - Probabilita' e statistica matematica 
MAT/09 - Ricerca operativa 



 

 

 

Totale Attività Affini 18 - 36 

Altre attività 

ambito disciplinare CFU min CFU max 

A scelta dello studente 8 12 

Per la prova finale 12 18 

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Ulteriori attività formative Abilità informatiche e telematiche - -

(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 23 - 33 

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120 

Range CFU totali del corso 89 - 153 



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 LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi 

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 
CdS MALINVERNI Eva Savina 

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

Struttura didattica di riferimento INGEGNERIA CIVILE, EDILE E ARCHITETTURA 

Altri dipartimenti SCIENZE E INGEGNERIA DELLA MATERIA, DELL'AMBIENTE ED 
URBANISTICA 

Docenti di Riferimento 



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso IM03 

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

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 26/01/2009 

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.  
Corso di nuova istituzione per la mancanza di corrispondenza della classe di laurea del corso già precedentemente istituito.  
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 

Il settore scientifico disciplinare ICAR/02 è stato inserito a completamento di obiettivi primari nella formazione dell'ingegnere edile 
magistrale. 
Il settore scientifico disciplinare ICAR/07 è stato inserito a completamento di obiettivi primari nella formazione dell'ingegnere edile 
magistrale. 
L'inserimento del SSD ICAR/08 è stato ritenuto opportuno per permettere allo studente la scelta di un maggiore approfondimento 
nel settore della Scienza delle Costruzioni. 
L'inserimento del SSD ICAR/09 è stato ritenuto opportuno per permettere allo studente la scelta di un maggiore approfondimento 
nel settore della Tecnica delle Costruzioni. 
L'inserimento del SSD ICAR/10 è stato ritenuto opportuno per permettere allo studente la scelta di un maggiore approfondimento 
delle competenze relative ai temi edilizi. 
L'inserimento del SSD ICAR/11 è stato ritenuto opportuno per permettere allo studente la scelta di un maggiore approfondimento 
nelle tecniche speciali della produzione edilizia. 
Il settore scientifico disciplinare ING-IND/11 è stato inserito a completamento di obiettivi primari nella formazione dell'ingegnere 
edile magistrale. 
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 caratterizzanti 




