
Verbale n. 2 del 30/10/2014 

Verbale del COMITATO DI INDIRIZZO del 

Consiglio di Intercorso in Ingegneria Civile 

 

 

L’anno duemilaquattordici, addì 30 del mese di ottobre alle ore 15:00, a seguito di normale convocazione si 

è riunito il Comitato di Indirizzo del Consiglio Intercorso di Laurea in Ingegneria Civile presso l'aula magna 

del Polo di Ingegneria dell’Università di Perugia. Sono stati convocati:  

 

   P G I 
ADORISIO Alessandra componente Gruppo di Riesame    
ANTINORO Enrico ANCI - Umbria X   
BELARDI Paolo componente Gruppo di Riesame    
BRECCOLOTTI Marco delegato DICA - Job Placement X   
BRUNONE Bruno componente Gruppo di Riesame    
DEPRETIS Giuseppe Fondazione Cassa di Risparmio Perugia  X  
FRUSTAGATTI Michele componente Gruppo di Riesame X   
GIOFFRÈ Massimiliano componente Commissione Paritetica X   
GUSELLA Vittorio Presidente Intercorso X   
GUZZETTI Fausto CNR IRPI    
GALLI Andrea Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia x   
MAGRINI Raffaele componente Gruppo di Riesame X   
MANCIOLA Piergiorgio componente Gruppo di Riesame X   
MARIOTTI Maurizio Confindustria Umbria    
PECCINI Roberto Federmanager X   
PISELLI Francesco ANCE Umbria X   
RASPA Paolo Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia X   
SALTALIPPI Carla componente Commissione Paritetica X   
SARTORE Mariano componente Gruppo di Riesame    
SCOPPOLA Francesco Dir. Reg. Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria    
STERI Giuliana componente Gruppo di Riesame X   
TAMAGNINI Claudio componente Gruppo di Riesame  X  
ZURLI Diego Regione Umbria X   

 

 

Funge da Presidente il Prof. Vittorio Gusella e funge da Segretario il Dott. Marco Breccolotti. 

Alle ore 15:10, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1) Comunicazioni 

2) Giornata sulla formazione -  Studi di settore 

3) Organizzazione attività seminariali e corsi liberi 

4) Seminari professionalizzanti  

5) Giornata di incontro fra gli studenti del CIIC e il settore delle costruzioni in Umbria 

6) Varie eventuali 

 

 

 

 



 

 

Il Presidente ringrazia i presenti per la loro partecipazione. Il Presidente ricorda che il verbale della 

precedente riunione è stato inviato a tutti i componenti non ricevendo osservazioni. Il verbale del 17 luglio 

2014 come trasmesso è approvato. 

 

1) Comunicazioni 

Il Presidente informa i presenti che il giorno 27 novembre p.v. il C.d.L. LM23 sarà sottoposto all’AUDIT della 

Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) dell’ANVUR. Il Presidente illustra le modalità di 

effettuazione di tale visita e chiede alle parti interessate di poter essere presenti in tale giorno per poter 

rispondere ad eventuali domande del gruppo di esperti dell’ANVUR. Verrà inviata richiesta di 

partecipazione in forma ufficiale. 

 

2) Giornata sulla formazione - Studi di settore 

Il Presidente, in qualità di responsabile dell'iniziativa, informa che è in fase avanzata di organizzazione una 

giornata di presentazione dei risultati del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Il Presidente 

comunica di aver preso contatti con il Prof. S. Noè, membro del Centro Studi, e di averlo invitato a tenere 

una breve conferenza su come è variata la figura dell’ingegnere negli ultimi anni. A tale proposito vi 

potrebbe anche essere un contributo da parte del Centro Studi di Confindustria e dell'ANCE.  

 

Il Presidente chiede di poter anticipare il punto 5 all’ordine del giorno. 

 

5) Giornata di incontro fra gli studenti del CIIC e il settore delle costruzioni in Umbria 

Il Presidente introduce l’iniziativa prevista per il giorno 21 novembre p.v. volta a mettere in contatto gli 

studenti dell’Intercorso in Ingegneria Civile con il settore delle Costruzioni in Umbria. Passa poi la parola al 

dott. M. Breccolotti, responsabile dell'iniziativa, che illustra nei dettagli l’organizzazione di tale evento. 

