Prot. n. 0192665 del 10/11/2021 - [UOR: SI000163 - Classif. VII/1]

DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA,
INGEGNERIA DELLE
COSTRUZIONI E
AMBIENTE COSTRUITO

Care Colleghe e Colleghi,
Care e cari Rappresentanti degli Studenti,
Presento a Voi la mia candidatura a Coordinatore del Corso di Studi in Ingegneria
Edile e delle Costruzioni con riconoscenza, orgoglio, senso del dovere ed
entusiasmo.
Sono profondamente riconoscente verso chi, negli ultimi sei anni ha lavorato tanto
e bene per il Corso di Studi IEC: penso a tutti i docenti del CdS e, in particolare, alla
Coordinatrice uscente. Tante sono state le cose fatte, e fatte bene:
- È stata creata una forte identità al Corso di Studi e aumentata la sua
riconoscibilità sia all’interno della Scuola AIUC sia in Ateneo. Il cambio
titolazione del CdL da ITEA Ingegneria e Tecniche per l’Edilizia e
l’Architettura a IEC Ingegneria Edile e delle Costruzioni per allineare il corso
di Laurea ai corsi omologhi a scala nazionale è stato un passo fondamentale
per arrivare dove il corso IEC è oggi così come lo è stata la revisione degli
insegnamenti che oggi vedono insegnamenti caratterizzanti l’Ingegnere
Edile e delle Costruzioni basarsi sulle solide fondamenta che le materie
dell’Ingegneria di base offrono.
- È stato creato un forte legame con il mondo del lavoro da cui traggono
beneficio sia gli studenti di IEC che, dopo la Laurea Magistrale, trovano
facilmente lavoro (e sono molto apprezzati) sia il Corso di Laurea stesso
che è cresciuto grazie a un confronto con le esigenze di chi poi offre il posto
di lavoro ai nostri studenti. In questo alcune attività di workshop e di
didattica integrativa, si pensi, per esempio, ai corsi in co-tutela con le
aziende del settore o gli insegnamenti professionalizzanti con
riconoscimento ore per l’acquisizione di abilitazioni (Ingegneria della
Sicurezza Antincendio) introdotti negli ultimi anni, sono stati fondamentali.
- È stato creato un gruppo di docenti motivati e coesi che non ha avuto paura
a mettersi in gioco cambiando il modo di insegnare per migliorare il Corso
di Laurea.
Per tutto questo, che è solo una parte di quanto è stato fatto negli ultimi sei anni,
sono anche un po’ orgoglioso, avendovi contribuito come vice-coordinatore e
responsabile della Struttura di Ateneo per i Tirocini.
Credo fortemente nel potenziale di IEC e riconosco il ruolo fondamentale e
strategico dell’ingegnere edile nel settore delle costruzioni. Per questo motivo
sono entusiasta nel sottoporvi la mia candidatura a Coordinatore del Corso di
Studi, ruolo che ricoprirei con profondo senso del dovere, conscio che il lavoro da
fare sarà tanto.
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Si tratta di consolidare la struttura e il core del percorso formativo e di individuare
le opportunità di flessibilità che garantiscono un rapido ed efficiente allineamento
del corso alle trasformazioni in atto. Penso, ad esempio, ai temi legati alla
trasformazione digitale e verde, alla crescita sostenibile e intelligente. Temi ben
messi in evidenza nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. IEC si connota oggi
per un percorso di studi articolato e ricco che, in relazione alle nuove sfide, andrà
probabilmente affinato lavorando principalmente sugli insegnamenti facoltativi. Il
Corso di Laurea non è però esente da problemi, ed il primo che andrà affrontato è
legato alla carriera dello studente: il tempo medio di percorrenza è ancora troppo
alto rispetto alla media nazionale e alla media di Ateneo (macro-area ingegneria).
Per migliorare il Corso di Laurea sarà necessario un confronto serrato per filiera e
per disciplina, anche attraverso l’attivazione di commissioni ad hoc che, partendo
dalle rilevazioni sulla qualità della didattica, propongano al CCS le soluzioni
ottimali per risolvere i problemi, pochi per fortuna, che lo affliggono.
Come è stato negli ultimi anni i docenti avranno un ruolo strategico e di
responsabilità nel costruire il futuro di IEC e dei suoi laureati. Collaborazione e
partecipazione attiva saranno le caratteristiche del futuro CCS che saprà evolversi
e anticipare i mutamenti del settore delle costruzioni anche grazie alle deleghe
che ho intenzione di attivare per alcune funzioni che ritengo essenziali.
Ringraziandovi per l’attenzione che avete dedicato alla mia candidatura e
augurandomi che condividiate il mio pensiero sul nostro Corso di Laurea vi saluto
cordialmente.
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