
Consiglio di Corso di Studio in Architettura c.u. 
Verbale del 30 settembre 2019 

 
Il Consiglio di Corso di Studio in Architettura c.u. è convocato il giorno 30 settembre alle ore 
13,00, presso la sala riunioni del II piano, ex Dipartimento di Restauro. 
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) Discussione sull'andamento del Corso di Studio  
2) Approvazione SUA 
3) Pratiche studenti e pratiche amministrative 
4) Organizzazione del benvenuto alle matricole  
5) Varie ed eventuali  
 
Il Consiglio di Studio in Architettura c.u. inizia alle ore 13:30 
 
Il Presidente propone di spostare il primo punto all’ordine del giorno alla conclusione del Consiglio, 
e di procedere ad esaminare i punti 2) e 3).  
 
2) Approvazione SUA 
Il Presidente, ricevuta ed esaminata la SUA redatta dal Gruppo AQ del Corso di Studio (allegato 1), 
ringrazia il Gruppo per il lavoro svolto e riassume ai colleghi i punti principali. Osserva che 
l’andamento del Corso di Studio è costante e soddisfacente, con segnali di miglioramento riguardo 
al numero di iscritti, e ricorda il lavoro di orientamento nelle scuole svolto durante l’ultimo anno 
accademico, i cui risultati emergeranno nella SUA del prossimo anno.  
Propone al Consiglio l’approvazione del documento. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
[… omissis …] 
 
Il Presidente propone di trattare congiuntamente i punti 4) e 1) all’Ordine del giorno. 
4) Organizzazione del benvenuto alle matricole  
1) Discussione sull'andamento del Corso di Studio  
Su proposta del Gruppo AQ e d’accordo con i rappresentanti degli studenti, si procede 
all’organizzazione di un evento di benvenuto alle matricole, come occasione di presentazione dei 
contenuti e dei docenti del Corso di Studio. Il Presidente invita studenti e docenti a presentare le 
caratteristiche del Corso con attenzione agli aspetti di contenuto, alle motivazioni e alle prospettive 
per i nuovi iscritti. Coglie l’occasione per evidenziare le criticità di un’eccessiva burocratizzazione 
dell’istituzione universitaria e i rischi che si rifletta sull’insegnamento. Invita i colleghi a una 
discussione sui contenuti e gli strumenti della didattica in architettura, per delineare linee di azione 
e prospettive condivise. Raccomanda la massima attenzione al rispetto delle propedeuticità negli 
insegnamenti di progettazione e della coerenza delle conoscenze tecniche fornite agli studenti di 
una stessa annualità, sia pure nel rispetto della libertà della docenza, e propone di esplorare formule 
per il coinvolgimento di competenze giovani esperte delle tecniche di rappresentazione più 



aggiornate, che affianchino la docenza. Si apre una discussione articolata su questi temi, nella quale 
intervengono i proff. Sergio Rinaldi, Paolo Giordano, Alessandra Cirafici, Giorgio Frunzio, a cui il 
Consiglio stabilisce di dare seguito anche nelle prossime adunanze, per valutare iniziative e 
proposte che incentivino l’efficacia dell’insegnamento e rafforzino la connotazione culturale del 
Corso di Studio. Riguardo alla questione della propedeuticità e alla coerenza tra gli insegnamenti, la 
prof. Mariateresa Guadagnuolo segnala che il Gruppo AQ, sulla base delle proposte migliorative 
indicate nel documento di Riesame Ciclico, inviterà a breve i docenti ad organizzare delle occasioni 
di confronto trasversali organizzate per annualità. Al termine della discussione, si riprende il tema 
dell’organizzazione del benvenuto alle matricole che il Presidente, su questi presupposti, invita ad 
organizzare in forma di evento ed esposizione, che raccolga grafici, modelli e immagini di progetto, 
e inviti le matricole a partecipare attivamente, mettendosi alla prova con la rappresentazione dello 
spazio. Il Presidente affida ai professori Lorenzo Capobianco, Francersco Costanzo e Corrado Di 
Domenico l’allestimento dell’evento. Il Consiglio concorda di fissare l’evento di benevenuto alle 
matricole nella data di lunedì 21 ottobre. 
 
5) Varie ed eventuali. 
Non ci sono varie ed eventuali.  
 
Il Consiglio di Corso di Studio termina alle ore 14,45. 
 
 
Il Presidente 
Prof. Arch. Cherubino Gambardella 
 

Il Segretario 
Prof. Arch. Fabrizia Ippolito 

 
 
 
 
 
	


