Corso di Studi in Ingegneria Civile e Ambientale

Avviso di selezione per la nomina di n.1 studente in seno al Gruppo
Assicurazione Qualità e del Riesame del CdS L-7 – Ingegneria Civile e
Ambientale; n.1 studente in seno al Gruppo Assicurazione Qualità e del Riesame
del CdS LM-23&LM-35 – Ingegneria Civile e per l’Ambiente e il Territorio, n.1
studente in seno al Gruppo Assicurazione Qualità e del Riesame del CdS LM23– Civil and Environmental Engineering
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEL CORSO DI STUDI IN INGEGNERA CIVILE E AMBIENTALE
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale emanato
con D.R. n. 661 del 26 luglio 2018;
il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 132 del 5 marzo 2013;
il Documento delle Politiche sulla Qualità di Ateneo, approvato, rispettivamente,
nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 15 e 23
febbraio 2017;
le recenti disposizioni contenute nelle “Linee Guida per la Composizione del
Gruppo di Assicurazione della Qualità e del Gruppo di Riesame nei Consigli di
Corso di Studi” emanate dal Presidio di Qualità dell’Ateneo in data 8 settembre
2020;
AVVISA

Art. 1
E’ indetta la procedura per la selezione di n. 1 studente per la partecipazione al Gruppo di Assicurazione Qualità (GAQ)
del CdS L-7 – Ingegneria Civile e Ambientale; n.1 studente in seno al Gruppo Assicurazione Qualità e del Riesame del
CdS LM-23&LM-35 – Ingegneria Civile e per l’Ambiente e il Territorio, n.1 studente in seno al Gruppo Assicurazione
Qualità e del Riesame del CdS LM-23– Civil and Environmental Engineering
Art 2.
Sono candidabili gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea incardinati
nel CCS (Corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale, Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Ingegneria
Civile, e per l’Ambiente e il Territorio, Corso Magistrale in Civil and Environmental Engineering)
Art. 2
Gli studenti dovranno manifestare al Presidente del CCS la disponibilità a far parte del GAQ entro 10 giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso.
Art. 3
Il Consiglio del Corso di Studi valuterà le candidature ricevute sulla base di opportuni criteri di merito quali (in ordine
di priorità):
• qualifica di rappresentante in carica degli studenti nel CCS o nel Consiglio di Dipartimento presso cui il CdS è
incardinato;
• precedente qualifica di rappresentante degli studenti nel CCS o nel Consiglio di Dipartimento presso cui il CdS è
incardinato;
• precedenti esperienze nell’ambito dei processi di assicurazione della qualità di Ateneo (in qualità di membro della
Commissione Paritetica Docenti Studenti, o del Nucleo di Valutazione, o del Senato Accademico, etc.);
• per la Laurea Triennale, iscrizione per la prima volta al secondo anno e non oltre il primo anno fuori corso;
• per la Laurea Magistrale, iscrizione al corso non oltre il primo anno fuori corso;
• regolarità della carriera accademica, definita come percentuale di esami sostenuti a parità di anno di iscrizione;
• media ponderata degli esami sostenuti.
Art.4

1

La Commissione di selezione sarà individuata dal CCS e qualora lo ritenesse necessario potrà procedere anche a un
colloquio motivazionale con i candidati.
Gli studenti che saranno nominati nelle Commissioni di cui all’oggetto verranno chiamati a partecipare attivamente alle
sedute che il Presidente di CCS convocherà.
Art. 5
Il mandato dei componenti del GAQ ha durata triennale, rinnovabile. Gli studenti nel GAQ decadono automaticamente
al momento del conseguimento del titolo di studio. In caso di decadenze entro il triennio, il CCS potrà decidere se
utilizzare per il subentro di un nuovo studente la graduatoria esistente (fino al suo esaurimento e previa verifica del
mantenimento dei requisiti richiesti e dell’interesse a partecipare degli studenti inseriti nella stessa) o se indire una
nuova procedura di selezione.
Art.6
La nomina si intende a titolo completamente gratuito. Il CCS potrà deliberare, in base agli impegni assunti dallo
studente, di attribuire un numero proporzionato di CFU relativi ad esami a scelta della carriera dello studente.
Art. 6
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dei CCS, del Dipartimento di Ingegneria Civile e
Meccanica e contestualmente trasmesso a mezzo e-mail ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Corso di Studi
e nel Consiglio di Dipartimento presso cui il CdS è incardinato.
I risultati della selezione saranno pubblicati nella bacheca del DICEM e sul sito istituzionale dei CdS.
Le domande dovranno essere inoltrate compilando l’apposita scheda da inviare entro e non oltre il 26.10.2020 agli
indirizzi mail m.imbimbo@unicas.it e michele.saroli@unicas.it

Cassino, 16/10/2020
Il Presidente del Corso di Laurea
in Ingegneria Civile e Ambientale
Prof. Maura Imbimbo
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