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VERBALE N. 1/2017 della Assemblea CopI del 1 marzo 2017 
 

L’Assemblea della Conferenza per l’Ingegneria, regolarmente convocata, si è riunita a 
Roma nel giorno 1 marzo 2017, alle ore 11.00, presso la Sala del Consiglio della Presi-
denza della Facoltà di Ingegneria, in Via Eudossiana 18, con il seguente 

 
Ordine del giorno 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Comunicazioni dei Consiglieri 
4. Nuovi percorsi triennali professionalizzanti (intervento del Prof. Sangiorgi) 
5. Corsi di studio in Ingegneria: dati, indicatori, criticità/opportunità 
6. Bilancio 2016 e budget 2017 
7. Elezioni Presidente e Giunta CopI 
8. Provvedimenti governativi per l'Università 
9. Calendario 2017 riunioni Assemblea e Giunta  
10. Aggiornamento attività Agenzia QUACING 
11. Convenzione CopI-CNI progetto “Scintille” 
12. Varie ed eventuali 

 

In allegato 1, l’elenco dei presenti alla seduta. 

Presiede la seduta il Presidente, Prof. Marco Tubino.  
Verbalizza il Segretario, Prof. Dario Amodio. 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

Viene approvato all’unanimità il verbale della precedente seduta dell’Assemblea. 
 

2. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente, prof. Marco Tubino, esordisce ringraziando i presenti per la nutrita parteci-
pazione. Riepiloga poi brevemente il programma dei lavori, specificando che si estenderà 
oltre l’ora di pranzo, comunicando però di aver organizzato una colazione di lavoro, che 
definisce come un ulteriore, utile momento di socializzazione e scambio di idee tra i Con-
siglieri.  
Prima di avviare i lavori della Conferenza, il Presidente chiede ai partecipanti di presentar-
si, tenuto conto della continua variazione della composizione dell’Assemblea, dovuto 
all’avvicendarsi degli incarichi. 
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Si presentano quindi i colleghi: Sangiorgi (Bologna), Mesini (Bologna), Aversa (Napoli Par-
thenope), Tovo (Ferrara), Atzeni (Roma III), Castelli (Firenze), Giardini (Bergamo), Baroni 
(Brescia), Dusonchet (Palermo), Mancini (Basilicata), Veltri (Calabria), Tubino (Trento), 
Amodio (Ancona), Barolo (Padova), Masi (Milano), Marcelli (Salerno), Betti (Milano), Noè 
(Castellanza), Greco (Calabria), Landi (Pisa), Perrone (Palermo), Gasparella (Bolzano), 
Zoppi (Cagliari), Russo (Cassino), Leonardi (Reggio Calabria), D’Andrea (Roma Sapienza, 
nuovo padrone di casa, successore alla Presidenza di Vestroni), Iannello (Roma – Cam-
pus Biomedico), Massardo (Genova), Settineri (Torino). 
Il Presidente chiede quindi all’Assemblea di approvare una modifica dell’ordine di discus-
sione dei punti all’ordine del giorno, anticipando all’inizio il quarto punto, dedicato alle nuo-
ve lauree professionalizzanti, sulle quali il collega Sangiorgi dell’Università di Bologna, in 
virtù della partecipazione al gruppo di lavoro della CRUI su questo tema, ha preparato una 
presentazione, su richiesta del Presidente.  
Il Presidente motiva la richiesta di variazione dell’ordine dei punti all’O.d.G. con la necessi-
tà del Prof. Sangiorgi di lasciare anzitempo i lavori dell’Assemblea per impegni pregressi 
inderogabili. L’Assemblea approva all’unanimità la proposta del Presidente. 
Si rimanda quindi il lettore al quarto punto dell’Ordine del giorno, per il resoconto della di-
scussione sulle lauree professionalizzanti, mentre qui si prosegue con la verbalizzazione 
delle comunicazioni del Presidente, riprese alla fine della discussione del quarto punto. 
Il Presidente affronta il tema della consistenza della Ingegneria accademica italiana e della 
relativa rappresentanza nella Conferenza. L’Ingegneria in Italia, spiega il Presidente, è 
presente in 45 sedi, per complessivi 117 dipartimenti e 23 tra scuole e facoltà, con un 
quadro molto diversificato nelle sedi: 15 sono organizzate con un unico dipartimento-
facoltà, 18 hanno mantenuto la facoltà quasi nella forma tradizionale come struttura di rac-
cordo e 12 sedi hanno scelto di non avere alcuna struttura di raccordo.  
Proseguendo nelle comunicazioni, il Presidente riferisce della recentissima pubblicazione 
del Decreto Ministeriale n. 60, che corregge il precedente Decreto n. 987 del 12 dicembre 
2016 in materia di requisiti per l’accreditamento dei corsi di studio. Il Presidente fa notare 
che il decreto è scritto nella tipica maniera ministeriale, di non immediata comprensione e 
consistente in un mero elenco di sostituzioni, aggiunte o cancellazioni di parole o semplici 
elementi di punteggiatura nel testo del precedente decreto, costringendo l’eventuale, mal-
capitato lettore a una certosina opera di ricostruzione del testo emendato. Il Presidente, 
dimostrando di essersi cimentato in tale ingrato lavoro, riferisce di un generale rilassamen-
to dei vincoli, rispetto al Decreto di fine d’anno. Il Presidente mette in evidenza la modifica 
della numerosità massima dei corsi (180 invece di 150), osservando che ciò avvicina 
l’Ingegneria alle altre aree, riducendo ulteriormente l’ultima traccia di distinzione del costo 
delle aree scientifiche rispetto a quelle umanistiche. Formare un ingegnere, osserva il Pre-
sidente, costa ora appena il 20% in più di un letterato! Qualche anno fa il Ministero, con 
una ben maggiore aderenza alla realtà, riconosceva alla formazione degli ingegneri un co-
sto triplo rispetto a quello dei laureati nelle discipline umanistiche. 
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Finalmente, prosegue il Prof. Tubino, nel nuovo decreto viene recepito il concetto laurea 
internazionale. I docenti stranieri, infatti, ora concorrono ai requisiti minimi di docenza. Il 
nuovo decreto elimina, inoltre, l’obbligo di avere un numero minimo di docenti incardinati 
sui settori caratterizzanti della classe di laurea. Quindi, i corsi di studio possono ora essere 
organizzati anche con docenti di riferimento non pertinenti. Ciò può risolvere molte situa-
zioni critiche, però d’altro canto consente, di fatto, di aprire corsi di laurea senza le neces-
sarie competenze disciplinari.  
Il Presidente riferisce quindi di alcune novità contenute nel cosiddetto decreto mille proro-
ghe: ulteriore proroga di un anno, fino 31 dicembre 2018, dei contratti degli attuali ricerca-
tori di tipo B che non abbiano avuto ancora la possibilità di partecipare all’ASN; proroga di 
due anni, fino al 31 dicembre 2019, del periodo di validità delle abilitazioni scientifiche ot-
tenuta nelle precedenti tornate; proroga di due anni del periodo di validità delle idoneità dei 
vecchi concorsi (arrivando così al 9° anno); infine, proroga di un mese per le commissioni 
ASN per concludere i lavori, come richiesto da quasi tutte le commissioni, che si sono tro-
vate a far fronte ad una notevole mole di lavoro.  
A questo proposito, il Presidente esprime il convincimento che i colleghi sui quali grava 
questo delicato incarico debbano essere tutelati in ogni modo possibile e ricorda che, nelle 
precedenti tornate, molti ricorsi dei candidati si basarono sul breve tempo disponibile, giu-
dicato insufficiente dagli avvocati di parte per una corretta valutazione del candidato. Si 
verificarono casi, sottolinea il Presidente, di richieste da parte di alcuni avvocati, partico-
larmente aggressivi, di resoconti dell’attività dei commissari dettagliati fino ad ogni singola 
ora del periodo della loro permanenza nella commissione. Il Presidente riferisce di aver 
proposto e ottenuto in Senato accademico, a Trento, che si conceda una significativa ridu-
zione del carico didattico ai colleghi impegnati nelle commissioni dell’ASN. 
Il Presidente riferisce poi che non è compresa nel cosiddetto decreto mille proroghe la tan-
to attesa semplificazione delle procedure di acquisto, più volte promessa dal Ministro 
(scusatemi ma la parola “Ministra”, al pari di “Sindaca”, non riesce a entrare nel mio anti-
quato vocabolario di Segretario della Conferenza) ma mai attuata per l’università, a diffe-
renza di quanto disposto per gli enti di ricerca che, invece, ne hanno beneficiato. Il Presi-
dente auspica che la mancata estensione del provvedimento anche alle università sia una 
semplice svista, alla quale confida che sarà presto posto rimedio. 
Il Presidente riferisce poi della giornata, lo scorso 21 febbraio, nella quale ANVUR ha co-
municato i risultati dell’ultima VQR. A questo riguardo, il Presidente manifesta un forte di-
sappunto per il principale messaggio che ANVUR ha voluto dare in quella giornata, ridotto 
ad una mera graduatoria tra strutture. Come esempio, il Prof. Tubino cita l’Area Civile, alla 
quale egli appartiene, nella quale ANVUR ha messo “sul podio”, per così dire, l’Università 
di Camerino, dove ci sono tre professori dell’Area Civile che hanno effettivamente ottenuto 
risultati molto lusinghieri ma che, tuttavia, osserva il Presidente, per quanto bravi singo-
