
Verbale Riunione 28 Aprile 2020 
 
In data 28 Aprile 2020 alle ore 16.00 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)  
prof. arch. Claudia De Biase (responsabile qualità sito web)  
arch. Concetta Tavoletta (delegato del Presidente)  
 
 
Sono presentati e discussi i seguenti punti: 
 
- Tirocini:  il prof. Di Domenico illustra quali saranno le procedure da utilizzare in tempo di 
Coronavirus, per iniziare, proseguire ed ultimare il tirocinio formativo. Ne farà comunicazione anche al 
CCdS prossimo. 
 
- Orientamento: il prof. Capobianco illustra quali saranno le iniziative messe in campo dall'Ateneo e dal 
Dipartimento, in tempo di Coronavirus, per proseguire la campagna di orientamento. Ne farà comunicazione 
anche al CCdS prossimo. 
 
- Manifesto degli Studi: Nel prossimo CCdS dovrà essere approvato il Manifesto degli Studi per il prossimo 
a.a. 2020-2021 con la calendarizzazione degli insegnamenti tra il primo e il secondo quadrimestre. Si discute 
per quanto riguarda i laboratori, se erogati a distanza, della possibilità/necessità di limitare il numero di 
studenti a 30 soprattutto per gestire meglio le revisioni. Tale riduzione consentirebbe, per le lezioni in 
presenza, di abbassare la concentrazione di studenti in aula, da verificare poi con la disponibilità di aule del 
dipartimento. Per quanto riguarda il quinto anno si discute della necessità di erogare temporalmente prima 
tutti i corsi obbligatori e poi quelli a scelta e comunque di organizzare meglio i tempi di presentazione degli 
insegnamenti a scelta per dare più tempo alla scelta ed alla gestione dell'orario per tali insegnamenti.  
 
L'arch. Tavoletta comunica il posticipo delle scadenze riguardo alla SUA e la richiesta da parte del 
Dipartimento di avere le informazioni riguardo al Manifesto degli Studi entro il 7 maggio. 
Il Gruppo AQ propone quindi al Presidente di indire il prossimo CCdS entro tale data, preferibilmente il 5 o 
il 6 mattina in quanto il 6 pomeriggio è prevista la manifestazione di Ateneo per l'orientamento. 
 
Si discute anche delle modalità di verifica della qualità della didattica online e della rilevazione presenze. Si 
potrebbe pensare ad una relazione fatta da ogni docente, su base volontaria, per descrivere gli aspetti positivi 
e negativi legati a questa esperienza di didattica a distanza, le potenzialità della piattaforma Teams, per 
fornire eventuali suggerimenti a tutti i docenti che non hanno svolto insegnamenti in questo quadrimentre, e 
comunque per confrontarsi al fine di migliorare l'offerta formativa in tale modalità qualora fosse ancora 
necessario usarla nel primo quadrimestre dell'a.a. 2021-2021. 
 
 
Alle ore 18.10 il Referente dichiara chiusa la riunione. 

Il Referente del Gruppo AQ  

(prof. Giorgio Frunzio)  

Il Segretario 

(arch. Mariateresa Guadagnuolo) 

 


