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Consiglio di Corso di Studio in Architettura c.u. 
Verbale del 13 novembre 2017 

 
Il Consiglio di Corso di Studio in Architettura c.u. è convocato il giorno lunedì 13 novembre alle 
ore 12,30, presso l'Aula del Consiglio ‘Emanuele Carreri’. 
Presiede il Consiglio il Presidente del Consiglio di Corso di Studio, prof. Cherubino Gambardella. 
Funge da Segretario verbalizzante la prof. Fabrizia Ippolito. 
Sono convocati i seguenti Docenti e i Rappresentanti degli Studenti, che risultano per la presenza 
così come nello specifico: 
 
[… omissis …] 
 
Il Presidente, a seguito dell’accertamento nominale dei presenti, constatata l’esistenza del quorum 
strutturale, dichiara valida la riunione e apre la seduta. 
Si procede alla discussione e all’approvazione dei seguenti punti iscritti all’ordine del giorno: 
1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Analisi dei dati relativi alla performance del CdS per l’a.a. 2016/2017; 
3) Comunicazioni sulla procedura A.V.A (Autovalutazione, Valutazione periodica e 
Accreditamento). MIUR 2.0; 
4) Discussione sull’organizzazione dell’attività didattica; 
5) Varie ed eventuali; 
Il Consiglio di Studio in Architettura c.u. inizia alle ore 12:45. 
 
[… omissis …] 
 

3) Comunicazioni sulla procedura A.V.A. (Autovalutazione, Valutazione periodica e 
Accreditamento) MIUR 2.0; 

Il Presidente informa sulla procedura A.V.A. 2.0, riferendo sui contenuti dell’incontro di 
presentazione della procedura indetto presso il Rettorato. Raccomanda di tenere aggiornati i siti 
personali dei docenti per quanto riguarda il curriculum, il programma degli insegnamenti e la 
produzione scientifica e di tenere in considerazione le indicazioni della procedura relativamente 
all’autovalutazione.  
Passa poi ad illustrare il punto 2 dell’ordine del giorno. 
 

2) Analisi dei dati relativi alla performance del CdS per l’a.a. 2016/2017 
Il Presidente illustra i dati sulla performance del corso di laurea. Segnala il dato critico relativo 
all’attrattività per gli studenti esterni alla Regione e raccomanda di lavorare per migliorare questo 
aspetto tramite l’organizzazione e la promozione di attività culturali e tramite azioni tese ad 
aumentare la particolarità dell’offerta formativa. 
Mostra i dati presentati nella Scheda Unica Annuale (SUA) del corso di studio e sollecita il 
dibattito. 
La prof. Fabrizia Ippolito segnala l’importanza dell’internazionalizzazione per le procedure A.V.A. 
di valutazione del corso di studio, così come illustrato dalla Commissione di Ateneo deputata a 
queste procedure. La prof. Alessandra Cirafici conferma l’importanza attribuita ai miglioramenti di 
performance nell’internazionalizzazione per le procedure di valutazione e autovalutazione e 
segnala, tra le ragioni della limitata adesione degli studenti ai programmi di internazionalizzazione, 
i costi a carico dello studente, proponendo un’azione di sensibilizzazione del Rettorato su questo 
piano da parte dei Presidenti dei Corsi di laurea. Il Presidente sottolinea che l’offerta di programmi 
di internazionalizzazione, ormai quantitativamente cospicua, potrebbe essere incrementata dal punto 
di vista della rinomanza delle sedi. 
Il Presidente segnala le percentuali di abbandono, evidenziando che sono in calo. 
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Il Consiglio passa a esaminare i dati relativi ai voti di laurea degli studenti in ingresso, che 
raggiungono in piccola parte l’eccellenza. Il prof. Sergio Rinaldi auspica un confronto con dati 
analoghi relativi al territorio, agli altri Dipartimenti e agli anni passati per meglio inquadrare 
l’informazione. Il Presidente osserva che il dato va posto in relazione anche con le condizioni del 
mercato della professione. La prof. Fabiana Forte ricorda che il calo di iscrizioni ai corsi di laurea in 
Architettura riguarda tutto il territorio nazionale. Il Presidente suggerisce che l’insegnamento tenga 
in maggiore considerazione il progetto di interni e di recupero, di cui c’è maggiore domanda nel 
mercato delle costruzioni. 
Il Consiglio esamina i dati relativi al rapporto tra esami sostenuti ed esami sostenibili e affronta il 
tema della valutazione dei corsi da parte degli studenti. Intervengono al riguardo la prof. Danila 
Jacazzi, che segnala le criticità del sistema di valutazione online, e la prof. Alessandra Cirafici che 
riferisce sulle prossime modalità di valutazione. 
Il Presidente, presentando gli ulteriori dati raccolti per la compilazione della Scheda Unica Annuale, 
informa che il resoconto sarà inviato a tutti i componenti del Collegio e auspica ulteriori riflessioni 
in vista del prossimo Consiglio. 
Il Consiglio termina alle 13,45. 

 
Il Presidente 
Prof. Cherubino Gambardella 
 

Il Segretario 
Prof. Fabrizia Ippolito 