larmente, non si può certo affermare che costituiscano la prima e più importante Scuola di 
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Ingegneria Civile in Italia, come invece ANVUR indurrebbe a far credere con i propri co-
municati alla stampa. 
In Italia ci sono Scuole, intese come Gruppi di ricerca, nel campo della Ingegneria Civile, 
ben più importanti e autorevoli, afferma con decisione il Presidente, rammaricandosi che 
anche ANVUR stia manifestando una nefasta propensione a rincorrere certa stampa, più 
incline produrre un facile impatto emotivo sui lettori, commercialmente redditizio, piuttosto 
che informarli con correttezza e precisione. 
Come elemento positivo, il Presidente riferisce che l’analisi comparata con il sistema inter-
nazionale fatta da ANVUR mostra che la ricerca italiana non va affatto male, ma che c’è 
invece una decisa crescita della produttività e che, soprattutto, qualità e quantità dei pro-
dotti, in rapporto ai (pochi) soldi investiti in Italia, dimostrano una particolare efficienza del 
nostro sistema. 
Come terza notizia sul fronte ANVUR, nuovamente in zona negativa, il Presidente osserva 
come ANVUR abbia fatto ciò che aveva sempre promesso di non fare: comunicare i risul-
tati della VQR a livello individuale. Il Presidente ricorda il perché di questa promessa: due 
soli prodotti a persona in cinque anni, scelti con la logica di rendere massimo il risultato 
per la struttura di appartenenza e non della singola persona, hanno richiesto strategie po-
tenzialmente sfavorevoli al singolo. Invece, afferma il Presidente con piglio critico e forte 
delusione, i dati dei singoli sono stati pubblicati ed è stato dato un messaggio che avrem-
mo preferito che ANVUR non avesse dato. 
Il Presidente passa quindi alla comunicazione successiva: al di là degli impatti della VQR 
sulle quote premiali per l’FFO degli atenei, c’è un potenziale forte impatto sulle strutture 
previsto dalla recente legge finanziaria. Si tratta di un finanziamento che sarà erogato sulla 
base risultati della VQR ai dipartimenti meritevoli. Il finanziamento arriverà direttamente al-
le strutture, precisa il Presidente, senza fermarsi a livello più alto negli atenei alle strutture. 
I dipartimenti premiati saranno 180. 
L’aspetto notevole, spiega il Presidente, è che non pare esserci alcun orizzonte temporale 
a tale provvedimento, neppure i cinque anni che intercorrono, di norma, tra due successi-
ve VQR. Il provvedimento è disciplinato dalla legge di previsione economica per l’anno 
2017, la n. 232 dell’11 dicembre scorso; la parte riguardante, università è ampia, osserva il 
Presidente, e riguarda gli articoli dal n. 252 al n. 339.  
La parte importante è la misura che stanzia 271 milioni di euro per l’università. Il Presiden-
te spiega che la procedura di assegnazione dello stanziamento è articolata in due fasi: una 
prima nella quale i dipartimenti meritevoli sono individuati con il cosiddetto metodo Poggi, 
basato sul “Dipartimento Virtuale Associato” e sul “Voto standardizzato” che valuta la posi-
zione di ogni settore scientifico disciplinare del dipartimento rispetto alla situazione nazio-
nale di quel settore. In questo modo viene individuato il primo dipartimento di ogni ateneo.  
In una seconda fase, vengono finanziati altri 110 dipartimenti, anche sulla base del proget-
to da questi presentato, con il vincolo che ogni ateneo non possa avere più di 15 diparti-
menti finanziati. Il finanziamento è assegnato per il 70% sulla base i risultati della VQR e 
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per il 30% sulla valutazione progetto, e ammonta a un milione e 350 mila euro all’anno, 
per cinque anni, per ogni dipartimento. Per i dipartimenti scientifici, si parla di una ulteriore 
assegnazione di 250 mila euro per infrastrutture. 
Si tratta dunque di oltre un milione e mezzo di euro all’anno per ogni dipartimento, per cin-
que anni. I fondi possono essere destinati, fino al 70%, al reclutamento di personale. Es-
sendo il finanziamento di durata quinquennale, mentre la stabilizzazione di una posizione 
di personale docente richiede quindici anni, è presumibile che sia richiesto 
l’accantonamento dell’intero importo quindicennale. Il Presidente riferisce, infine, di altri 
due vincoli esistenti su questa misura, che impongono di destinare almeno un quarto di 
quanto impegnato per il personale all’assunzione di docenti esterni e un altro quarto 
all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato di tipo b.  
Il Presidente quindi ricorda alcune scadenze: entro aprile è atteso il decreto del ministro, 
entro luglio 2017 dovrebbe essere definito il termine presentazione domande da parte dei 
dipartimenti. Non è chiaro al momento, osserva il Presidente, come saranno scadenzate le 
due fasi di cui s’è detto poco sopra.   
Il Presidente cita poi l’altra azione prevista dalla stessa legge, che riguarda un finanzia-
mento di tremila euro a ricercatori e professori associati che, pur avendo requisiti di alta 
qualità della produzione scientifica, non partecipino ad alcun progetto, nazionale o interna-
zionale. Il Presidente riferisce di qualche polemica su questa azione da parte di chi ritiene 
eccessiva la richiesta, anche per un finanziamento così esiguo, di requisiti di eccellenza 
scientifica analoghi a quelli necessari per finanziamenti di ben altra entità. 
Il Presidente riferisce di aver pubblicato sul sito della Conferenza una notizia riguardante 
un decreto del precedente Ministro Giannini, pubblicato però solo nello scorso mese di 
febbraio, con le tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche estere e quelle ita-
liane. Non pare, osserva il Presidente, che ci siano novità di rilievo rispetto a precedenti 
tabelle. 
Il Prof. Tubino riferisce quindi della recente elezione, in gennaio, dei rappresentanti al 
CUN dell’Area 08. Oltre alla prevista conferma del collega Luciano Rosati, ICAR 08 – Fe-
derico II, sono stati eletti, per la posizione di professore associato, la collega Maria Chiara 
Occelli, ICAR19 – Politecnico di Torino, e per la posizione di ricercatore il collega Mauro 
Marzo, ICAR14 – IUAV Venezia. Come nuovo presidente del CUN, il Presidente riferisce 
che è stata eletta la collega Carla Barbati, professoressa di Diritto Amministrativo nella 
Facoltà di Arti, Mercati e Patrimoni della Cultura, IULM- Milano. 
Come penultima comunicazione, il Presidente riferisce del nuovo bando “Levi Montalcini” 
per 24 nuovi posti di ricercatore di tipo B, finanziati per tre anni dal MIUR e riservati a gio-
vani colleghi che abbiano conseguito il dottorato tra il 2010 e il 2013 e che abbiano avuto, 
dal 2013 ad oggi, un periodo di almeno tre anni di ricerca all’estero. Oltre i tre anni, precisa 
il Presidente, i ricercatori assunti con questo bando possono diventare associati, ovvia-
mente se in possesso dell’Abilitazione scientifica, ma il MIUR non ne finanzia la posizione, 
che rimane quindi interamente a carico dell’ateneo. 
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Infine l’ultima comunicazione del Presidente: nell’ultima riunione di Giunta della Conferen-
za, è stato proposto il nuovo logo della Copi; il vecchio logo rappresentava un disegno di 
Leonardo, ma non era digitalizzato e quindi di difficile riproduzione e diffusione. Grazie 
all’impegno di un volenteroso tecnico del proprio Dipartimento, il Presidente ha potuto ela-
borare un modello digitale del logo e propone quindi all’Assemblea di utilizzare questa 
nuova versione, che mostra proiettata sugli schermi della sala, in luogo della precedente, 
con acronimo e nome completo. Per il nome, il Presidente propone di mantenere la sola 
denominazione italiana. L’Assemblea approva all’unanimità. 
 

