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GRUPPO	  DI	  GESTIONE	  PER	  L’ASSICURAZIONE	  DELLA	  QUALITA’	  	  
CORSO	  DI	  STUDIO	  in	  SCIENZE	  E	  TECNICHE	  DELL’EDILIZIA	  
VERBALE	  N.	  2	  _	  Seduta	  del	  16	  gennaio	  2019	  
	  
Il giorno mercoledì 16 gennaio 2019 alle ore 10,30 presso lo studio n. 5 al 3° piano del 
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, abbazia di San Lorenzo ad Septimum, 
Aversa (CE), si è tenuta l’adunanza del “Gruppo di Gestione per l'Assicurazione della 
Qualità” del Corso di Studi in “Scienze e tecniche dell'edilizia”, convocata dal Presidente 
del Corso di Studio e Referente per la Qualità, in data 10.1.2019. 
 
Sono presenti: 
il Presidente del CdS: Prof. Concetta Lenza;  
i docenti: Marino Borrelli, Ornella Cirillo, Gino Iannace; la prof.ssa Caterina Frettoloso per 
contestuali impegni didattici è presente dalle 10,45 alle 11,15. 
 
La prof.ssa Cirillo assume il ruolo di Segretario verbalizzante. 
Il Presidente apre i lavori informando sugli esiti dell’incontro svoltosi in Rettorato il 
10.1.2019 sul tema dell’AQ dei Corsi di studio e, in particolare, del rigore necessario 
nelle procedure affinché ogni attività svolta per il miglioramento delle criticità, per la 
progettazione del CdS e/o per la sua gestione ordinaria venga regolarmente 
documentata attraverso i canali ufficiali di informazione. 
 
A seguire il Presidente del CdS informa tutti in merito alle immatricolazioni, che per l’aa 
2018/19 risultano 46, e alle rinunce agli studi, le quali attualmente ammontano a 4. 
Quest’ultimo dato, pari a circa il 10% delle immatricolazioni, non viene sottovalutato dal 
Gruppo per l’AQ, che si impegna a capirne le cause per le conseguenti valutazioni. 
A proposito degli iscritti al 1 anno si evidenzia, poi, l’esigenza di registrare regolarmente 
le presenze ai corsi in modo da rispettare le percentuali di frequenza definite dal 
Regolamento del CdS.  
Relativamente ai programmi degli insegnamenti, il Presidente sottolinea ancora una 
volta l’importanza della loro coerenza rispetto al progetto formativo dell’intero percorso di 
studi e invita il referente del sito WEB, prof. Marino Borrelli, a monitorare tale aspetto nei 
programmi pubblicati sul sito del Dipartimento. Dopo il primo quadro informativo, la 
discussione si concentra sulla necessità, da sempre auspicata, di un effettivo 
coordinamento tra gli insegnamenti del 1° anno, in modo da creare la maggiore 
integrazione possibile tra le attività formative e indirizzare gli studenti a una visione 
ampia e articolata delle questioni affrontate in ciascuna disciplina.  
Tra gli interventi mirati ad accrescere l’interesse degli studenti neo-immatricolati, così da 
evitare il passaggio ad altri corsi di studio, o peggio l’abbandono, il Referente della 
Qualità, prof. C. Lenza, sollecita a promuovere visite guidate e sopralluoghi dedicati 
specificamente ai nuovi iscritti. In proposito, richiama l’effettiva e interessata 
partecipazione degli studenti ad attività esterne dimostrata nel caso della visita della 
mostra sui modelli delle stazioni della metropolitana napoletana presso il MANN, con la 
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guida del prof. Ugo Carughi, curatore della mostra, organizzata nell’ambito del Corso di 
Storia dell’Architettura contemporanea. 
Relativamente alla prove di esame, il referente della didattica, prof. Ornella Cirillo, fa 
presente che la CPDS ha sottolineato l’importanza di somministrare regolarmente delle 
prove intercorso, in modo da avvantaggiare gli studenti nella preparazione. 
 
A proposito del miglioramento delle attività di mobilità internazionale, attualmente 
piuttosto carenti tra gli iscritti, il Presidente del CdS ricorda alla prof.ssa Frettoloso di 
impegnarsi nella campagna informativa delle relative iniziative con gli studenti dei 3 anni 
del CdS. 
 
Per quanto attiene l’orientamento, il referente della Qualità, prof. C. Lenza, invita il 
relativo responsabile, prof. G. Iannace, a partecipare agli incontri presso le scuole 
proposti dal DADI e dalla Scuola Polisciba (come quello svoltosi il 16.1.19 presso il Liceo 
Fermi di Aversa) e a organizzare appuntamenti negli istituti secondari del bacino 
territoriale extra casertano, del basso Lazio e della Campania settentrionale, dove 
promuovere la conoscenza di questo CdS. A tale proposito si concordano i contenuti di 
una lettera di presentazione da inoltrare ai Presidi degli istituti scolastici superiori, 
individuati a questo scopo dai proff. Iannace e Cirillo.  

Infine, si ribadisce l’esigenza di organizzare incontri di consultazione finalizzati 
all’autovalutazione del programma formativo del CdS ed alla eventuale rimodulazione dei 
contenuti degli insegnamenti. La vera e propria definizione di un “Comitato di indirizzo” 
per il CdS in Scienze e tecniche dell’edilizia sarà un punto all’OdG del prossimo 
Consiglio di CdS, in modo da renderlo operativo nei mesi a seguire.  
 

 
Alle ore 11,50 la seduta è tolta. 
Del che è verbale. 
Il Segretario         Il Referente della Qualità 
arch. Ornella Cirillo                   prof. arch. Concetta Lenza 
 


