
	

	

	
CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO in SCIENZE E TECNICHE DELL’EDILIZIA 

VERBALE N. 4 _ Seduta del 27 giugno 2022 
 

Il giorno lunedì 27 giugno 2022, alle ore 12,00 in modalità telematica attraverso la piattaforma 
Teams si è riunito il Consiglio del Corso di Studio in “Scienze e Tecniche dell’Edilizia” per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
3. Procedure finalizzate all’Assicurazione della Qualità del Corso di Studio 
4. Pratiche studenti 
5. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i docenti: Borrelli Marino, Borsi Stefano, Calabrò Marco, Cirillo Ornella, 
Cirillo Vincenzo, Costanzo Francesco, De Biase Claudia (fino alle 12.30), De Matteis 
Gianfranco, Frettoloso Caterina, Frunzio Giorgio, Giordano Paolo, Giuseppe Guida, 
Iannace Gino, Jacazzi Danila, Lenza Concetta, Olivares Lucio, Pisacane Nicola  
Rappresentanti degli studenti presenti: Petrongolo Maria Federica 
Assenti giustificati: Berardo Sacha Antony, Corniello Luigi, Palmieri Alice, Ventre Viviana 
Docenti Assenti: Buono Mario, Forte Fabiana, Silvestrini Paolo 
Rappresentanti degli studenti assenti: De Matteis Sara 
All’incontro partecipa anche la prof.ssa Ornella Zerlenga, in qualità di Direttore del 
Dipartimento invitato. 
 
Il Presidente, costatato il raggiungimento del numero legale con riferimento agli aventi 
diritto, apre i lavori del Consiglio secondo gli argomenti all’ordine del giorno. 

 
DISCUSSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO 

 
Punto 1_ Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente dà avvio alla riunione ricordando ai presenti che da poco si è svolto, con notevole 
partecipazione e interesse dei componenti, il 2° incontro con il Comitato di indirizzo dei CdS STE-
APIA; al proficuo confronto con diverse proposte di collaborazione nelle attività didattiche ha fatto 
seguito sin da subito il seminario che l’8.6.22 ha tenuto l’ing Di Benedetto, Dirigente del Genio 
Civile di Caserta – Regione Campania. Si prevede che le attività condivise con gli enti coinvolti 
saranno nel prossimo anno accademico strutturate come seminari regolarmente calendarizzati, 
in modo da non renderli occasionali. 
A seguire segnala qualche preoccupazione rispetto alla prosecuzione degli studi dei nostri 
laureati, tra i quali si è rilevata l’intenzione di iscrizione alla quinquennale in Architettura, 
tradendo la validità della sequenza 3+2 STE-APIA e avallando una anomalia nel consentire agli 
studenti di acquisire due lauree a sé stanti.  
Relativamente all’orientamento, il Presidente comunica di aver rilasciato, insieme alla 
rappresentante degli studenti Maria Federica Petrongolo, una intervista sul progetto formativo 
del CdS ad Ateneapoli di prossima pubblicazione. Inoltre, invita a considerare l’azione di 
promozione del corso tramite la pubblicazione sull’Annuario del Dipartimento dei migliori esiti 
dei laureandi e dunque a collaborare in tal senso. 



	

	

Omissis 
 
Punto 3_ Procedure finalizzate all’Assicurazione della Qualità del Corso di Studio 
In aperture di questo punto all’OdG il Presidente, in vista dalla conclusione del suo mandato, 
desidera ringraziare il Gruppo AQ del CdS che ha regolarmente seguito le attività utili al 
progressivo miglioramento delle perfomance del CdS. Anche il prof. Borrelli ringrazia le proff. 
Lenza e Cirillo per il lavoro seriamente svolto in questi anni e invita a organizzare un incontro 
dedicato all’orientamento culturale del CdS nella gestione della prossima Presidenza. Poi il 
Presidente dà la parola alla prof. Cirillo, Responsabile Qualità del CdS, che anzitutto dà notizia 
dell’aggiornamento dei Quadri SUA, effettuato a cura del gruppo AQ e con la supervisione del 
Presidente, relativamente ai campi in scadenza a giugno. A seguire, la stessa prof.ssa Cirillo 
illustra brevemente il Nuovo modello di accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di 
studio dell’ANVUR (AVA3), richiamando in particolare i punti di attenzione rilevanti ai fini del 
CdS, quali: la maggiore attenzione nella pianificazione e gestione dell’offerta formativa dell’Ateneo 
ai requisiti di qualità della didattica, della ricerca e della terza missione a livello di ateneo; la 
revisione dei requisiti di qualità della didattica in una logica di maggiore integrazione dei requisiti 
di progettazione dei corsi di studio.  
Infine, la prof.ssa Cirillo invita i docenti a inviare ai responsabili di Dipartimento i materiali 
richiesti per l’Annuario 2022, in modo da dare visibilità alle attività formative svolte nell’annualità 
in corso; analogamente per la promozione sui social invita il prof. Corniello a proporre su Istagram 
immagini e info relative al CdS. La rappresentante M.F. Petrongolo interviene per segnalare 
l’utilità dei sopralluoghi svolti nell’ambito della didattica, come accaduto a Tirana e a Napoli e il 
Presidente, ringraziando, sollecita analoghe iniziative per il prossimo anno accademico. 
 

Omissis 
 
Alle ore 13,00 la seduta è tolta. 
Del che è verbale. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
prof. arch. Ornella Cirillo      prof. arch. Concetta Lenza 

       