3. Comunicazioni dei Consiglieri  

Nessuna comunicazione. 
 

4. Nuovi percorsi triennali professionalizzanti (intervento del Prof. Sangiorgi) 

Su questo delicato e controverso tema, il Presidente fa una premessa prima di lasciare la 
parola al collega di Bologna. La spinta a lavorare in questa direzione, spiega il Prof. Tubi-
no, ha tre motivazioni: il fatto che ci siano pochi laureati in Italia rispetto al resto del mon-
do, una forte spinta del mondo professioni e il nuovo requisito di un titolo di laurea trienna-
le per l’accesso ad alcune professioni per le quali oggi basta un diploma di scuola tecnica 
superiore. In tale contesto, spiega il Presidente, Periti e Geometri si stanno muovendo in 
direzioni diverse: i Periti verso il riconoscimento di un titolo triennale come idoneo ad ac-
cedere alla professione; i Geometri, invece, stanno seguendo la via del riconoscimento, da 
parte del MIUR, di una specifica classe di laurea. In questa situazione, il CNI è stato fin 
ora poco attivo, perché la quota di ingegneri junior che attualmente chiede l’iscrizione 
all’Albo è assai poco rilevante rispetto al totale e, quindi, una eventuale ulteriore riduzione 
non pregiudicherebbe la buona salute dell’Ordine degli Ingegneri, che conta, evidentemen-
te e saggiamente, sui laureati magistrali. Il Prof. Tubino prosegue riferendo che il Prof. 
Manfredi, Rettore della Federico II e Presidente della CRUI, mostra particolare attenzione 
alla formazione triennale perché su questo tema sono molti e forti gli interessi e, quindi, 
anche l’università deve muoversi.  
In questo contesto si innesta, dunque, il lavoro della CRUI, per riferire sul quale il Presi-
dente dà la parola a Prof. Sangiorgi. 
Il collega di Bologna esordisce chiarendo che non si è occupato di eventuali iniziative degli 
ordini professionali. Si dice molto colpito dall’incontro della Giunta con il Presidente Man-
fredi nella scorsa primavera nel quale il Presidente della CRUI ha presentato a grandi li-
nee il progetto. Sangiorgi riferisce di un convegno a Udine, in luglio, durante il quale c’è 
stato un tavolo di lavoro sulle lauree professionalizzanti; in parallelo, sono avvenuti contatti 
tra la CRUI e il Ministero, coinvolgendo anche ANVUR e CUN.  
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Il Prof. Sangiorgi cita il Decreto 937, dello scorso dicembre, in particolare l’articolo 8 che 
delinea la struttura delle lauree professionalizzanti, disegnate in modo simile, per certi 
aspetti, alle lauree per le professioni sanitarie. Il 13 gennaio è stata diramata una nota del 
Prof. Mancini, ex Presidente della CRUI e attuale Direttore del MIUR, che sposta al 30 di-
cembre 2017 il termine per la presentazione delle domande da parte degli atenei, a causa 
di “problemi informatici”. Sangiorgi si dice poi perplesso sulla composizione del tavolo di 
lavoro appena creato. 
Il Professore bolognese passa quindi a descrivere la Laurea triennale in Meccatronica 
progettata dall’Ateneo emiliano. Si tratta di un corso inquadrato nella Classe L8, progettato 
prima dell’uscita del Decreto, in seguito al quale c’è stato un vantaggio sul numero dei do-
centi riferimento. Il tirocinio previsto è compreso tra 50 e 60 CFU. Il corso di studio si in-
quadra in una collaborazione tra numerose industrie dell’enclave bolognese e coinvolge 
importanti aziende nel campo della meccatronica, principalmente tra quelle operanti nel 
settore automobilistico. Elemento importante del progetto, prosegue il Prof. Sangiorgi, è il 
coinvolgimento di due istituti tecnici, che offrono laboratori e competenze avanzate. Il nu-
mero programmato di matricole è 50 e deriva dalla capacità delle aziende di prendere tiro-
cinanti a lungo termine. La finalità formativa del corso è la capacità di affrontare problema-
tiche di media complessità. Dei 180 CFU complessivi nel triennio, la maggior parte sono 
erogati in ambito universitario e nessuno mutuato da altri corsi di studio; dunque il “palli-
no”, per usare la testuale espressione del Prof. Sangiorgi, rimane saldamente 
nell’università, anche se sul campo ci sono istituti tecnici e aziende.  
I laureati di questo percorso non accederanno alle magistrali senza debiti, ci tiene a sotto-
lineare il Prof. Sangiorgi, che afferma poi che questo tipo di laurea è attrattiva per quegli 
studenti che abbiano aspettative diverse nel medio termine rispetto a chi preveda già nel 
primo anno di immatricolazione un percorso quinquennale. Il Prof. Sangiorgi mostra poi un 
elenco di aziende che hanno sottoscritto un protocollo di intesa con l’Università di Bologna 
per prendere in carico tirocinanti della nuova laurea triennale in Meccatronica. 
Quale potrebbero essere elementi critici di questa nuova laurea? Si chiede il Prof. San-
giorgi. Per rispondere a questa domanda, il collega di Bologna ricorda che negli anni si è 
sviluppato un filone di formazione tecnica, al quale le università, in genere, non hanno par-
tecipato, lasciando campo libero agli istituti tecnici superiori, che hanno potuto usufruire di 
finanziamenti regionali, alimentando fondazioni ad hoc, nate sulla base di precisi interessi 
da parte delle aziende. In queste iniziative, di solito, agli studenti non viene chiesta alcuna 
retta, diversamente da quanto accadrebbe per i percorsi universitari. 
Il Prof. Sangiorgi presenta quindi un interessante grafico tridimensionale, che mostra uno 
schema logico pensato per rendere evidenti le differenze sostanziali tra i diversi percorsi di 
laurea, professionalizzanti e tradizionali. Tre le variabili, considerate sugli altrettanti assi 
del grafico, sono: operatività, complessità e progettualità. Nel descrivere il grafico, il Dele-
gato del Rettore mostra come una laurea magistrale si collochi in una posizione dello spa-
zio nella quale sono elevate la complessità e la progettualità, sia pure con una modesta 
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operatività, mentre le nuove lauree professionalizzanti siano caratterizzate proprio da un 
elevato valore della operatività, inevitabilmente a scapito delle altre due caratteristiche. Le 
università, spiega Sangiorgi, lavorano con successo nel campo della complessità. Si ritie-
ne ci sia spazio per un laureato triennale più operativo anche se meno in grado di affronta-
re complessità. Il laureato magistrale “standard”, come lo definisce Sangiorgi, ha bisogno 
di lungo training aziendale per essere operativo. La nuova figura del laureato “professiona-
le” avrà senso e, soprattutto, avrà sbocchi professionali se riuscirà ad essere immediata-
mente operativa nel mondo del lavoro. 
Il Delegato del Rettore torna poi a dare informazioni sull’esperimento bolognese sulla lau-
rea professionalizzante in Meccatronica. Diciotto sono le aziende sotto il “cappello” della 
meccatronica, otto delle quali ci tiene a dire sono vicine ad Imola, divise in due classi: 
quelle con una visione prevalentemente meccanica e quelle che operano più nel settore 
della informazione. Sangiorgi prosegue poi con i dettagli del corso: i CFU di base sono 21, 
nove dei quali di Fisica. I CFU delle materie caratterizzanti sono 102, dei quali 36 dedicati 
ad attività di laboratorio presso istituti tecnici. Il percorso formativo è completato da 21 
CFU dedicati ad attività progettuali pratiche degli studenti, e da 33+18 CFU di tirocinio. Il 
Prof. Sangiorgi mostra quindi un elenco degli insegnamenti a scelta libera degli studenti e 
uno schema di riepilogo dei crediti formativi dell’intero corso di laurea. Per rispondere ad 
una specifica richiesta degli industriali di inserire nel corso competenze trasversali, si è 
deciso di dedicare l’80% di tali competenze all’apprendimento di una lingua e il resto allo 
sviluppo delle capacità di lavorare in gruppo. In un’ultima immagine, il Prof. Sangiorgi mo-
stra i settori industriali coinvolti nel progetto della nuova laurea triennale che si prevede sa-
rà avviata nell’Anno Accademico 2018/2019.  
Tornando alla riunione della CRUI, Sangiorgi riferisce che un primo incontro della cosid-
detta “Cabina di regia” CRUI-MIUR si terrà il giorno 8 marzo. Sangiorgi non nasconde che 
l’attuale Ministro è molto più orientato al mondo della scuola che non dell’università e che 
potrebbe essere molto sensibile alla forte contrarietà su questa iniziativa universitaria 
sempre manifestata dal settore della istruzione scolastica secondaria.  
A questo punto interviene il Presidente Tubino con una domanda al Prof. Sangiorgi: come 
