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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 30 Maggio 2022 
 
Scopo dell'incontro: introduzione e discussione del tema del Tirocinio formativo presso il corso di 
laurea. 
 
Sono presenti: 
 
membri interni: 

• prof. C. Gambardella  
• prof. Giorgio Frunzio  
• prof. Sergio Rinaldi 
• prof.ssa Marina D’Aprile 

Ulteriori docenti presenti 

• prof.ssa Claudia Cennamo (in qualità di referente di Dipartimento per i Tirocini) 
• prof. Corrado Di Domenico (in qualità di referente A5 per la Commissione tirocini) 
• prof.ssa Rossella Franchino 
• prof. Lorenzo Capobianco (referente per A5 per il Job Placement) 
• prof. Giuseppe Guida 
• prof.ssa Claudia De Biase 

Studenti presenti 

• Michele Dovere (ex allievo) 
• Leonardo Junior Pagano (Studente) 
• Vincenzo Cerullo (Studente) 
• Domenico De Riso (Studente) 
• Domenico Marchese (Studente) 

componenti esterni: 

• Alessandra Scognamiglio (ENEA) 
• Amalia Gioia (Soprintendenza Caserta) 
• Paola Marone (Impresa di Restauro Marone) 
• Barbara Rubertelli (Acen) 

Non hanno partecipato, benché invitati: 

• Paolo Giulierini (MANN) 
• Simona Fenessi (Platform Architecture and Design) 
• Silvia Pellizzeri (Museo M9) 
• Luigi Rondinella (Soprintendenza Napoli) 
• Mariano Nuzzo (Soprintendenza Pompei) 
• Enrico Landolfi (ACEN Caserta) 
• Giampiero Martuscielli (Interprogetti srl) 



 

Pag. 2 di 3 
 

• Vittorio Golia (ex allievo) 

La riunione è iniziata alle 18:05 con un breve saluto e ringraziamento del Professore Cherubino 
Gambardella, il professore Frunzio che ha anche ricordato lo scopo di questo incontro del Comitato 
di Indirizzo, sottolineando che – anche per il futuro – si preferisce affrontare volta per volta degli 
argomenti specifici. Al centro della discussione di oggi sarà l’argomento di un possibile rinnovo del 
Tirocinio formativo per il corso di laurea.  
Si sottopone alla discussione un documento programmatico preparato dal Prof. Corrado Di 
Domenico, referente per A5 in seno alla commissione Tirocini di Dipartimento. 
 
Introduce il tema il Professore Cherubino Gambardella in qualità di Presidente del Corso di Laurea 
in Architettura quinquennale. 
Segue l’introduzione del prof. Corrado Di Domenico che espone velocemente il contenuto del breve 
scritto programmatico inoltrato nella documentazione dell’incontro di oggi, con la finalità di 
impostare il tema della discussione sulla necessità di rinnovamento del tirocinio presso il corso di 
studi. Propone dunque alcune strategie di implementazione dell’offerta formativa. 
 
Successivamente hanno preso la parola gli intervenuti per presentarsi e per esprimere alcune opinioni 
modalità dei tirocini presso le proprie strutture e sui possibili sviluppi dei loro interessi nell’ospitare 
gli studenti presso le loro sedi per lo svolgimento del tirocinio formativo del corso in Architettura. 
Sono quindi intervenuti: 
 

• Amalia Gioia ha parlato dell’esperienza comune con gli stagisti ospitati sovente dalla 
Soprintendenza, sottolineando che gli studenti dei primi anni spesse volte non hanno le 
conoscenze al livello necessario per affrontare taluni lavori relativi specificamente nel campo 
del restauro. 

• Alessandra Scognamiglio presenta brevemente le modalità di reclutamento degli stages presso 
l’ENEA, sottolineando l’importanza delle tematiche specifiche che ogni tirocinante affronta 
in virtù delle convenzioni ed accordi stipulati con gli enti di provenienza. Sottolinea, dunque 
il rapporto diretto che si deve stabilire tra progetto (convenzione) e domanda formativa. 

• Paola Marone, che nell’incontro precedente aveva segnalato che potrebbero esserci fondi 
regionali per finanziare Stage presso aziende, ripropone l’argomento sottolineando che 
l’interesse comune tra struttura ospitante e tirocinanti deve essere incentrata su tematiche 
condivise affinché l’utilità dell’esperienza possa espletarsi con la maggiore efficacia. 

• Michele Dovere esprime il suo parere circa il posizionamento del Tirocinio al terzo anno e 
propone una strategia di maggiore diffusione delle ore formative durante l’intero corso di 
studi, ovvero diviso o implementato in più anni. 

• Sergio Rinaldi introduce un possibile sbocco conclusivo per la discussione in vista di un 
rinnovamento dell’istituto del tirocinio all’interno del corso di laurea. Propone dunque una 
strategia volta a lasciare il tirocinio al terzo anno – come da manifesto degli studi – e piuttosto 
di implementarlo attraverso una “estensione” o una seconda esperienza più matura e formativa 
al quinto anno. Tale percorso dovrebbe essere inquadrato necessariamente nella modalità 
snella e flessibile degli esami a scelta che all’ultimo anno del corso sono dotati di diverse ore 
e cfu. 

• Marina d’Aprile esprime generalmente un parere contrario alla suddivisione del tirocinio in 
più anni, pur riconoscendo la validità dell’idea del Prof. Rinaldi e la necessità di 
implementazione proposta dal Prof. Di Domenico. 

• Domenico De Riso riporta la sua esperienza, si dichiara d’accordo con gli interventi e 
sottolinea la sua posizione rispetto alla possibilità che i tirocini vengano proposti agli studenti 
con più ore ed eventualmente anche a cavallo di più anni. 
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• Lorenzo Capobianco, sottolinea l’importanza delle attività di orientamento e di job placement 
come necessariamente integrate anche con il tirocinio in virtù di una circolarità tra aziende, 
realtà esterne ed offerta formativa sia in ingresso che in uscita. 

Al termine degli interventi il Prof. Frunzio che ha svolto durante tutto l’incontro il ruolo di 
moderatore, invita i partecipanti ad ulteriori considerazioni qualora ce ne fosse necessità. 
Si constata la conclusione delle argomentazioni da parte di tutti i partecipanti e la seduta si scioglie 
alle 19:15 circa, con la proposta a rincontrarsi a valle della redazione di un documento programmatico 
da presentare in Consiglio di Corso di Studi, riguardante il rinnovamento del programma formativo 
del tirocinio. 
 
Questo verbale viene inviato a tutti i membri del comitato presenti, ma anche a coloro che non hanno 
partecipato a questa riunione. 
 
Napoli, 1 giugno 2022 
 


