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

 
Verbale del 3 aprile 2019 

 
Il giorno 3 aprile 2019 alle ore 12.30 presso l’aula T2 del Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale si è riunito il Consiglio di Corso di Studio "Architettura - Progettazione degli Interni 
e per l'Autonomia" (tenuto esclusivamente in lingua inglese). 
 
Ordine del Giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Manifesto degli Studi; 
3. Teledidattica; 
4. Rapporto di Riesame;  
5. Pratiche studenti; 
6. Varie ed eventuali.  
 
Presenti: Proff. Gianfranco De Matteis, Francesca Muzzillo, Antonio Rosato, Fabiana Forte, Chiara 
Ingrosso, Marina D’Aprile, Nicola Pisacane, Elio Coppola, Monica Cannaviello. 
Assenti giustificati: Proff. Luca Molinari, Adriana Galderisi, Claudio Gambardella, Corrado Di 
Domenico, Viviana Ventre, Marco Calabrò. 
 

omissis 
 
Punto 4 all’O.d.G.: Rapporto di Riesame 
Il Presidente comunica che il precedente rapporto è stato fatto per l’.a.a 2015/2016. Viene esposta 
una sintesi dei principali mutamenti intercorsi, tra cui l’istituzione della nuova triennale e vengono 
esposti i punti salienti emersi dagli incontri con gli studenti e le parti sociali interessate. 
Relativamente ai cambiamenti intercorsi, innanzitutto, si registra l’istituzione delle convenzioni 
relative al doppio titolo; l’incremento degli allievi immatricolati che provengono dall’estero; la 
disattivazione del CdL omologo in lingua italiana. Pertanto, occorre una maggiore integrazione con 
il CdS in Scienze e Tecniche dell’Edilizia, focalizzando entrambi i Corsi di laurea sui temi della 
Rigenerazione alle diverse scale. Occorre il potenziamento delle attività di orientamento verso 
strutture straniere; occorre altresì rafforzare il tutorato. Al contempo si registra il decremento dei 
questionari degli studenti ed una riduzione del contributo per il riconoscimento del doppio titolo. 
Occorrerebbe attivare delle fellowship per gli studenti stranieri, i seminari dei docenti stranieri, 
aumentare le sedi per la mobilità; individuare momenti di discussione dei questionari, incrementare 
i tirocini all’estero. In tale prospettiva il Presidente comunica che l’ANCE di Caserta si è mostrata 
disponibile. 
Relativamente alle risorse del CdS, vanno ridotte le docenze a contratto. Occorre altresì ricercare 
un maggior coordinamento tra i corsi, assicurando la continuità didattica tra gli stessi. Il sito va 
aggiornato costantemente. Altro punto emerso dall’incontro con la rappresentanza studentesca è 
l’esigenza di incrementare gli orari di apertura della biblioteca oltre ad un indispensabile 
arricchimento dei testi in inglese. A tal fine il Presidente esorta i docenti a comunicare allo stesso il 
materiale bibliografico e riviste specializzate in lingua inglese da far acquisire alla biblioteca. Anche 
alla luce della caratterizzazione del CdS in Scienze e Tecniche dell’Edilizia, è necessario potenziare 
la parte delle abilità informatiche con il B.I.M. 
Per quanto riguarda gli indicatori, il Presidente evidenzia una serie di dati positivi provenienti sia 
dagli studenti laureati che da Alma Laurea, con un incremento della mobilità, anche se occorre 
continuare a potenziare l’attrattività del CdS nei confronti degli studenti stranieri. 
Dopo ampia discussione il Rapporto di Riesame ciclico è posto ai voti per l’approvazione. Il Consiglio 
approva all’unanimità dei presenti il Rapporto di Riesame Ciclico, allegato al presente verbale. 
 

omissis 
 
Del che è il verbale letto e sottoscritto alle ore 13.45. 
 

Il Segretario verbalizzante 
F.to Prof. Fabiana Forte 

 

Il Presidente del CdS 
F.to Prof. Nicola Pisacane 