gestire questo conflitto università-scuola? Se al posto delle industrie, risponde Sangiorgi, 
ci fossero le fondazioni ITS, che comprendono gli istituti tecnici, il problema dovrebbe es-
sere risolto. Comunque sia, afferma il Prof. Sangiorgi, bisogna assolutamente evitare che 
il “pallino” di una iniziativa che prevede il conferimento di un titolo di livello universitario sia 
in mano agli istituti scolastici di istruzione secondaria. 
Il Presidente Tubino apre a questo punto la discussione in Assemblea, osservando che, 
anche se l’impresa appare interessante, la strada dell’attuazione si mostra, per ora, tutta in 
salita. Il DM di fine anno inserisce con difficoltà questi nuovi percorsi nella normativa vi-
gente, anche se concede di allargare l’insieme dei caratterizzanti, che di fatto equivale a 
creare una nuova classe. Tuttavia, afferma il Presidente, si deve chiedere qualcosa di più 
chiaro. 
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È ancora Sangiorgi a intervenire, mettendo l’accento sulla necessità di creare classi diver-
se per questi nuovi percorsi triennali, ma ammette la cronica difficoltà del nostro Paese a 
legiferare. Un’azienda, riferisce poi, ha scritto una lettera di fuoco a CUN e MIUR, lamen-
tando la assoluta mancanza di operatività nonostante le tante chiacchiere su questo tema. 
Interviene il Preside Massardo, che cita un percorso simile della sede di Genova: laurea 
professionalizzante nel settore della marina mercantile per la formazione di ufficiali di 
macchina e di coperta. In Italia, spiega Massardo, per questi ruoli attualmente basta il di-
ploma di perito nautico. In futuro, avverte, sarà invece necessario un titolo universitario di 
primo livello e all’estero è già così. Il Preside genovese pone poi un altro problema: quale 
funzione dovranno avere questi percorsi? Potranno questi laureati triennali accedere ai 
corsi magistrali? Dovrebbe avvenire, prosegue Massardo, come nel caso delle professioni 
sanitarie, per le quali l’accesso ai corsi di medicina è precluso.  
Il Preside genovese prosegue spiegando che il corso prevede un anno di tirocinio a bordo 
di navi e che dietro questa iniziativa ci sono tutte le grandi compagnie di navigazione, che 
prevedono di assorbire tra i 30 e i 50 laureati all’anno. Per ora, continua Massardo, il nuo-
vo percorso formativo nel settore nautico è bloccato. Massardo poi concentra l’attenzione 
sui problemi che potrebbero nascere con gli ordini e, infine, sostiene anch’egli l’importanza 
di prevedere classi di laurea diverse da tutte le altre consuete dell’Ingegneria.  
Un Collega calabrese interviene per chiedere quali siano i vantaggi di queste nuove lauree 
e quale siano i vantaggi per le aziende. Anch’egli auspica la definizione di una classe di 
laurea specifica. In Calabria, afferma, hanno da sempre una laurea professionalizzante nel 
settore della informazione, con meno matematica, meno teoria e più applicazioni. 
Altro intervento di un collega calabrese, il Direttore Paolo Veltri. Si mostra sostanzialmente 
d’accordo con quanto detto fin ora e ribadisce che la risposta alla domanda di lauree pro-
fessionalizzanti dovrebbe essere completamente diversa da quelle “tradizionali”. Poi, con il 
suo consueto piglio, afferma che non deve essere difficile l’accesso ai corsi magistrali, de-
ve essere impossibile! Le stesse aziende richiedono figure professionali di questo tipo, 
prosegue poi, ed è giusto “starci dentro” per non far occupare questo spazio ad altri. 
Prende la parola il collega Barolo, di Padova, con quel rigoroso pragmatismo al quale ci ha 
abituato: le lauree con così tanto tirocinio hanno senso dove il mercato lo richiede. Afferma 
di essere stato entusiasta qualche tempo fa di questi percorsi professionalizzanti, ma con-
fessa di esserlo un po’ meno oggi. Analizza il rapporto costi benefici: abbiamo ogni anno a 
Padova circa 3000 matricole; ogni anno ci cimentiamo con il problema di trovare aule e 
docenti di riferimento. Anche se ci sono spinte per non perdere questa occasione, si chie-
de quali risorse possano essere destinate a sole 50 matricole all’anno e quanto incisiva 
nel nostro Paese possa essere questa iniziativa. Il Presidente della Scuola padovana di 
Ingegneria non ritiene che questo sia un modo incisivo per risolvere il problema: costi 
enormi dedicati a solo l’1% degli studenti di ingegneria! Prosegue poi con un’altra doman-
da: cosa può capire una famiglia della differenza tra ITS e corsi professionalizzanti? E poi, 
avverte, non dimentichiamo che l’attuale sistema di progressione delle carriere si basa su 
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criteri che prescindono totalmente dalla didattica: chi mai accetterà nuovi carichi didattici di 
questo tipo? 
Interviene il collega Mancini, della Basilicata: insiste sulle risorse, riallacciandosi alla do-
manda lasciata in sospeso dal Prof. Barolo, e pone l’attenzione sul problema dei riferimen-
ti normativi che, per ora, non consentono di operare come si dovrebbe. Si esprime poi sul-
le classi di laurea: per geometri, periti e marinai non andrebbero fatte nelle stesse classi 
della ingegneria, altrimenti ci sarà molta confusione. Questi laureati, prosegue con calore, 
non devono essere ingegneri, ma geometri, periti, marinai, ecc. Non senza amarezza, si 
lascia poi andare ad una riflessione sulla serietà del nostro Paese. 
Prende la parola il collega Settineri, valente tecnologo del Politecnico di Torino: in un Pae-
se con economia spinta da aziende molto piccole, il contesto economico italiano e mondia-
le ha bisogno di innovazione, bisogno non sempre soddisfatto da laureati magistrali. Rife-
risce poi di un tentativo del Politecnico di Torino di creare un percorso in ambito industriale 
di tipo professionalizzante che si dibatte tra mille difficoltà politiche e sindacali. È necessa-
rio, afferma, che si trovi un modo di andare avanti. L’università deve avere le risorse per 
fare operazioni di questo tipo, perché sia credibile. Le aziende non possono essere sole a 
creare queste figure, qualche aspetto metodologico è importante, quindi è importante il 
contributo dell’università. 
Interviene quindi il collega Noè, rappresentante di un Ateneo, quello di Castellanza, forte-
mente coinvolto nel tessuto industriale del Nord Italia. Il Prof. Noè afferma che iniziative 
del genere sono valide a livello locale. Come mai, si chiede, le industrie a Bologna non 
sono soddisfatte dagli ITS?  
Risponde immediatamente il Prof. Sangiorgi: l’industria ha bisogno di ingegneri, che ab-
biano fatto matematica, ma che non abbiano in testa di fare il dirigente due anni dopo 
l’assunzione! Chi non fa la magistrale si sente fallito, prosegue, questi nuovi corsi di laurea 
creano una figura triennale soddisfacente e con adeguata collocazione in azienda. Questi 
nuovi laureati sono ingegneri! Poi, lanciatissimo, risponde anche al Prof. Barolo: rapporto 
costo benefici insoddisfacente? È vero, ma per ora i numeri assoluti dei laureati triennali 
che vanno a lavorare sono bassi. Questa soluzione potrebbe incrementarli significativa-
mente. Ribadisce poi la necessità di una classe di laurea diversa. 
Interviene Tubino: se il problema è dare una risposta alla richiesta del mercato, non è 
quell’1% di matricole che risolve il problema. Ricordiamo che il 18% dei laureati triennali 
oggi non prosegue alla magistrale. 
La discussione prosegue con un altro intervento di Sangiorgi: il numero di matricole do-
vrebbero essere molto più alto ma, per ora, questo si deve considerare come una speri-
mentazione e non si ritiene prudente sperimentare con centinaia di matricole. Ma, prose-
gue Sangiorgi, se il sistema dimostra di funzionare, non è escluso che in futuro si potrà 
estendere l’esperimento, ottenendo un rapporto tra costi e benefici ben più favorevole. 
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Interviene ancora Massardo: non si può costruire una professionalizzante a costo zero. Il 
territorio deve dare risposte. La nuova laurea a Genova è pagata dalle compagnie di navi-
gazione.  
Interviene il Prof. Atzeni, Direttore di Ingegneria a Roma III: è importante collaborare, af-
ferma. Si possono modificare le classi, di fatto è già così con l’ultimo Decreto, che consen-
te di ampliare i caratterizzanti. 
Interviene il Presidente Tubino per concludere: è opportuno esprimere un parere CopI su 
questo tema? Si chiede. C’è spazio per porre alcune nostre esigenze. Per ora, osserva, 
appare prematuro: le idee non sono ancora chiare e, soprattutto, lo scenario è ancora in 
evoluzione.  
 

