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Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

Con nota rettorale prot. n. 40312 del 26.11.2008, la S.U.N. ha convocato tutti gli Ordini professionali e le Organizzazioni
rappresentative del mondo del lavoro presenti in Provincia di Caserta.
Nel corso della consultazione - alla quale erano presenti i delegati dell'Ordine degli Avvocati, degli Psicologi e della
Confcommercio - si è rilevato che l'evoluzione dei corsi di studio sono frutto anche di necessità nuove del mercato del lavoro.
Si propone di istituzionalizzare un tavolo permanente di confronto tra Università, Ordini professionali ed Enti rappresentativi del
mondo del lavoro per monitorare sistematicamente esigenze e soluzioni.
Si sostiene che è necessario che si lavori per creare una migliore cultura imprenditoriale, perché ci sia assunzione di
responsabilità e stabilità delle realtà produttive, create, non tanto per assicurare profitti immediati e sicuri, bensì sviluppo
territoriale e occasioni professionali per tutti.
È necessario, secondo gli intervenuti, il dialogo fra tutte le Parti Sociali coinvolte nei meccanismi di sviluppo territoriale.
Si ribadisce la necessità di un maggior collegamento fra momento della formazione e momento della professione: la maggiore
sinergia è finalizzata a risolvere le storture che si manifestano nell'ambito della formazione continua post lauream.
Il Delegato del Rettore concorda con la necessità di creare un dialogo continuo con le Parti sociali, nell'ambito, in particolare,
delle iniziative di orientamento agli studi universitari.
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Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)
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Il sistema di confronto permanente con imprese di settore è reso possibile dalle azioni di monitoraggio e orientamento al lavoro
poste in essere dalla Commissione job placement di Dipartimento.
Al fine di un monitoraggio del Corso di Studio Magistrale Architettura Progettazione degli Interni e pel l'Autonomia in lingua
inglese sono stati interpellati alcuni stakeholder rappresentativi del settore. Gli incontri sono avvenuti in occasione degli eventi
organizzati con le Aziende dalla Commissione Job and Placement o su iniziativa dei docenti del CdS e sono sempre coordinati
dal docente referente per il Placement. Il Dipartimento ha creato una rete di partnership con le imprese a livello nazionale, che
vengono regolarmente ospitate in Dipartimento per azioni recruiting e per aiutare gli studenti a comprendere i settori di impiego,
le modalità più efficaci per la ricerca attiva del lavoro, i ruoli professionali e i percorsi di carriera.
Tramite il sito web tutti i docenti sono a conoscenza del calendario degli incontri in modo da potervi partecipare e avere un
confronto sul percorso formativo soprattutto per quanto riguarda il profilo professionale in uscita e le competenze ad esso
associate.
In particolare per quanto attiene alle aziende inerenti al profilo del Corso di Studio gli incontri sono stati i seguenti:
- 18/10/2017 Leroy Merlin;
- 02/05/2018 Ikea;
- 23/05/2018 Leroy Merlin.
E' stato inoltre consultato lo studio nazionale di Almalaurea su condizione occupazionale (anno di indagine: XIX indagine 2017).

Attraverso l'attività di consultazione è stato proposto un confronto sugli obiettivi formativi, sulle materie e le attività formative, sulle
modalità didattiche, sulla composizione del personale docente, sul percorso di avvicinamento al mondo della professione.
Il Consiglio di Corso di Studi, inoltre, ravvisata la necessità di rendere ancor più strutturato il confronto con le organizzazioni
rappresentative dei settori connessi al Corso di Studio stesso ha proposto la costituzione di un tavolo permanente nominando un
'Comitato di indirizzo' attraverso cui intrattenere un costante dialogo con i relativi stakeholders. Tale Comitato, oltre alle
rappresentanze accademiche, sarà formato da esponenti del mondo delle istituzioni e delle associazioni (ANCE Campania,
ANCE Caserta, Ordine degli Architetti PP&C della provincia di Caserta, Ordine degli Architetti PP&C della provincia di Napoli,
Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta e Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli), cui è stato chiesto con le
sottoelencati note l'individuazione di un loro referente nel Comitato di Indirizzo:
ANCE Campania - nota prot. 75572 del 04/06/2018;
ANCE Caserta - nota prot. 75569 del 04/06/2018;
Ordine degli Architetti PP&C della provincia di Caserta - nota prot. 75583 del 04/06/2018;
Ordine degli Architetti PP&C della provincia di Napoli - nota prot. 75897 del 05/06/2018;
Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta - nota prot. 75576 del 04/06/2018;
Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli - nota prot. 75894 del 05/06/2018.
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

La formazione è specificamente rivolta alla preparazione di una figura professionale che sia in grado di rispondere in
modo innovativo alla complessità dei problemi connessi alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione e
manutenzione di opere alla scala architettonica e dellinterno.
funzione in un contesto di lavoro:
I laureati del Corso di laurea Magistrale (+2) in Architettura - Progettazione degli Interni e per l'Autonomia sono in grado di
progettare e condurre, attraverso gli strumenti propri dell'architettura e avendo padronanza degli strumenti relativi alla
fattibilità costruttiva dell'opera ideata, le operazioni di costruzione, trasformazione e modificazione dell'ambiente fisico, con
piena conoscenza dei materiali, nuovi e tradizionali, degli aspetti estetici, distributivi, funzionali, strutturali, tecnico-costruttivi,
gestionali, economici e ambientali e con attenzione critica ai mutamenti culturali, ai nuovi linguaggi dell'architettura
contemporanea e ai bisogni espressi dalla società.
competenze associate alla funzione:
I laureati in questo corso i laurea predispongono progetti di opere e ne dirigono la realizzazione, coordinando a tali fini, ove
necessario, altri specialisti e operatori nei campi dell'ingegneria edile, dell'urbanistica, del restauro e dell'architettura del
paesaggio.
Possono operare in relazione agli aspetti teorici e pratici dell'architettura focalizzati sulle relazioni fra spazi fruibili, oggetti,
immagini, persone ed aspetti applicativi legati alle problematiche progettuali specifiche dell'architettura d'interni e
dell'arredamento.
Essi, inoltre, sono capacitati a gestire, con piena padronanza, le fasi del processo edilizio globale relative alla progettazione
esecutiva delle opere, alla produzione industriale di materiali, componenti, sistemi costruttivi e d'arredo.
sbocchi occupazionali:
Il Corso di laurea Magistrale (+2) in Architettura - Progettazione degli Interni e per l'Autonomia costituisce titolo accademico
che consente l'ammissione all'esame di Stato e l'iscrizione all'Albo professionale, come regolati dalla normativa vigente, e di
svolgere funzioni di elevata responsabilità in istituzioni ed Enti pubblici e privati, aziende di allestimento, arredamento, studi
professionali e società di progettazione operanti nei campi della costruzione, del recupero e della trasformazione dell'intero
organismo edilizio e, in particolare, dell'interno architettonico.

