
	

 

 
 
Comitato di indirizzo mutuato a livello di filiera dei Corsi di Studio “Scienze e Tecniche 
dell'Edilizia” e Magistrale “Architettura – Progettazione degli Interni e per l’Autonomia”. 
 

Verbale n. 2 del 19 maggio 2022 
 
Alle ore 17.30 del 19/05/2022 si è riunito in modalità̀ telematica attraverso piattaforma Microsoft 
Teams il Comitato di indirizzo mutuato a livello di filiera dei Corsi di Studio “Scienze e Tecniche 
dell'edilizia” e Magistrale “Architettura – Progettazione degli Interni e per l’Autonomia” attivi presso il 
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università̀ degli studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”. 
 
Sono presenti: 
Prof. Gianfranco De Matteis (Presidente del Comitato di Indirizzo); 
Prof. Concetta Lenza (Presidente Corso di Studio Scienze e Tecniche dell'edilizia); 
Prof. Nicola Pisacane (Presidente Corso di Studio Magistrale Architettura – Progettazione degli 
Interni e per l’Autonomia); 
Prof. Ornella Cirillo (Responsabile AQ del Corso di Studio Scienze e Tecniche dell'edilizia); 
Arch. Aniello Tirelli, in rappresentanza del Presidente dell’Ordine degli Architetti di Napoli e provincia; 
Arch. Antonietta Manco, Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Caserta e provincia, in 
rappresentanza del Presidente dell’Ordine degli Architetti di Caserta e provincia; 
Ing. Federico De Chiara, Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta e provincia, in 
rappresentanza del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta e provincia; 
Ing. Nicola Di Benedetto, Dirigente del Genio Civile di Caserta, in rappresentanza del Genio Civile 
della provincia di Caserta; 
Ing. Giovanni Del Vecchio, Direttore Ufficio provinciale – Territorio di Caserta, della Direzione 
provinciale di Caserta dell’Agenzia delle Entrate, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate; 
Arch. Giovanni Lanzuise, Responsabile dell’Unità Organizzativa Settore tecnico antiabusivismo 
edilizio del Comune di Napoli, in rappresentanza del Comune di Napoli; 
Ing. Enrico Landolfi, Vicepresidente dell’ANCE Caserta, in rappresentanza di ANCE Caserta; 
Dott. Ferdinando Romano, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili dell’ACEN, in 
rappresentanza dell’ACEN; 
Prof. Deniz Altay-Kaya, Docente di Urban Planning presso la Cankaya University di Ankara 
(Turchia), in rappresentanza della Cankaya University; 
Dott. Ilaria Liquori, in rappresentanza sia dei laureati del CdS STE che degli studenti iscritti al CdS 
APIA; 
Dott. Federica Rizzo, in rappresentanza dei laureati del CdS STE; 
 
Sono inoltre presenti i Proff. Antonio Rosato e Marina D’Aprile, docenti del Corso di Studio Magistrale 
Architettura – Progettazione degli Interni e per l’Autonomia 
 
Il Prof. Nicola Pisacane assume il ruolo di Segretario verbalizzante.  
 
Il Presidente del Comitato di Indirizzo, Prof. Gianfranco De Matteis, introduce i lavori ringraziando le 
Istituzioni, gli Ordini Professionali, gli Enti e le Associazioni presenti attraverso i loro delegati e 
ricordando il ruolo che i Corsi di Studio “Scienze e Tecniche dell'Edilizia” e Magistrale “Architettura 
– Progettazione degli Interni e per l’Autonomia” hanno sul territorio. La filiera 3+2 tra i suddetti Corsi 
di Studio si sta rafforzando e negli anni si riscontra un incremento di iscritti al CdS Magistrale 
provenienti dal CdS triennale. Il Presidente, inoltre, sintetizza gli esiti del precedente incontro del 
Comitato di Indirizzo, tenutosi nell’aprile 2021, sottolineando in particolar modo gli aspetti connessi 
alla necessità di formare laureati in grado di rapportarsi con le PP.AA., all’importanza di seminari 



	

 

professionalizzanti nell’ambito degli insegnamenti curriculari e dell’esperienza di tirocinio nell’ambito 
del percorso di studi e all’introduzione di temi e di discipline connessi al mondo della professione. 
 