5. Corsi di studio in Ingegneria: dati, indicatori, criticità/opportunità 

Il Presidente affronta in prima persona la presentazione del tema al quale è dedicato que-
sto quinto punto all’ordine del giorno: criticità e opportunità dei corsi di studio di Ingegne-
ria.  
Il Presidente illustra alcuni dati ricavati dall’Anagrafe Nazionale Studenti, dagli indicatori 
dei corsi di studio dell’ANVUR e dalla banca dati di Almalaurea relativi ai corsi di studio in 
Ingegneria. Esprime l’opinione che l’Assemblea sia il luogo adatto per comprendere come 
funzionano i percorsi formativi, analizzare le criticità e raccogliere le esperienze delle di-
verse sedi. Per il resoconto di quanto detto dal Presidente si rimanda alla serie di grafici e 
tabelle che sono state mostrate sui due schermi della Sala del Chiostro e che saranno ri-
portate sul Sito della Conferenza. 
In estrema sintesi, il Presidente mostra grafici riguardanti le matricole e i laureati nei corsi 
di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico di Ingegneria dall’Anno Accademico 
2003/4 all’Anno 2015/16 e il rapporto laureati/matricole: gli abbandoni e fallimenti si atte-
stano mediamente al 40% per le lauree triennali; più di 20000 studenti entrano nei corsi 
magistrali di Ingegneria, che presentano un migliore rapporto laureati/matricole e minore 
dispersione; buono il tasso di prosecuzione per il settore Civile, più basso quello del setto-
re dell’Informazione. Gli indicatori ANVUR e i dati Almalaurea illustrano le percentuali di 
laureati in corso e entro un anno dalla durata del corso, per triennali e magistrali, la per-
centuale di studenti inattivi, gli abbandoni e la mobilità regionale.   
L’ultimo grafico riguarda una domanda importante posta ai laureati, anzi la domanda che 
riassume in sé la valutazione dei corsi di studio: lo rifaresti? La risposta è nei grafici mo-
strati dal Presidente, disponibili sul Sito della Conferenza.  
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6. Bilancio 2016 e budget 2017 

Per affrontare questo tema, il Presidente distribuisce ai presenti i fogli con il bilancio con-
suntivo 2016, il bilancio preventivo 2017, il confronto preventivo-consuntivo 2016 e il qua-
dro riassuntivo del bilancio dell’ultimo triennio. Prima di tutto, però, ringrazia la sede di 
Roma per la storica ospitalità. 
Il movimento economico della CopI ha registrato un ingresso di 16˙239,04 euro, incassato 
da 65 strutture. L’anno precedente l’incasso era stata leggermente superiore. L’avanzo 
degli esercizi precedenti è intorno a 26˙000 euro. 
Quest’anno si è speso davvero poco, ha affermato il Presidente (dell’Università di Trento, 
ma genovese purosangue), principalmente perché alcune spese di segreteria sono state 
liquidate nel 2017. Le spese di esercizio del 2016 ammontano a 10˙000 euro circa. L’anno 
scorso era stata preventivata una spesa per un viaggio in Argentina, per incontrare colle-
ghi di quel Paese, che non è stato effettuato.  
Il Presidente ha poi spiegato che, oltre ai consulenti per il bilancio, sono tre i collaboratori 
per la segreteria e il sito della Conferenza: uno a Roma e due a Trento. Complessivamen-
te le spese per il personale ammontano a 6˙000 euro all’anno. Il Presidente ha poi riferito 
della quota associativa all’ENAEE e ha citato le spese per le colazioni di lavoro della Giun-
ta e per gli inviti di esperti in Assemblea o in Giunta. Quindi ha illustrato le spese di mis-
sione, specificando che esse riguardano esclusivamente i casi nei quali il Presidente o un 
delegato CopI viene chiamato a rappresentare la Conferenza.   
Per quel che riguarda il bilancio di previsione del 2017, riportato nella seconda pagina del 
fascicolo, il Presidente comunica che non ci sono variazioni di rilievo rispetto all’anno pre-
cedente. Come s’è detto, nel 2017 ci sono anche spese di segreteria 2016. Dovendo rag-
giungere il pareggio di bilancio in una associazione senza fini di lucro come la nostra, è 
stato previsto un importo per attività di convegni, trasferte, pubblicazioni e progetti, che per 
la parte non spesa resterà nell’attivo nell’anno successivo. 
Il Presidente conclude riproponendo per il 2017 la quota annuale di 250 euro per ogni 
struttura. 
Il Presidente mette quindi in votazione il bilancio consuntivo 2016 (Allegato 2) e il bilancio 
di previsione 2017 (Allegato 3) che vengono approvati all’unanimità. 
Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di stabilire la quota associativa per 
l’anno 2017 pari a 250 euro per struttura. L’Assemblea approva all’unanimità. 
 

7. Elezioni Presidente e Giunta CopI 

La discussione di questo punto dedicato alla elezione del Presidente e della Giunta inizia 
con un intervento del collega Paolo Veltri, al quale il Presidente ha concesso la parola su 
questo delicato tema in virtù della sua lunga esperienza in CopI, durante la quale si è gua-
dagnato una indiscussa autorevolezza, oltre che la stima di tutti i colleghi. 
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Delle candidature s’è discusso, riferisce il collega calabrese, il Presidente ha consultato 
tutti. Nel costituire la Giunta si è sempre cercato un equilibrio basato sulla posizione geo-
grafica, sulla ripartizione tra le aree disciplinari della Ingegneria, Civile, Industriale e della 
Informazione, e sul ruolo ricoperto nelle rispettive sedi: presidi, presidenti di scuole e diret-
tori. Si è sempre agito con la concordia di tutti. È questo un fatto molto positivo. 
Prosegue il Prof. Veltri, dichiarando di parlare come membro uscente anziano della Giunta 
CopI. Riferisce di aver chiesto al Prof. Marco Tubino la disponibilità a proseguire nel suo 
incarico di Presidente e di averla ottenuta. Lo propone quindi all’Assemblea per la confer-
ma della Presidenza, dopo aver chiesto la disponibilità di altri, senza aver avuto alcuna ri-
sposta. Propone, quindi, di eleggere per acclamazione il Prof. Marco Tubino come Presi-
dente della Conferenza per l’Ingegneria per un nuovo mandato. L’applauso immediato, 
dell’intera Assemblea, scrosciante e prolungato, non dà adito al minimo dubbio della vo-
lontà unanime dei presenti di eleggere il Prof. Tubino alla Presidenza della Conferenza.  
Il Prof. Tubino ringrazia per la fiducia e rinnova il proprio impegno di tempo a favore della 
Conferenza. Dichiara di aver imparato molto dai predecessori, da Stella, Cardone e Micari. 
Fa poi una considerazione sulla rappresentatività dell’attuale Giunta della CopI rispetto al-
le scuole di Ingegneria italiane, osservando che la somma delle matricole degli studenti 
che fanno riferimento ai rappresentanti in Giunta arriva al 75% delle matricole in Italia. 
Il rinnovato Presidente affronta quindi il tema del rinnovo della Giunta, dando un aggior-
namento dello schema delle candidature inviato ai consiglieri la settimana scorsa. 
L’obiettivo rimane l’inserimento di forze e idee nuove, correggendo la presenza poco signi-
ficativa dell’Area della Informazione. Comunica quindi, l’ulteriore disponibilità del Direttore 
del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Siena, Prof. Andrea Ga-
rulli. Ringrazia quindi il Prof. Ignazio Mancini, dell’Università della Basilicata, che è stato 
disponibile a passare la mano. Ignazio ha sempre partecipato attivamente alla Giunta, ri-
conosce il Presidente, anche quando non ne era membro, dicendosi certo che continuerà 
a contribuire alla CopI. 
Il Presidente dà quindi l’elenco dei candidati per la nuova Giunta: 
Dario Amodio (Ancona), Massimiliano Barolo (Padova), Antonio De Andrea (Roma, La 
Sapienza), Alberto Landi (Pisa), Andrea Garulli (Siena), Maurizio Masi (Milano, Politecni-
co), Aristide Massardo (Genova), Ezio Mesini (Bologna), Giovanni Perrone (Palermo), Pie-
ro Salatino (Napoli, Federico II), Luca Settineri (Torino, Politecnico), Paolo Veltri (Cosen-
za). 
Il presidente pone in votazione in blocco tutti i nomi dei candidati, che ricevono una appro-
vazione all’unanimità dell’Assemblea. 
 

