
Verbale Riunione 7 Aprile 2020 

In data 07 Aprile 2020 alle ore 16.15 nel canale generale del team Corso di Studi Architettura 
Gruppo AQ si riunisce il Gruppo di Gestione AQ (Assicurazione della Qualità) del Corso di Laurea 
di Architettura.   
Sono presenti:  
prof. ing. Giorgio Frunzio (referente)  

prof. arch. Corrado Di Domenico (responsabile qualità tirocini)  
arch. Mariateresa Guadagnuolo (responsabile qualità didattica)  

prof. ing. Rossella Franchino (responsabile qualità internazionalizzazione)  

prof. arch. Lorenzo Capobianco (responsabile qualità orientamento)  
prof. Arch. Fabrizia Ippolito (Segretario del Consiglio di Corso di Studi Architettura)  

  

assente giustificato:  
arch. Claudia De Biase (responsabile qualità sito web)  

   

Il referente del Gruppo di Gestione AQ segnala i seguenti argomenti da discutere:  
1. Verifica della qualità della didattica online  

Il Referente chiede un punto all'OdG del prossimo CCdS  
  

2. Controllo delle presenze ai corsi  
Il prof Di Domenico propone di chiedere ai partecipanti di confermare la presenza in chat   

3. Questionari degli studenti  
La prof. Franchino ha rilevato alla fine del primo quadrimestre che molti studenti non avevano compilato il 
questionario, nonostante i Suoi ripetuti inviti a farlo.  Chiede se può essere reso obbligatorio.  
  

4. Suggerimenti per gli esami  
Seguire le indicazioni dell'Ateneo, si valuta la possibilità di inviare comunicazioni ai docenti per eventuali 
suggerimenti che potranno emergere da questa settimana di esami.  
  

5. Pratiche studenti – Riunione Consiglio Corso di Studio  
L'arch. Guadagnuolo riferisce sull'invio da parte della Segreteria del Dipartimento di n.4 pratiche.  
  

6. Orientamento ai tempi del Coronavirus  
Si valuta la possibilità di preparare un video di orientamento e mandarlo alle scuole per chiedere una 
diffusione attraverso le modalità online usata dalla scuola per la didattica.  
   

7. Scadenze di giugno  
La scadenza SUA sarà posticipata?  
  

8. Altri argomenti: rinvio VQR   
Si aspettano notizie ufficiali.  
   

   

Alle ore 17.10 il Referente dichiara chiusa la riunione.  
Il Referente del Gruppo AQ  

(prof. Giorgio Frunzio)  
Il Segretario  
(arch. Mariateresa Guadagnuolo)  

 