Interviene la Prof. Lenza che presenta un bilancio sull’andamento del CdS nell’ultimo anno che ha 
visto un consolidamento dell’incremento del numero di immatricolati già registrato negli ultimi anni. 
Inoltre, anche per il prossimo a.a. non si sono previste modifiche di ordinamento o di Manifesto degli 
Studi però, in linea con le indicazioni di Ateneo, all’offerta degli insegnamenti a scelta proposti agli 
studenti si aggiungerà un esame sui temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica 
promosso dal DISTABIF. Ricorda la positiva esperienza dei seminari svolti durante il periodo di 
emergenza sanitaria dall’arch. Lanzuise da replicare anche in futuro semmai con altre modalità e, 
infine, la prolusione tenuta dalla Prof. Carmen Andriani dell’Università di Genova, che finalmente ha 
riportato in presenza gli studenti delle tre annualità. 
 
Interviene il Prof. Pisacane comunicando che se il numero degli immatricolati al CdS Magistrale è 
stabile nelle ultime annualità, stanno aumentando gli allievi provenienti dal CdS triennale Scienze e 
Tecniche dell'Edilizia, rafforzando, seppur lentamente, la filiera formativa. Ricorda il carattere 
internazionale del CdS e della ripresa delle attività di mobilità degli studenti nella fase di ripresa dopo 
l’emergenza sanitaria. 
 
Dopo questa introduzione, il Presidente invita gli intervenuti a formulare le proprie valutazioni e 
proposte di suggerimenti. 
 
Interviene l’Ing. Nicola Di Benedetto che sottolinea la necessità di rintracciare elementi che 
avvicinino il mondo universitario e quello della professione per accompagnare i neolaureati ad 
affrontare le sfide lavorative. È fondamentale sviluppare sin dagli anni di frequenza dei corsi 
universitari le capacità a lavorare in team per affrontare e gestire la complessità delle sfide che 
l’attività professionale pone. Suggerisce di ampliare il Comitato di Indirizzo con la partecipazione di 
altre PP.AA. quali, ad esempio, l’Ispettorato del Lavoro visti i dati sconfortanti in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili. Si rende infine disponibile a svolgere 
attività formativa integrativa sotto forma di seminari da organizzarsi nell’ambito del corso di 
Fondamenti di Tecnica delle Costruzioni. 
 
Interviene l’Arch. Aniello Tirelli ponendo l’accento sull’integrazione che dovrebbero avere didattica e 
professione. Il tirocinio, che spesso rappresenta per gli studenti il primo momento di acquisizione di 
competenze in contesto lavorativo, dovrebbe essere un’esperienza da ripetere più volte nell’ambito 
del percorso di studi, semmai presso diverse strutture ospitanti. Sottolinea l’importanza del BIM, 
sintesi di tutte le discipline, nella formazione dell’architetto.  
Il Prof. De Matteis sottolinea la difficoltà di concentrare nel tempo della formazione una preparazione 
completa. I seminari possono essere utili a colmare eventuali lacune nel percorso formativo. 
La Prof. Lenza sottolinea l’importanza anche delle discipline umanistiche nella formazione 
accademica. 
 
Interviene l’Ing. Federico De Chiara precisando che il ruolo principale dell’Università è quello di 
fornire un metodo alla ricerca che può essere di supporto anche nella successiva attività 
professionale. Ricorda, come l’Arch. Tirelli, l’importanza del BIM e si augura che i Comuni del 
casertano e la stessa Provincia si aprano ad accogliere tirocinanti. Inoltre, comunica che è in fase 
organizzativa un concorso fotografico sul tema del costruito in provincia di Caserta che potrebbe 
vedere il coinvolgimento degli studenti dei Dipartimenti di Architettura e Ingegneria. 
Il Prof. De Matteis segnala l’opportunità di promuovere maggiori collaborazioni con gli Ordini 
professionali, anche per creare momenti di mutuo scambio, ad esempio sui temi legati ai ruoli e alla 
deontologia professionale. 



	

 

Il Prof. Pisacane ricorda che la sempre maggiore diffusione del BIM ha condotto all’inserimento di 
tale metodologia anche nel Corso di Studio Magistrale. 
 