8. Provvedimenti governativi per l’Università  

Il punto è stato discusso nell’ambito delle Comunicazioni del Presidente. 
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9. Calendario 2017 riunioni Assemblea e Giunta  

Riguardo al calendario delle riunioni di Assemblea e Giunta, il primo problema che il Pre-
sidente pone è il numero delle assemblee all’anno, prima ancora che le relative date. La 
proposta è: riunioni mensili per la Giunta e tre/quattro assemblee all’anno, quando possibi-
le con modalità simili a quella odierna, con orario lungo dal mattino al pomeriggio e cola-
zione di lavoro organizzata presso la sede dell’Assemblea.   
Una domanda ulteriore che il Presidente pone ai presenti riguarda il giorno della settimana 
preferito per le riunioni dell’Assemblea: è ancora il mercoledì? Per la Giunta, invece, 
esprime la convinzione che debba rimanere la consuetudine del primo o ultimo giorno del-
la settimana. 
I presenti si esprimono favorevolmente sulla proposta del Presidente e sul mantenimento 
della giornata del mercoledì per la convocazione dell’Assemblea.  
Riguardo alla Giunta programmata per il 7 aprile, il Presidente avverte che il previsto con-
vegno del CISIA non si terrà più e quindi verrebbe meno la principale motivazione per te-
nere a Napoli la riunione della Giunta. I membri presenti della Giunta si esprimono tuttavia 
per mantenere a Napoli la sede dell’incontro del 7 aprile. Il Presidente conferma quindi le 
date pubblicate sul sito: 7 aprile Giunta a Napoli, 12 maggio Giunta, 21 giugno Assemblea. 
Stabilito il calendario a breve termine, il Presidente, citando come esempio la recente de-
cisione del suo Rettore di nominare uno studente come delegato ai servizi agli studenti, 
sostiene che il sempre maggiore coinvolgimento degli studenti nella gestione delle struttu-
re meriti una discussione anche all’interno della Conferenza. La componente studentesca 
la incontriamo nelle nostre sedi, osserva il Presidente, ma mai qui in CopI: ci interessa 
confrontarci con loro? 
Interviene il Prof. Veltri: abbiamo invitato il CNI, perché non gli studenti? Rincara la dose il 
collega di Pisa: Rettore e Prorettore a Pisa, un tempo, erano studenti (immagino comun-
que che tale tempo fosse molto, molto remoto). Si dice, quindi, favorevole a convocare gli 
studenti.  
Rimane la questione del come sceglierli. Il Prof. Cardone osserva che c’è sempre qualche 
allievo ingegnere nel Consiglio Nazionale degli Studenti. Si può scegliere quelli per invitarli 
alla CopI. Si decide quindi di scegliere gli studenti da invitare tra i rappresentanti nazionali 
degli studenti, purché ingegneri. 
 

10. Aggiornamento attività Agenzia QUACING  

Sul tema QUACING, interviene il Presidente dell’Agenzia, il Prof. Vito Cardone. Riferisce 
della ripresa da parte di ANVUR del TECOD, che forse nella nuova edizione potrebbe 
cambiare acronimo, diventando TECON.  
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Il Presidente di QUACING riferisce poi che è stata predisposta la versione definitiva del 
bando CNI per il cofinanziamento dei costi di accreditamento. CNI, riferisce Cardone, ha 
l’obiettivo di migliorare la qualità dei corsi di studio e, con questo fine, ha stabilito di rico-
noscere un contributo agli atenei che accreditano corsi di studio, per complessivi 50.000 
euro all’anno. L’idea è di concedere il contributo sulla base di un bando, con cofinanzia-
mento di 3˙000 euro (o di 5˙000 per chi accredita almeno due corsi di studio). Le domande 
di cofinanziamento degli atenei devono pervenire al CNI entro il 30 giugno 2017. Nella se-
lezione delle domande si seguirà un criterio di equilibrio tra le aree (Industriale, Civile e In-
formazione), nonché un equilibrio tra nord centro e sud. Preferenziali, inoltre, saranno le 
richieste di accreditamento di almeno due corsi di studio. La Commissione sarà composta 
da un rappresentante del CNI, un rappresentante della Fondazione CNI, un rappresentan-
te della CopI, un rappresentante del MIUR. Il cofinanziamento, una volta approvato, sarà 
dato direttamente alle università, ma solo dopo che avranno pagato l’agenzia di accredi-
tamento. 
Il Prof. Cardone riferisce poi dell’Assemblea in ottobre dell’ENAEE, a Roma presso CNI. 
La prossima dovrebbe tenersi in Belgio. Ci sono paesi che accreditano molti corsi all’anno, 
in quattro ne accreditano oltre il 60% del totale, e paesi che accreditano soltanto uno o 
due corsi all’anno. 
Il Prof. Cardone espone quindi i vantaggi dell’accreditamento: i laureati dei corsi accreditati 
sono iscritti automaticamente nell’elenco dei laureati EURACE. Un laureato in Italia può 
iscriversi all’ordine professionale in un altro paese i cui ordini riconoscano lo standard 
ENAEE. CNI, ad esempio, si rifiuta di valutare domande di iscrizione all’albo di laureati 
stranieri che non siano riconosciuti da ENAEE. 
Il Prof. Cardone osserva poi che non potrà mai accadere che ANVUR riconosca automati-
camente l’accreditamento di QUACING. ANVUR lavora per conto del Ministero, mentre 
QUACING non lavora per un accreditamento che sia spendibile per il MIUR ma per gli or-
dini professionali. Riguardo alla potenzialità di accreditamento, QUACING può sostenere 
un ritmo di 20-30 accreditamenti all’anno. 
Il Prof. Tubino chiede di far circolare in CopI le informazioni sul lavoro richiesto alle sedi e 
sui costi da sostenere per l’accreditamento. Cardone risponde che sono in fase di aggior-
namento le indicazioni sulla base di AVA2. 
Interviene il collega Mesini che apprezza l’immutato entusiasmo di Vito Cardone. Ricono-
sce l’utilità di accreditare i corsi ma fa una considerazione sul grande impegno che grava 
su docenti e amministrativi per tutte le incombenze richieste dal MIUR e sulle difficoltà di 
aumentare questo carico di lavoro con ulteriori impegni. 
Il collega Noè esprime l’opinione che l’accreditamento sia un elemento di qualità. C’è 
l’immediata risposta positiva del Prof. Cardone. 
Il collega Giardini porta all’attenzione un caso di mancato riconoscimento di laurea 
all’estero. Cardone conferma che gli ordini professionali riconoscono l’accreditamento 
EURACE e quindi QUACING.  
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Tornando sul tema TECOD, Cardone spiega che ANVUR intraprese un sistema di valuta-
zione in itinere della preparazione degli studenti: test di competenze disciplinari. Dopo lun-
ga gestazione nacque il TECOD, che ha ricevuto un anno e mezzo di sperimentazione 
due anni fa. In autunno si sperimentò anche qualche corso di biologia. Poi tutto si è ferma-
to. 
La Prof. Kostoris, promotrice del TECO e del TECOD, non fa più parte del direttivo di AN-
VUR, spiega il Prof. Cardone. Ora le due persone che ne hanno preso l’eredità pensano di 
fondere i due test TECO e TECOD in un unico test, con una parte generalista ed una di-
sciplinare: il TECON. Si prevede di effettuare alcuni test con alcune aree, tra le quali Inge-
gneria. Cardone informa infine che il prossimo 4 aprile ci sarà un nuovo incontro. Si ri-
prenderà a lavorare quando si saprà cosa fare, conclude, informando che c’è anche un 
progetto europeo su questo tema. 
  

