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COMITATO INDIRIZZO DEL CORSO DI STUDI IN ARCHITETTURA A CICLO UNICO 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E DISEGNO INDUSTRIALE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI 

 

Verbale della riunione del 28 Aprile 2021 

 

Scopo dell'incontro presentarsi ed illustrare le funzioni del Comitato stesso. 

Sono presenti: 

• Giorgio Frunzio per delega prof. C. Gambardella 

• Sergio Rinaldi docente 

• Alessandra Scognamiglio (ENEA) 

• Simona Fenessi (Platform Architecture and Design) 

• Silvia Pellizzeri (Museo M9) 

• Luigi Rondinella (Soprintendenza Napoli) 

• Amalia Gioia (Soprintendenza Caserta) 

• Mariano Nuzzo (Soprintendenza Pompei) 

• Paola Marone (CFS Napoli) 

• Paolo Giulerini (MANN) 

• Michele Dovere (ex allievo) 

• Leonardo Junior Pagano (Studente) 

• Michele Loffredo (Studente) 

Non hanno partecipato, benché invitati: 

• Cherubino Gambardella (altro impegno istituzionale) 

• Fabrizia Ippolito (altro impegno istituzionale) 

• Marina D'Aprile (altro impegno istituzionale) 

• Domenico Marchese (Studente) 

• Enrico Landolfi (ACEN Caserta) 

• Giampiero Martiscielli (Interprogetti srl) 

• Federica Brancaccio (ACEN Napoli) 

• Vittorio Golia (ex allievo) 

Non hanno confermato la disponibilità a partecipare benché invitati: 

• Ordine Architetti Casera 

• Ordine Architetti Napoli 

• Comune di Aversa 

• Comune di Caserta 

La riunione è iniziata alle 18:15 con un breve saluto e rngraziamento del professore Frunzio che ha 

anche ricordato lo scopo di questo Comitato di Indirizzo, anche con riferimento alla fase particolare 

del Paese che vede la possibilità/necessità di un nuovo modo di vedere e quindi di ridisegnare i 

percorsi universitari. 

Successivamente hanno preso la parola gli intervenuti per presentarsi e per esprimere alcune 

opinioni sulle criticità presenti in un corso di laurea in Architettura oggi. 

Sono quindi intervenuti: 
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• Luigi Rondinella che ha segnalato le difficoltà per un neo laureato relative alla mancata 

conoscenza del Codice dei Beni Culturali. Si è dichiarato disponibile a partecipere - 

organizzare seminari sul tema. 

• Alessandra Scognamiglio che ha chiesto che venisse fornito il materiale relativo all'attuale 

organizzazione del corso e ritiene opportuno procedere, nelle prossime riunioni, ad 

affrontare specifiche tematiche. 

• Amalia Gioia ha segnalato l'importanza dell'Università come ponte tra i giovani 

professionisti e le diverse istituzioni. Segnala scarsa conoscenza materica nei giovani 

laureati. 

• Paolo Giulerini ha ricordato che ha divese collaborazioni, come MANN, con il Dipartimento 

e propone di incrementarle allargando gli spazi per tirocini e Stage, mette anche a 

disposizione gli spazi per formazione e master 

• Mariano Nuzzo Segala l'importanza di Tirocini e Stage, nonché la necessità di 

approfondimenti relativi al Codice dei Contratti per chi intende entrare nella Pubblica 

Amministrazione. 

• Michela Dovere propone ci siano maggiori esperienze di cantiere, anche se il corso deve 

restare nel solco dell'Architettura e non divenire un corso volto solo all'Edilizia, ma si deve 

puntare molto sulla Cultura del Progetto. 

• Paola Marone segnala che si deve puntare ad una maggiore digitalizzazione e si propone , 

come CFS, come un luogo di incontro anche per le opportunità di lavoro. È disponibile con 

le imprese che aderiscono per organizzare visite in cantiere e per incontri misti con tecnici, 

ma anche maestranze del settore che possono trasferire le proprie esperienze anche ai gionai 

allievi. Segnala che potrebbero esserci fondi regionali per finanziare Stage presso aziende. 

• Silvia Pellizzari ritiene che sia utile proporre agli allievi occasioni di lavoro condiviso che 

stimolino la capacità di lavoro condiviso. Propone che ci sia una Cultura della progettazione 

estesa anche a spazi e mostre temporanee. 

• Simona Finossi segnala che, nella propria esperienza, spesso gli architetti mancano di 

"Capacità Narrativa" che è molto importante nell'ambito della professione. Ritiene che due 

incontri l'anno sono pochi. 

• Sergio Rinaldi ricorda che il corso è un corso generalista e deve rispettare i criteri del 

riconoscimento della laurea anche a livello europeo. Peraltro anche il Dipartimento 

organizza Master post laurea in alcuni temi per chi intende avere una maggiore specifica 

specializzazione. 

• Leonardo Junior Pagano ritiene che il percorso formativo proposto sia valido, punti da 

migliorare è l'introduzione di conoscenze relative al BIM, nonché di organizzare meglio i 

tirocini proponendoli con più ore ed eventualmente anche a cavallo di più anni. 

• Michele Loffredo richiederebbe maggiore presenza dei partner esterni al Dipartimento e che 

debba essere maggiormente sviluppata una certa interdisciplinarità. 

Al termine di questo giro di interventi si sviluppano alcuni chiarimenti su come trovare le 

informazioni relative all'attuale organizzazione del corso sul sito: 

https://www.architettura.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/architettura 

è possibile trovare tutte le informazioni e da questo, attraverso i corsi attivi risalire ai docenti ed agli 

specifici programmi di ciascun corso. 

Alle 19:20 circa ci si lascia ipotizzando un prossimo incontro tra circa 40 giorni che affronti in 

maniera specifica un tema che potrà essere segnalato nei prossimi giorni da ciascuno dei membri 

del comitato. 

 

Questo verbale viene inviato a tutti i membri del comitato presenti, ma anche a coloro che non 

hanno partecipato a questa prima riunione. 

 

https://www.architettura.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/architettura

