
Consiglio di Corso di Studio aggregato in "Architettura - Progettazione degli Interni e per 
l'Autonomia" (IT/EN) 

 
 

Verbale del 13 dicembre 2018 
 
 
Il giorno 13 dicembre 2018 alle ore 13.00 presso l’aula Emanuele Carreri del Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale si è riunito il Consiglio di Corso di Studio in "Architettura - 
Progettazione degli Interni e per l'Autonomia". 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Assicurazione della Qualità; 
3. Presentazione e analisi dei dati relativi alla performance del CdS; 
5. Organizzazione didattica e attività di internazionalizzazione del CdS;  
6. Designazione tutor 
7.        Varie ed eventuali 
 
Presenti: Proff. Andrea Buondonno, Marina D’Aprile, Gianfranco De Matteis, Fabiana Forte, Claudio 
Gambardella, Chiara Ingrosso, Luca Molinari, Francesca Muzzillo, Nicola Pisacane, Antonio Rosato, 
Monica Cannaviello. 
Assenti giustificati: Proff. Adriana Galderisi, Fabio Converti, Viviana Ventre, Sacha Berardo. 
 
Svolge funzioni di verbalizzante il Prof. Fabiana Forte. 
 

omissis 
 
Punto 2 all’O.d.G.: Assicurazione della Qualità 
Il Presidente espone ai presenti gli esiti di due incontri tenuti al Rettorato di Napoli, nello specifico 
in data 25/10/2018 si è tenuta la presentazione del sistema AVA da parte dell’ANVUR e in data 
14/11/2018 un incontro sulle politiche di Assicurazione della Qualità di Ateneo che hanno ricadute 
anche sui CCdSS. Nello specifico il presidente si sofferma sulla presentazione e successiva 
discussione degli indicatori connessi alla Gestione del sistema di AQ a livello di CdS, illustrando il 
materiale presentato in occasione di tale incontro. 
Il referente alla didattica nel gruppo di AQ ricorda che a 2/3 dello svolgimento di ciascun 
insegnamento gli allievi dovranno compilare i questionari di rilevamento delle opinioni 
sull’insegnamento stesso. E’ quindi opportuno che i docenti coinvolti nella didattica del I 
quadrimestre ricordino agli studenti l’importanza di tale adempimento, dedicando eventualmente 
alcuni minuti della lezione alla compilazione del questionario. Ricorda, inoltre, che anche i docenti 
sono tenuti alla compilazione del questionario.  
 
Punto 3 all’O.d.G.: Presentazione e analisi dei dati relativi alla performance del CdS 
Il Presidente illustra i dati relativi agli indicatori al 29/09/2018 relativi al Corso di Studio in 
"Architettura - Progettazione degli Interni e per l'Autonomia" tenuto in lingua inglese (allegato 1), 
sottolineando che il dato relativo all’avvio in carriera è in lieve aumento nell’ultimo triennio. La 
performance in relazione all’occupazione (indicatori iC07, iC07bis e iC07ter) è in aumento rispetto 
all’annualità precedente. La performance degli allievi in relazione al passaggio tra I e II anno è 
positiva e, oltre a non riscontrarsi abbandoni, la totalità degli allievi ha superato almeno 1/3 dei 
CFU previsti al primo anno. Infine l’85,7% degli immatricolati si laurea entro la durata nominale 
del Corso. I dati vengono inoltre discussi e commentati in relazione agli valori per l’area geografica 
di riferimento e per l’Italia. Il Presidente passa all’esposizione dei dati relativi ai questionari degli 
studenti (allegato 2) sottolineando un generale riscontro positivo. Dall’analisi dei risultati dei 
questionari invita i Docenti del CdS a una maggiore verifica delle conoscenze preliminari possedute 
all’inizio degli insegnamenti e al carico didattico previsto da ciascun insegnamento. Infine, il 
Presidente commenta le opinioni dei laureati riferite all’anno 2016 desunte da AlmaLaurea (allegato 
3), riscontrando una valutazione positiva per quasi tutti i parametri analizzati. 
 

omissis 
 



Del che è il verbale letto e sottoscritto alle ore 14,30. 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
F.to Prof. Fabiana Forte 

 

Il Presidente del CdS 
F.to Prof. Nicola Pisacane 

 


