
Consiglio di Corso di Studio in Architettura c.u. 
Verbale del 18 dicembre 2019 

 
Il Consiglio di Corso di Studio in Architettura c.u. è convocato il giorno 18 dicembre alle ore 12,00, 
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) Discussione sull’andamento del corso di studio  
2) Indicatori di monitoraggio dell'attività didattica  
3) Assegnazione tutor 
4) Pratiche studenti e pratiche amministrative  
5) Varie ed eventuali  
 
Il Consiglio di Studio in Architettura c.u. inizia alle ore 12:30 
 
Il Presidente introduce il Consiglio con una breve notazione relativa al punto 1 all’ordine del giorno 
per passare rapidamente al punto 2.  
 
[… omissis …] 
 
2) Indicatori di monitoraggio dell’attività didattica 
Il Presidente cede la parola al prof. Giorgio Frunzio per un commento sugli indicatori di monitoraggio 
dell’attività didattica. Il prof. Frunzio segnala che il lavoro sugli indicatori è stato svolto con le proff. 
Rossella Franchino e Claudia De Biase, ricorda che gli indicatori sono già stati presentati in Consiglio 
dalla prof. Antonella Violano e chiede al Consiglio di Corso di studio l’approvazione, dopo la quale 
si provvederà alla pubblicazione sul sito. Prima di procedere all’approvazione, il prof. Frunzio 
evidenzia che l’unico problema del Corso di Studio è la sua scarsa attrattività per quanto riguarda gli 
iscritti provenienti da altre Regioni. Il Presidente ricorda che la carenza di iscritti alla laurea 
quinquennale in Architettura è un problema nazionale; segnala che l’insegnamento dell’Architettura 
nell’ambito del Dipartimento comprende il corso di laurea quinquennale e i corsi di laurea triennale 
e specialistico (STE e APIA) e suggerisce che i rapporti tra questi corsi siano intensificati. Suggerisce 
inoltre che, più che svolgere attività di orientamento nelle scuole, possa essere utile attrarre gli 
studenti delle superiori in sede con attività che li richiamino a visitarla. Il Consiglio approva. 
 
3) Assegnazione tutor 
Il Presidente cede la parola alla prof. Mariateresa Guadagnuolo, responsabile della didattica 
nell’ambito del Gruppo AQ del Corso di Studio. La prof. Guadagnuolo informa di aver distribuito il 
tutorato delle matricole tra tutti i docenti afferenti al Corso di Studio. La prof. Adriana Galderisi, 
coordinatrice della didattica per il Dipartimento, conferma che ogni Corso di Studio può scegliere il 
proprio criterio di attribuzione dei tutor.  Il Consiglio approva l’assegnazione dei tutor. 
 
[… omissis …] 



 
5) Varie ed eventuali 
Il Presidente ringrazia il prof. Giorgio Frunzio per l’attività che svolge come coordinatore del Gruppo 
AQ; sollecita un maggiore coinvolgimento anche dei colleghi più giovani e apre la discussione sulle 
attribuzioni di incarichi ai docenti del Corso di Studio da parte del Gruppo AQ relativamente alle 
azioni previste dal documento di riesame. Interviene il prof. Massimiliano Masullo, che segnala che 
l’incarico che gli è stato attribuito da parte del Gruppo AQ non è confacente ai propri incarichi 
nell’ambito del Dipartimento e chiede di ricevere un diverso incarico. Il Presidente propone che si 
raccolgano le osservazioni e le proposte dei docenti del Corso di Studio, pur riservandosi l’ultima 
decisione, con l’obiettivo che tutti gli incarichi individuati dal documento di riesame risultino coperti. 
Il Consiglio approva. 
 
 
Il Consiglio di Corso di Studio termina alle ore 14,00. 
 
 
Il Presidente 
Prof. Arch. Cherubino Gambardella 
 

Il Segretario 
Prof. Arch. Fabrizia Ippolito 

 
 
 
 
 
	
	