Interviene il Dott. Ferdinando Romano, neoeletto Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili 
dell’ACEN che subentra all’Avv. Supino, sottolineando il divario tra formazione universitaria e 
tematiche professionali, come, ad esempio, la conoscenza del Codice degli Appalti. ACEN cerca di 
colmare tale divario sensibilizzando le nuove figure professionali al mondo dell’edilizia, anche in virtù 
di una carenza di figure da occupare per l’assistenza alla Direzione Tecnica o di cantiere. Per tale 
motivo ACEN è disponibile ad affiancare l’Università per supportare la formazione di nuovi 
professionisti. 
Il Prof. De Matteis propone di reperire un elenco di Imprese disponibili ad ospitare tirocinanti presso 
i loro uffici o cantieri nonché di segnalare al Dipartimento eventuali Imprese interessate 
all’assunzione di neolaureati. 
La Prof. Cirillo propone di organizzare incontri finalizzati al recruitment con il supporto della 
commissione Job placement del Dipartimento. 
 
Interviene l’Ing. Giovanni Del Vecchio offrendo la disponibilità dell’Agenzia del Territorio a svolgere 
attività seminariale rivolta agli allievi dei due Corsi di Studio sui temi del catasto edilizio e urbano e 
sulle attività che architetti e ingegneri possono svolgere per l’aggiornamento catastale. Altri temi di 
interesse per gli studenti potrebbero essere connessi alla valutazione e alla stima coerentemente 
con l’attività dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. 
Il Prof. De Matteis propone di organizzare un seminario nell’ambito dell’insegnamento di Estimo. 
 
Interviene l’Arch. Antonietta Manco che si congratula per l’attivazione dell’insegnamento di BIM 
partendo da un suggerimento emerso proprio nell’ambito del Comitato di Indirizzo a testimonianza 
dell’integrazione tra Università e Parti Sociali. Sarebbe altresì importante approfondire anche i temi 
del paesaggio, oltre ad invitare nelle lezioni rappresentanti delle PP.AA., come ad esempio le 
Soprintendenze. Propone di organizzare dei workshop, ad esempio sul tema dei centri storici, rivolti 
agli studenti anche con il coinvolgimento della commissione Cultura dell’Ordine. Inoltre, potrebbero 
essere individuati dei temi di approfondimento per le tesi di laurea attraverso ricerche negli archivi 
delle PP.AA. 
 
Interviene l’Arch. Giovanni Lanzuise, ricordando l’esperienza dei seminari formativi sui temi della 
predisposizione delle pratiche edilizie e offrendo la propria disponibilità a ripetere tale esperienza al 
fine di agevolare il complesso rapporto con il mondo della professione a cui spesso i neolaureati non 
sono pronti. 
 
Interviene l’Ing. Enrico Landolfi, presentando alcuni dati circa il mondo dell’edilizia in Campania e 
nello specifico in provincia di Caserta: se oltre 30.000 sono le imprese nel settore edile, una ampia 
percentuale di queste ha un ridotto numero di addetti. Dalla diffusa presenza di piccole imprese in 
tale settore deriva una richiesta rivolta maggiormente alla parte produttiva (circa il 90%) che a quella 
tecnico-professionale (quasi 10%). Si rende disponibile a stipulare una convenzione tra ANCE e 
Università attraverso la quale offrire opportunità di tirocini agli studenti nelle Imprese associate. 
 
Interviene la Dott.ssa Ilaria Liquori che sottolinea l’importanza dei temi del paesaggio nel percorso 
di studio in Architettura. 
 
Interviene la Dott.ssa Federica Rizzo che presenta la sua attività presso uno studio professionale 
iniziata due settimane dopo la laurea. Ha riscontato alcune difficoltà solo nella fase iniziale di 
inserimento, in particolar modo nella relazione con le PP.AA., ma nel contesto lavorativo ha potuto 
riconoscere l’utilità effettiva dei seminari professionalizzanti svolti nella primavera 2021. 
 



	

 

Interviene il Presidente per ringraziare tutti gli intervenuti per i suggerimenti proposti e per la 
disponibilità ad attivare seminari e convenzioni. Chiede ai Presidenti dei CCdSS di fare le ultime 
considerazioni.  
 
Interviene la Prof. Lenza per ringraziare tutti gli intervenuti e rinviare ad un prossimo appuntamento. 
 
Interviene il Prof. Pisacane che ringrazia per gli spunti offerti che saranno un utile indirizzo per il 
CdS. 
 
Alle ore 19,45 il Prof. De Matteis, nel ringraziare nuovamente per i contributi offerti da tutti i 
partecipanti, dichiara chiusa la riunione. 
 
Del che è verbale. 

 
Il Presidente del Comitato di Indirizzo 

Prof. Gianfranco De Matteis 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
Prof. Nicola Pisacane 

 
 
 
  


