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Consiglio di Corso di Studio in Architettura c.u. 
Verbale del 3 dicembre 2018 

 
Il Consiglio di Corso di Studio in Architettura c.u. è convocato il giorno lunedì 3 dicembre alle ore 
12.30, 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) Assicurazione della Qualità: discussione sugli esiti delle azioni intraprese a seguito della 
Relazione Finale della Commissione Paritetica 2017 
3) Quality Day: valutazione di efficacia dell'iniziativa 
4) Discussione sull'andamento del corso di Laurea 
5) Varie ed eventuali 
 
Il Consiglio di Studio in Architettura c.u. inizia alle ore 12:45. 
 
[… omissis …] 
 
Terminate le comunicazioni, e il dibattito relativo, il Presidente chiede alla prof. Antonella Violano, 
di relazionare sui punti 2 e 3 dell’ordine del giorno. 
 
2) Assicurazione della Qualità: discussione sugli esiti delle azioni intraprese a seguito della 
Relazione Finale della Commissione Paritetica 2017 
La prof. Violano ricorda le azioni raccomandate nella Relazione Finale della Commissione 
Paritetica 2017, conferma la coerenza delle iniziative intraprese con quelle raccomandazioni e 
ricorda l’importanza di riunioni periodiche del gruppo responsabile per la qualità, raccomandando 
al gruppo stesso la nomina al suo interno di un responsabile per il monitoraggio degli indicatori. 
Raccomanda inoltre che nel sito del corso di laurea sia inserito un link ad Almalaurea e 
all’Annuario del Dipartimento e che i docenti compilino le proprie schede di valutazione prima di 
compilare i registri delle lezioni. 
Il Presidente ricorda ai colleghi di trasferire i propri programmi didattici al nuovo sito del 
Dipartimento e raccomanda di segnalare agli studenti l’importanza delle procedure di valutazione 
della qualità del corso di laurea.  
Interviene la prof. Danila Jacazzi, che ricorda ai colleghi di segnalare alla commissione 
responsabile le proprie attività di public engagement.  
 
3) Quality Day: valutazione di efficacia dell'iniziativa 
La prof. Violano riferisce sullo svolgimento del Quality Day, ribadendo l’importanza 
dell’iniziativa, e lamentando, a fronte del complessivo successo dell’iniziativa, l’assenza di 
numerosi studenti degli ultimi anni. 
Preannuncia il calendario di presentazione da parte della commissione paritetica delle procedure di 
valutazione agli studenti delle diverse annualità di corso di laurea.  
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Il Presidente, legge il punto 4 dell’ordine del giorno: 
4) Discussione sull'andamento del corso di Laurea 
Segnala che la discussione è avvenuta in maniera estesa già in relazione al primo punto. 
 
[… omissis …] 
 
Il Consiglio si conclude alle ore 14,00. 
 
 
 
Il Presidente 
Prof. Cherubino Gambardella 
 

Il Segretario 
Prof. Fabrizia Ippolito 

 
 
 
 