 

Si passa alla discussione del punto 3 all’ordine del giorno. 

 

3) Organizzazione attività seminariali e corsi liberi 

L’ing. A. Galli, rappresentante dell’Ordine e della Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Perugia 

conferma la volontà dell'ente da lui rappresentato di continuare a collaborare con il Consiglio di Intercorso 

in Ingegneria Civile per la organizzazione di seminari e corsi liberi. 

Prende la parola il dott. M. Gioffrè che espone brevemente i risultati delle interviste fatte dal pre-AUDIT. Da 

tali interviste è emersa la richiesta di una maggiore formazione dei neo-laureati dal punto di vista tecnico-

pratico, da affiancare alla preparazione teorica. Sulla base di tali indicazioni, come peraltro già auspicato 

nella precedente riunione,  si pensa di organizzare appropriati corsi e seminari. 

Viene suggerito che docenti di UNIPG potrebbero organizzare e tenere lezioni su temi di comune interesse 

con l'Ordine degli Ingegneri e con la Fondazione Ordine Ingegneri di Perugia. Vengono elencati alcuni temi 

di comune interesse: recupero edifici industriali, ancoranti chimici, tutela dei lavoratori negli ambienti di 

lavoro, sociologia e fruizione architettonica. I primi seminari saranno organizzati per gennaio-febbraio 

2015. 

Interviene l’arch. P. Raspa che concorda nel percorso da seguire. Illustra in particolare un percorso 

formativo sugli aspetti tecnici dei materiali in architettura che l’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Perugia sta organizzando. Elenca poi le aziende che sono state contattate per organizzare tali seminari tra 

cui Tagina (ceramica), FBM e Toppetti (laterizi), Antonini (materiali lapidei), Mericat (lamiere), COST e Edilio 

(legno), … 

Altre tematiche professionali che potrebbero essere trattate: norme deontologiche, rapporto committente-

professionista, iter pratiche edilizie (Comune, Vigili del Fuoco, …), giardini e verde pubblico, VIA. 

responsabili della organizzazione degli eventi sono il Presidente e l'arch. P. Raspa.  

 

Il Presidente introduce, quale primo esempio della sinergia C.I. , Ordine degli Ingegneri e Ordine degli 

Architetti l’incontro previsto per il 7 novembre 2014 sull'applicazione del vetro nel riuso. 

 



L’Arch. E. Antinoro sottolinea che i neolaureati dovrebbero possedere adeguate conoscenze sulla 

sostenibilità economica delle trasformazioni urbanistiche a diverse scale. 

L’ing. R. Peccini conferma che le Imprese hanno necessità di personale tecnico che sappia valutare e 

dirigere la realizzazione di progetti e quindi la necessità di figure professionali a tutto tondo. 

 

L’ing. F. Piselli sottolinea che le figure professionali debbono evolversi per poter controllare efficacemente 

lo sviluppo dei progetti. Di contro, anche le controparti (chi controlla i progetti) dovrebbero evolversi. 

 

Il Presidente ricorda che in passato, nell'ambito della Facoltà di Ingegneria, si era iniziato a organizzare, con 

il contributo di Confindustria, i cosiddetti "percorsi di eccellenza" che avrebbero affrontato i temi salienti 

dell'imprenditoria e della gestione (marketing, ecc.). Tali percorsi potrebbero essere ripresi e aperti, come 

"corsi liberi", a tutti gli studenti . 

 

 

4) Seminari professionalizzanti 

L’ing. R. Peccini dichiara che, da colloqui con il dott. Mariotti, il Sindacato conferma la disponibilità per lo 

svolgimento dei Seminari Professionalizzati anche per l’a.a. in corso nell'ambito del CdS LM23. Responsabili 

di tale iniziativa sono ing. M. Breccolotti e ing. R. Peccini. 

 

 

6) Varie eventuali 

Nessuna varia ed eventuale. 

 

 

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16:35. 

 

 

 Il Segretario         Il Presidente 

 

 Dott. Marco Breccolotti       Prof. Vittorio Gusella 


