
Verbale Riunione 9 ottobre 2019 
 
In data 9 ottobre 2019 alle ore 11.00 nei locali del Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale si riunisce il Gruppo di Gestione AQ (Assicurazione della Qualità) del Corso di Laurea 
di Architettura.  
Sono presenti: 
prof. ing. Giorgio Frunzio (referente) 
arch. Mariateresa Guadagnuolo (responsabile qualità didattica) 
prof. arch. Lorenzo Capobianco (responsabile qualità orientamento) 
prof. arch. Corrado Di Domenico (responsabile qualità tirocini) 
 
assenti giustificati: 
arch. Claudia De Biase (responsabile qualità sito web) 
prof. ing. Rossella Franchino (responsabile qualità internazionalizzazione) 
 
invitati: 
ing. Michela Monaco (componente Gruppo di lavoro del Riesame ciclico) 
Michele Dovere (componente Gruppo di lavoro del Riesame ciclico) 
Marika Carpiniello (componente Gruppo di lavoro del Riesame ciclico) 
 
Il referente del Gruppo di Gestione AQ acquisisce da parte dei membri della rappresentanza 
studentesca un verbale della riunione tenutasi il 16.09.2019, tale verbale sarà trasferito al CCdS. 
Il prof. Capobianco comunica che l'evento "Welcome Day Matricole" si svolgerà lunedì 14 ottobre 
alle ore 10:30 in aula T2. Per organizzare l'evento sono presenti i rappresentanti: Dionigi Fedele, 
Giandomenico Tammaro, Silvio Guida, Luigi Tufano, Domenico Marchese e gli studenti: Lucio Jr 
Prisco, Antonio Zitiello, Francesca Dello Margio, Leonardo Pagano. 
Si discute sulle modalità di presentazione del CdS alle matricole, sull'allestimento della mostra, 
sulle tematiche da trattare. Gli studenti si impegnano a fare una campagna contro il vandalismo. 
Si decide di preparare un articolo dell'evento anche con documentazione fotografica da inviare al 
Vanvitelli Magazine. 
L'ing. Monaco illustra il documento che ha inviato ai componenti del gruppo AQ e Riesame ciclico 
in merito agli obiettivi di miglioramento inseriti nel Rapporto di Riesame ciclico. 
Il referente del Gruppo di Gestione AQ ribadisce la funzione di controllo del gruppo AQ sulle 
azioni da intraprendere. 
L'arch. Guadagnuolo (responsabile qualità didattica) provvederà ad inviare una mail ai docenti 
evidenziando alcune azioni da porre in essere nel rispetto del Rapporto di Riesame ciclico. In 
particolare: 
1) attivare delle discussioni tra i docenti dello stesso SSD che insegnano in anni diversi per 
garantire la gradualità dell'offerta formativa, ma anche tra i docenti dello stesso anno per garantire 
una formazione multidisciplinare integrata ed anche per un confronto sulle problematiche comuni.  
2) verificare che tutti gli insegnamenti abbiano un controllo sulle presenze a metà quadrimestre ed 
alla fine del ciclo di lezioni. 
 
Alle ore 13.30 il Referente dichiara chiusa la riunione. 

Il Referente del Gruppo AQ 
(prof. Giorgio Frunzio) 

Il Segretario 
(arch. Mariateresa Guadagnuolo) 

 


