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Consiglio di Corso di Studio in Architettura c.u. 
Verbale del 12 aprile 2018 

 
Il Consiglio di Corso di Studio in Architettura c.u. è convocato il giorno giovedì 12 aprile alle ore 
13,30, presso l'Aula del Consiglio ‘Emanuele Carreri’. 
Presiede il Consiglio il Presidente del Consiglio di Corso di Studio, prof. Cherubino Gambardella. 
Funge da Segretario verbalizzante la prof. Fabrizia Ippolito. 
Sono convocati i seguenti Docenti e i Rappresentanti degli Studenti, che risultano per la presenza 
così come nello specifico: 
 
[… omissis …] 

 
Il Presidente, a seguito dell’accertamento nominale dei presenti, constatata l’esistenza del quorum 
strutturale, dichiara valida la riunione e apre la seduta. 
Si procede alla discussione e all’approvazione dei seguenti punti iscritti all’ordine del giorno: 
1) Comunicazioni del Presidente 
2) Approvazione del Manifesto degli Studi per l'A.A. 2018/2019 
3) Discussione sull'organizzazione dell'attività didattica 
4) Varie ed eventuali.  
5) Proposte e suggerimenti della Commissione Paritetica Docenti - Studenti per migliorare 
eventuali criticità emerse dallʼanalisi della Relazione Annuale 2017 
 
[… omissis …] 
 
5) Proposte e suggerimenti della Commissione Paritetica Docenti - Studenti per migliorare 
eventuali criticità emerse dallʼanalisi della Relazione Annuale 2017 
La prof Antonella Violano riferisce che dallʼanalisi della Relazione Annuale 2017 emergono buoni 
risultati del Corso di Studio, ma segnala alcuni miglioramenti che vanno apportati.  
Innanzitutto raccomanda la compilazione delle schede di valutazione da parte dei docenti prima 
della chiusura dei registri delle lezioni, evidenziando che per l’anno appena terminato le schede 
compilate erano troppo poche per permetterne un’elaborazione critica. Si apre una discussione su 
questo punto. Diversi docenti dichiarano di aver compilato la scheda, malgrado questa non risulti 
registrata. Interviene la prof Elena Manzo, che  evidenzia che si tratta di un problema di Ateneo e 
chiede di ricevere segnalazioni da inoltrare all’Ateneo riguardo ai casi di schede compilate e non 
registrate. La prof Alessandra Cirafici propone che sia la Commissione paritetica a inviare la mail 
all’Ateneo.  
Come secondo punto della sua comunicazione, la prof. Antonella Violano segnala l’esistenza, per il 
corso di studio, di una commissione che assicura la qualità e informa che va nominato un referente 
per la qualità del corso di studio. Precisa di non poter svolgere il compito di referente in quanto 
impegnata nella Commissione paritetica. Si apre una discussione su questo punto. La prof. 
Alessandra Cirafici informa che al momento esiste un unico gruppo per la qualità di tutti i corsi di 
laurea del dipartimento, auspica che oltre a specifici referenti per la qualità dei diversi corsi di 
laurea si formino specifici gruppi per la qualità. La prof. Elena Manzo informa che l’Ateneo 
raccomanda che il ruolo di referente per la qualità del corso di studio non sia ricoperto né da un 
ricercatore né dal presidente del corso di studio. Il Presidente propone la nomina del prof. Giorgio 
Frunzio a esponsabile per la qualità del Corso di studio. Il consiglio approva la proposta, a meno 
dell’astensione del prof. Frunzio.   
Come terzo punto della sua comunicazione, la prof. Violano raccomanda che i docenti inseriscano 
le modalità d’esame nelle schede di presentazione dei programmi dei propri insegnamenti.  
Infine ricorda le proposte di miglioramento avanzate a commento della Relazione annuale dal 
Presidente del corso di studio: coordinamento orizzontale degli insegnamenti con un momento di 
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verifica condivisa, eventualmente interdisciplinare. Si apre una discussione su questo punto. La 
prof. Michela Monaco propone che oltre al coordinamento orizzontale si pratichi un coordinamento 
verticale tra gli insegnamenti, portando ad esempio il coordinamento messo in atto tra gli 
insegnamenti di analisi matematica e di statica. Il Presidente concorda, ribadendo l’importanza della 
propedeuticità e raccomandando che, ferma restando la libertà di insegnamento dei docenti, si 
garantiscano alcuni contenuti minimi da fornire per ogni annualità. Propone che il programma di 
ogni insegnamento si divida in una parte istituzionale e una parte monografica. La prof. Alessandra 
Cirafici, concordando con l’intervento del Presidente, propone che ogni area disciplinare stabilisca 
al suo interno gli obiettivi delle diverse annualità. La prof. Elena Manzo segnala che, in questo 
senso, gli insegnamenti delle discipline storiche andrebbero riviste, valutando la possibilità di 
introdurre una sequenza cronologica tra gli insegnamenti di annualità successive. 
 
A partire da questa discussione si affrontano, congiuntamente, i punti 2 e 3 dell’ordine del giorno.  
2) Approvazione del Manifesto degli Studi per l'A.A. 2018/2019 
3) Discussione sull'organizzazione dell'attività didattica 
 
[… omissis …] 
 
Il Consiglio si chiude alle ore 15,00. 
 
 
Il Presidente 
Prof. Cherubino Gambardella 
 

Il Segretario 
Prof. Fabrizia Ippolito 

 
 
 
 


