
Consiglio di Corso di Studio in Architettura c.u. 
Verbale del 28 ottobre 2019 

 
Il Consiglio di Corso di Studio in Architettura c.u. è convocato il giorno 28 ottobre alle ore 10,00, 
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) Discussione sull'andamento del Corso di Studio  
2) Pratiche studenti e pratiche amministrative 
3) Discussione sulle azioni previste dal Rapporto di Riesame Ciclico  
4) Varie ed eventuali  
 
Il Consiglio di Studio in Architettura c.u. inizia alle ore 10:30 
 
[… omissis …] 
 
3) Discussione sulle azioni previste dal Rapporto di Riesame Ciclico  
Il Presidente invita il prof. Giorgio Frunzio, responsabile del Gruppo AQ del Corso di Studio, a 
prendere la parola relativamente alle attività del Gruppo e alle azioni previste dal Rapporto di 
Riesame. Il prof. Frunzio ricorda al Consiglio le prossime scadenze di lavoro del Gruppo AQ, e in 
particolare il rapporto di Riesame Annuale, da farsi entro il 31 dicembre, e il nuovo Rapporto di 
Riesame Ciclico, da farsi entro il 31 gennaio. Presenta al Consiglio il verbale dell’incontro della 
rappresentanza studentesca con. gli studenti (allegato 3). Riepiloga le azioni che il Corso di Studio si 
è impegnato ad intraprendere in relazione allo scorso Rapporto di Riesame Ciclico e propone che per 
ciascuna sia individuato un referente tra i componenti del Consiglio di Corso di Studio. Ne segnala 
alcune, tra le quali: il coinvolgimento del Comitato di Indirizzo nelle attività culturali del Corso di 
Studio, di cui invita a farsi carico la prof. Fabrizia Ippolito, in qualità di delegata del Direttore per gli 
eventi culturali del Dipartimento; la valutazione dell’opportunità di un censimento degli esiti degli 
esami di stato, di cui invita a farsi carico il prof. Lorenzo Capobianco; la valutazione della possibilità 
di censire il gradimento del Corso di Studio, di cui invita a farsi carico il prof. Antonio Bosco. 
Raccomanda di cercare modalità di integrazione tra gli insegnamenti omologhi della stessa annualità, 
confermandone l’incarico alla prof. Mariateresa Guadagnuolo, in qualità di responsabile per la 
didattica del Gruppo AQ: Si apre una discussione sulle azioni previste dal Rapporto di Riesame 
Ciclico, alla fine della quale il Presidente invita il prof. Frunzio ad individuare i referenti per ciascuna 
azione. Il prof. Frunzio accoglie l’invito e precisa che le azioni individuate dal Gruppo AQ nel 
Rapporto vanno interpretate come indicazioni, delle quali valutare modalità e opportunità, piuttosto 
che come prescrizioni. Il Consiglio approva. 
 
4) Varie ed eventuali  
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
Il Consiglio di Corso di Studio termina alle ore 12,00. 



 
 
Il Presidente 
Prof. Arch. Cherubino Gambardella 
 

Il Segretario 
Prof. Arch. Fabrizia Ippolito 

 
 
 
 
 
	
	