11. Convenzione CopI-CNI Progetto “Scintille” 

Argomento non discusso.  
 

12. Varie ed eventuali 

Il Prof. Atzeni porta all’attenzione dell’Assemblea il problema dell’insufficiente numero di 
docenti rispetto ai requisiti previsti da AVA. Altri hanno problemi? Esprime severe critiche 
sul conto del Cineca. Poi avverte: se siete sulla soglia, verificate la situazione.  
Prima di chiudere la seduta, alle ore 16:30, il Presidente ricorda il Progetto Scintille del 
quale non è stato possibile discutere nella seduta odierna. 
 
 
Il Presidente Il Segretario 
Prof. Marco Tubino Prof. Dario Amodio 
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ALLEGATO 1  

 

Elenco dei presenti: 

Marco Tubino – Presidente CopI – Università di Trento  
Dario Amodio – Segretario CopI – Università Politecnica delle Marche 
Enrico Sangiorgi – Università di Bologna  
Ezio Mesini – Università di Bologna 
Stefano Aversa – Università di Napoli Parthenope  
Roberto Tovo – Università di Ferrara  
Paolo Atzeni – Università di Roma III  
Fabio Castelli – Università di Firenze  
Claudio Giardini – Università di Bergamo  
Pietro Baroni – Università di Brescia  
Luigi Dusonchet – Università di Palermo  
Ignazio Mancini – Università della Basilicata  
Paolo Veltri – Università della Calabria  
Massimiliano Barolo – Università di Padova  
Maurizio Masi – Politecnico di Milano  
Angelo Marcelli – Università di Salerno  
Barbara Betti – Politecnico di Milano  
Carlo Noè – Università LIUC di Castellanza  
Alberto Landi – Università di Pisa  
Giovanni Perrone – Università di Palermo  
Andrea Gasparella – Università di Bolzano  
Corrado Zoppi – Università di Cagliari  
Mario Russo – Università di Cassino e Lazio Meridionale  
Sergio Greco – Università della Calabria 
Leonardi - Università Mediterranea Reggio Calabria  
Antonio D’Andrea – Sapienza Università di Roma  
Giulio Iannello – Campus Biomedico Roma 
Aristide Massardo – Università di Genova  
Luca Settineri – Politecnico di Torino 
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ALLEGATO 2 

 

Bilancio consuntivo 2016 

Entrate 
Preventivo       

2016 
Consuntivo      

2016 
Scostamenti 

              
Quote associative    €         22.500,00   €      16.239,04   €       6.260,96  
Interessi attivi netti su c.c.bancario    €                     -     €                  -     €                 -    
Saldo attivo esercizio precedente    €         25.798,60   €      25.798,60   €                 -    
          

Totale entrate    €         48.298,60   €      42.037,64   €       6.260,96  
              

Uscite       

              
Cancelleria e stampati    €              400,00   €                  -     €          400,00  
Postali e telefoniche    €              225,00   €                  -     €          225,00  
Gestione sito internet    €           3.000,00   €             84,57   €       2.915,43  
Attività di segreteria    €           7.300,00   €        2.000,00   €       5.300,00  
Consulenze     €           4.000,00   €        2.500,00   €       1.500,00  
Quote associative pagate (ENAEE)    €           3.000,00   €        2.541,00   €          459,00  
Convegni e congressi    €           8.000,00   €        1.617,51   €       6.382,49  
Progetti, documentazione, elaborazione dati ed attività  €           8.000,00   €                  -     €       8.000,00  
Missioni e trasferte    €           9.000,00   €           526,65   €       8.473,35  
Bolli, bollati ed atti amm.vi    €              450,00   €                  -     €          450,00  
Oneri Bancari    €              250,00   €           197,63   €            52,37  
Oneri fiscali e contributivi    €              400,00   €           260,23   €          139,77  
Pubblicazioni e stampa    €           4.000,00   €                  -     €       4.000,00  
Varie    €              273,60   €           200,00   €            73,60  

          
Totale uscite    €         48.298,60   €        9.927,59   €     38.371,01  
          

Sbilancio attivo     €                     -     €      32.110,05    
          
Totale a pareggio    €         48.298,60   €      42.037,64    
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ALLEGATO 3 

 

Bilancio di previsione 2017 

Entrate 
Preventivo       

2017 
Preventivo 

2016 
Scostamenti 

              
Quote associative    €         20.000,00   €      22.500,00  -€       2.500,00  
Interessi attivi netti su c.c.bancario    €                     -     €                  -     €                 -    
Saldo attivo esercizio precedente    €         32.110,05   €      25.798,60   €       6.311,45  
          

Totale entrate    €         52.110,05   €      48.298,60   €       3.811,45  
              

Uscite       

              
Cancelleria e stampati    €              400,00   €           400,00   €                 -    
Postali e telefoniche    €              225,00   €           225,00   €                 -    
Gestione sito internet    €           4.500,00   €        3.000,00   €       1.500,00  
Attività di segreteria    €           9.000,00   €        7.300,00   €       1.700,00  
Consulenze     €           4.500,00   €        4.000,00   €          500,00  
Quote associative pagate (ENAEE)    €           3.000,00   €        3.000,00   €                 -    
Convegni, congressi e riunioni    €           9.000,00   €        8.000,00   €       1.000,00  
Progetti, documentazione, elaborazione dati ed attività  €           7.000,00   €        8.000,00  -€       1.000,00  
Missioni e trasferte    €           9.000,00   €        9.000,00   €                 -    
Bolli, bollati ed atti amm.vi    €              450,00   €           450,00   €                 -    
Oneri Bancari    €              250,00   €           250,00   €                 -    
Oneri fiscali e contributivi    €              400,00   €           400,00   €                 -    
Pubblicazioni e stampa    €           4.000,00   €        4.000,00   €                 -    
Varie    €              385,05   €           273,60   €          111,45  

          
Totale uscite    €         52.110,05   €      48.298,60   €       3.811,45  
          

Sbilancio attivo     €                     -     €                  -      
          
Totale a pareggio    €         52.110,05   €      48.298,60    
              

 

 


