
Consiglio di Corso di Studio in Architettura c.u. 
Verbale del 5 marzo 2019 

 
Il Consiglio di Corso di Studio in Architettura c.u. è convocato il giorno 5 marzo alle ore 14,00, 
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) Controllo adeguamento sito web 
3) Ridefinizione della Commissione orientamento 
4) Resoconto dell'incontro relativo ai Comitati di indirizzo 
5) Varie ed eventuali. 
 
Il Consiglio di Studio in Architettura c.u. inizia alle ore 14:15 
 
1) Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente introduce il Consiglio, spiegando che la convocazione è dovuta principalmente alla 
necessità di formalizzare il ruolo di responsabilità per l’orientamento del prof. Lorenzo Capobianco, 
che ha già avviato le relative attività.  
Anticipa quindi la discussione del punto 3 all’ordine del giorno, che riguarda questo tema. 
 
3) Ridefinizione della Commissione orientamento 
Il Consiglio discute di come formalizzare l’incarico al prof. Capobianco così che possa essere 
documentato nella prossima SUA del Corso di Studio. Il Presidente propone di inserire il prof. 
Capobianco nel Gruppo per l’Assicurazione della Qualità del Dipartimento come referente per 
l’orientamento. Il prof. Corrado Di Domenico, già referente per l’orientamento e i tirocini 
nell’ambito del Gruppo AQ, resta referente per i tirocini. Il Consiglio approva. 
Interviene il prof. Giorgio Frunzio, che riepiloga gli organi del corso di studio presenti nella SUA.  
Segnala che la Commissione del Riesame ciclico, che non è presente nella SUA, va integrata con le 
nomine degli studenti, che raccomanda di fare in questa sede. Il Consiglio nomina gli studenti 
Silvio Guida e Michele Dovere. Il prof. Frunzio, inoltre, in virtù dei suoi ruoli nel Gruppo AQ e 
nella Commissione per il Riesame, chiede di ricevere tutta la documentazione relativa al Corso di 
Studio a partire dall’anno 2013. Si avvia una discussione sul tema del rapporto di Riesame ciclico. 
Interviene la prof. Adriana Galderisi, coordinatrice della didattica per il Dipartimento, che indica di 
fare riferimento, per esigenze di comparazione, ai rapporti di riesame annuale. I componenti della 
Commissione per il Riesame segnalano che, trattandosi di un riesame ciclico, è necessario avere la 
documentazione relativa a un quinquennio. La prof. Fabrizia Ippolito segnala che questa Presidenza 
di Corso di Studio è in carica dalla fine del 2017. La prof. Antonella Violano raccomanda che 
eventuali lacune nella documentazione vengano dichiarate e segnalate. Il Consiglio stabilisce di 
reperire la documentazione relativa agli anni precedenti e di segnalare eventuali lacune.  
Il Presidente procede nella trattazione dei punti all’ordine del giorno, introducendo il punto 4. 
 
4) Resoconto dell'incontro relativo ai Comitati di indirizzo 



Il Presidente riferisce al Consiglio dell’incontro con le parti sociali avvenuto in data 21 febbraio 
2019 e documentato da specifico verbale. Riassumendo le richieste al Corso di Studio da parte degli 
intervenuti, raccomanda ai docenti delle discipline tecnologiche e della rappresentazione di farsi 
carico di garantire agli studenti l’acquisizione di conoscenze relative a BIM e Revit, richieste dal 
mercato della professione. La prof. Antonella Violano riferisce di aver coinvolto, insieme con il 
prof. Sergio Rinaldi, nei corsi di tecnologia esperti di BIM per specifici approfondimenti, 
documentati da attestati agli studenti. Il Presidente ribadisce la raccomandazione ai docenti di 
tecnologiae rappresentazione di svolgere e documentare le attività didattiche in questo campo. Il 
Presidente evidenzia l’importanza del tema dei tirocini nell’ambito della collaborazione con le parti 
sociali che partecipano al Comitato di indirizzo. Interviene il prof. Corrado Di Domenico, 
responsabile dei tirocini nell’ambito del Gruppo AQ , che conferma il proprio impegno sulla 
questione, anche in relazione con il referente per i tirocini del Dipartimento, prof. Roberto Liberti. 
La prof. Michela Monaco segnala che dal verbale dell’incontro con le parti sociali risulta una 
richiesta al Corso di Studio di attuare formazione sulla sicurezza. Evidenzia che esiste una Scuola 
post-laurea di Alta Formazione in Sicurezza dell’Università della Campania, cui è demandato 
questo compito, che non può competere a un corso di laurea. Il Presidente propone di pubblicizzare 
l’esistenza della Scuola e suggerisce che il Corso di Studio dia in ogni caso informazioni sulla 
rilevanza del campo della sicurezza, che offre lavoro a molti laureati in architettura. 
Esaurito l’argomento, il Presidente introduce il punto 2 dell’ordine del giorno, non ancora trattato. 
 
2) Controllo adeguamento sito web 
Il Presidente raccomanda a tutti i docenti di adeguare e aggiornare le informazioni di competenza di 
ciascuno sul sito web del corso di laurea. Suggerisce di prendere ad esempio il programma del prof. 
Marino Borrelli, che mette inoltre a disposizione di tutti le indicazioni relative ai contenuti minimi 
dei corsi. In qualità di responsabile per il sito web del Gruppo AQ, la prof. Claudia De Biase 
interviene sul tema: raccomanda l’omogeneità dei contenuti minimi nei corsi tra loro omologhi, 
raccomanda inoltre a tutti i docenti di pubblicare il programma in lingua inglese. La prof. De Biase 
ha censito tutte le criticità dei programmi presenti sul sito. La prof. Fabrizia Ippolito chiede che 
invii i risultati del censimento a tutti i componenti del Consiglio di Corso di Studio.  
 
5) Varie ed eventuali. 
Non ci sono altri argomenti di discussione. 
A conclusione del Consiglio il prof. Giorgio Frunzio chiede di verbalizzare la composizione 
definitiva della Commissione per il Riesame Ciclico, che risulta così composta: docenti Cherubino 
Gambardella, Marino Borrelli, Corrado Di Domenico, Giorgio Frunzio, Mariateresa Guadagnuolo, 
Michela Monaco; studenti Silvio Guida e Michele Dovere.  
 
Il Consiglio di Corso di Studio termina alle ore 15,30. 
 
 
Il Presidente 
Prof. Arch. Cherubino Gambardella 
 

Il Segretario 
Prof. Arch. Fabrizia Ippolito 

 
 
 
 
 
	


