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

 
 

Verbale del 11 febbraio 2019 
 
 
Il giorno 11 febbraio 2019 alle ore 12.00 presso l’aula T2 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", tenuto esclusivamente in lingua inglese. 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Regolamento Didattico del Corso di Studio; 
3. Assicurazione della Qualità; 
4. Rapporto di Riesame; 
5. Organizzazione didattica del secondo quadrimestre;  
6. Varie ed eventuali 
7.        Didattica e-learning 
 
Presenti: Proff. Marina D’Aprile, Gianfranco De Matteis, Fabiana Forte, Adriana Galderisi, Chiara 
Ingrosso, Nicola Pisacane, Antonio Rosato, Monica Cannaviello. 
Assenti giustificati: Proff. Andrea Buondonno, Fabio Converti, Francesca Muzzillo, Viviana Ventre, 
Sacha Berardo. 
 

omissis 
 
Punto 3 all’O.d.G.: Assicurazione della Qualità 
Il Presidente illustra al CdS le proposte e i suggerimenti contenuti nella Relazione 2018 della 
Commissione Paritetica Docenti Studenti, già discussa con il gruppo di AQ. Nello specifico, in merito 
al decremento del numero di  schede compilate dagli studenti, il Presidente ricorda l’attività di 
sensibilizzazione da parte dei docenti coinvolti nella didattica del I quadrimestre; nello specifico di 
tale attività si è discusso in seno al Consiglio di CdS del 13-12-2018. Nello specifico i docenti 
coinvolti nella didattica del I quadrimestre sono stati invitati a dedicare alcuni minuti della lezione 
alla compilazione dei questionari da parte dei docenti, disponibili anche attraverso l’app Vanvitelli 
Mobile. Inotre ricorda che gli esiti dei dati di rilevamento delle opinioni studenti sono disponibili, in 
forme aggregata, nella sezione di AQ del nuovo sito del Dipartimento. Il coordinamento tra le 
discipline sarà oggetto di prossimo punto di discussione nel presente Consiglio. In merito alle 
modalità di esame, nei syllabus degli insegnamenti, disponibili sia in lingua italiana che inglese nel 
sito web del DADI, sono state descritte con maggior dettaglio le modalità di esame e di valutazione. 
La componente del gruppo AQ dedicata al web monitora costantemente l’aggiornamento delle 
informazioni disponibili online. Infine, le criticità relative alla modalità di valutazione sono state già 
oggetto di discussione di un punto all’Ordine del giorno dedicato alla presentazione, all’analisi e alla 
discussione dei dati relativi alla performance del CdS, in seno al Consiglio del 13-12-2018. 
 
Punto 4 all’O.d.G.: Rapporto di Riesame 
Il Presidente fa presente che con nota prot. n.15972 del 30-01-2018 è pervenuta da parte del 
Presidente del Presidio di Qualità, comunicazione circa la necessità di redigere il Rapporto di 
Riesame ciclico dei CdS secondo le linee guida predisposte dall’ANVUR. Il Presidente ricorda che il 
precedente Rapporto di Riesame è stato redatto nell’a.a. 2015/2016 e di seguito illustra le linee 
guida dell’ANVUR e i relativi contenuti e la struttura del documento. 
Si procede quindi alla definizione del Gruppo di Riesame. Si candidano i docenti Fabiana Forte, 
Marina D’Aprile e Chiara Ingrosso, già membri del gruppo di AQ. 
In merito alla Rappresentanza Studentesca il Presidente propone di presentare alle due annualità 
del Corso di Studio il documento di Riesame, i suoi contenuti e le sue finalità chiedendo agli allievi 
di individuare un rappresentante per ciascuna annualità attraverso un’assemblea interna. 
Il Presidente fa presente che occorrerà anche consultare la rappresentanza del mondo della 
professione, a tal fine ricorda che i CCdSS del gruppo architettura attraverso il Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale hanno già richiesto agli ordini professionali e alle associazioni di 



categoria un rappresentante di ciascuna istituzione per la definizione di un Comitato di Indirizzo. 
Tali rappresentanze potranno essere consultate per la stesura del Rapporto di Riesame ciclico. 
Il Presidente del CdS porta in approvazione tale struttura dl gruppo di riesame. Il Consiglio approva 
all’unanimità dei presenti. 
 

omissis 
 
Del che è il verbale letto e sottoscritto alle ore 13,50. 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
F.to Prof. Fabiana Forte 

 

Il Presidente del CdS 
F.to Prof. Nicola Pisacane 

 


