
	

 

 

Ai Referenti del Comitato di indirizzo dei Percorsi 
Formativi per l’Architettura attivi presso il 
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” 

Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Caserta 
Arch. Antonietta Manco 
 
Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Napoli 

 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta 
Ing. Federico De Chiara  
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli 
Ing. Carmine Gravino 
 
ANCE Caserta 
Ing. Enrico Landolfi, ing. Luigi Della Gatta 

 

Oggetto: Corso di Studio Magistrale in Architettura – Progettazione degli interni e per l’Autonomia: 
Consultazioni delle parti sociali  

Il Corso di Studio Magistrale in Architettura – Progettazione degli interni e per l’Autonomia, tenuto 
esclusivamente in lingua inglese, attivo presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, promuove e ha avviato una consultazione delle 
parti sociali di riferimento al fine di un'accurata ricognizione finalizzata all'allineamento tra la domanda di 
formazione e i risultati di apprendimento che il Corso di Studio persegue, con lo scopo di facilitare l'incontro 
tra la domanda di competenze e la richiesta di formazione per l'accesso a tali competenze.  
In tale ottica è convocato un incontro di consultazione per il giorno martedì 2 aprile 2019 alle ore 12 presso 
il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale sito in Aversa alla via San Lorenzo. 
 
Certo di un vostro favorevole riscontro, cordiali saluti. 
 
Aversa, 29 marzo 2019 

 
Presidente del Corso di Studio Magistrale in Architettura – 

Progettazione degli interni e per l’Autonomia 
Prof. Nicola Pisacane 

 
 



Corso di Studio "Architettura - Progettazione degli Interni e per l'Autonomia" (tenuto 
esclusivamente in lingua inglese) 

 
 

Verbale del Comitato di Indirizzo del 2 aprile 2019 
 
 
Il giorno 2 aprile 2019 alle ore 12:00 presso l’ufficio del Presidente del CdS si è riunito il Comitato 
di Indirizzo del Corso di Studio "Architettura - Progettazione degli Interni e per l'Autonomia" (tenuto 
esclusivamente in lingua inglese). 
 
Presenti per la parti sociali: Ing. Enrico Landolfi in rappresentanza dell’ANCE Caserta. 
Assenti: Arch. Antonietta Manco in rappresentanza dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia 
di Caserta, Ing. Federico De Chiara in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Caserta, ing. Carmine Gravino in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Napoli.  
 
Il Presidente del CdS, introduce l’incontro presentando l’offerta formativa del Corso di Studio, il 
carattere internazionale dello stesso e la azioni attivate al fine di un'accurata ricognizione finalizzata 
all'allineamento tra la domanda di formazione e i risultati di apprendimento che il Corso di Studio 
persegue, con lo scopo di facilitare l'incontro tra la domanda di competenze e la richiesta di 
formazione per l'accesso a tali competenze. A tal fine è stato costituito il Comitato di Indirizzo e la 
consultazione delle parti sociali di riferimento. 
 
Interviene l’Ing. Enrico Landolfi delegato di ANCE Caserta che sottolinea la necessità di un 
potenziamento dei contenuti innovativi in alcuni insegnamenti per meglio allinearsi alle richieste 
del mercato del lavoro, anche con specifico riferimento al rafforzamento delle competenze in BIM, 
per le quali c’è un’ampia richiesta nel mondo del mercato, anche in relazione alle nuove disposizioni 
legislative. Inoltre si è discusso della necessità di potenziare i temi a forte valenza anche sociale, 
notevolmente connessi alla stessa titolazione del CdS, relativi alla progettazione dell’housing sociale 
e del co-housing orientando sia i temi di progetto che eventuali insegnamenti a scelta. 
 
Il Presidente del CdS e gli altri docenti intervenuti, nel ringraziare l’ing. Landolfi per il contributo, 
chiariscono che molti insegnamenti trasferiscono competenze verso piattaforme digitali a supporto 
del progetto e della pianificazione. 
 
In conclusione, al fine di potenziare la relazione tra università e mondo del lavoro, ci si auspica una 
collaborazione per la filiera del tirocinio, eventualmente attraverso convenzioni con associate 
all’ANCE che svolgono anche attività all’estero. 
 
L’incontro si conclude alle ore 13:00. 
 
 

F.to il Segretario del CdS 
Prof. Fabiana Forte 

 

F.to il Presidente del CdS 
Prof. Nicola Pisacane 

 


