
 

 

Consiglio di Corso di Studio "Architettura - Progettazione degli Interni e per l'Autonomia" 
(in lingua inglese) 

 
Verbale n°1 del 20 GENNAIO 2023 

Il giorno 20 gennaio 2023 alle ore 09:30 si è riunito presso il Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale (Aula P9) il Consiglio di Corso di Studio "Architettura - Progettazione 
degli Interni e per l'Autonomia" (tenuto esclusivamente in lingua inglese). 

Ordine del Giorno:  
1. Comunicazioni della Presidente  
2. Ordinamento Didattico e Manifesto degli Studi 2023/2024 
3. Relazione della CPDS 
4. Compiti del Gruppo AQ 
5. Esiti del Colloquio di Verifica delle carenze in ingresso  
6. Pratiche studenti  
7. Tutor didattici 
8. Varie ed eventuali 
 
 
Sono presenti  
I docenti: Corrado Chisari, D’Aprile Marina, Fabiana Forte, Adriana Galderisi, Chiara Ingrosso, 
Maria Gelvi, Anton Giulio Pietrosanti, Claudio Gambardella1, Chiara Ingrosso 
I rappresentanti degli studenti: Rita Mercuri, Raffaele Servodio 
 
Sono assenti giustificati 
I docenti: Viviana Ventre, Berardo Sacha Anthony, Antonio Rosato, Antonella Violano  
 
Sono assenti: 
I docenti: Nicola Pisacane, Corrado di Domenico. 
 
 

OMISSIS 
 

3. Relazione della CPDS 
A fine dicembre è stata completata e consegnata la Relazione annuale della Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti relativa al 2022.  
Emergono alcune criticità che riguardano, anzitutto, la ridotta partecipazione degli studenti alla 
compilazione dei questionari (182 schede per l’annualità 2021-22 su 48 iscritti regolari a fronte di 
298 schede per il 2020-21 su 53 iscritti regolari).  
Tuttavia, per una più puntuale esposizione delle analisi e dei suggerimenti formulati dalla CPDS, si 
invita a relazionare in merito la prof.ssa Chiara Ingrosso, che rappresenta il CdS di Architettura – 
Progettazione degli Interni e per l’autonomia nella Commissione. 
Prende la parola la prof.ssa Chiara Ingrosso che illustra le principali criticità emerse dai questionari 
compilati e che riguardano prevalentemente le strutture (aule, aule studio, buvette, servizi igienici) e 
la segreteria Studenti. Infine, invita i docenti a sensibilizzare maggiormente gli studenti sulla 
compilazione dei questionari, esortandoli alla corretta redazione degli stessi.  
Accogliendo i suggerimenti della Commissione, la Presidente invita i rappresentanti degli studenti e 
i docenti a svolgere una più adeguata azione di sensibilizzazione in aula nel prossimo semestre, 

 
1 Si allontana dal Consiglio al pt. 4 all’odg. 



 

 

chiedendo tuttavia alla Commissione Paritetica di impegnarsi a riprendere l’iniziativa del Quality 
Day interrotta a causa dell’emergenza pandemica.  
 

4. Compiti del Gruppo AQ 
La Presidente ricorda che nello scorso Consiglio di Novembre 2022, era stata proposta la nomina 
dei quattro membri del Gruppo AQ per il prossimo triennio: 

• Anton Giulio Pietrosanti - Didattica 
• Corrado Chisari - Tirocini e Sito Web 
• Maria Gelvi - Orientamento e Comunicazione  
• Fabiana Forte - Internazionalizzazione 

Tale nomina è stata successivamente ratificata in Consiglio di Dipartimento. 
Coerentemente a quanto definito in sede dipartimentale, la Presidente ricorda che le attività del 
gruppo AQ riguardano in particolare: 
 

 
 
Ovviamente, la modifica in itinere degli obiettivi e dei contenuti del Corso di Studio richiede e 
richiederà un consistente lavoro collegiale su tutti gli aspetti e, in particolare, sul tirocinio, 
sull’orientamento e comunicazione e sull’internazionalizzazione. Ricordo ancora che il lavoro del 
gruppo AQ ha alcune scadenze annuali, in corrispondenza della compilazione della Scheda SUA-
CdS e della Scheda SMA. 
La Presidente propone dunque al gruppo AQ di istituire un incontro fisso mensile, anche on line, in 
cui ciascun membro del gruppo AQ relazionerà sulle attività svolte e si affronteranno le principali 
problematiche che via via emergeranno. 
Il gruppo AQ condivide la proposta della Presidente di riunirsi, per un contraddittorio interno, 
preliminarmente a ciascun Consiglio: a tal fine, il gruppo AQ decide di riunirsi telematicamente 2 o 
3 giorni prima di ciascun Consiglio.  
 

OMISSIS 
 

5. Tutor Didattici 

Il Regolamento didattico del Corso di Studio all’articolo 29 prevede che il CCdS debba deliberare 
annualmente, in funzione del numero di studenti iscritti, un elenco di docenti del CdS ai quali 
attribuire la funzione di tutor didattici. Ad ogni tutor sarà affidato un numero massimo di studenti 
da seguire durante l’intero percorso formativo.  

Per l’a.a. accademico 2022-2023 non è stato ancora deliberato l’elenco dei tutor. Si chiede dunque 
la disponibilità ad assumere il ruolo di tutor didattico, evidenziando che anche in questo caso si è 
già acquisita la disponibilità del prof. Pisacane ma sarebbe opportuno che vi fossero almeno altri 
due docenti. 

Si rendono disponibili la Prof.ssa Chiara Ingrosso e la Prof.ssa Maria Gelvi. Pertanto, in ragione 
della lista degli studenti immatricolati ad oggi, si propone la seguente attribuzione dei tutor didattici 

didattica pratiche studenti, ordinamenti didattici, abbandoni, lauree
sito web controllo e aggiornamento dei dati presenti sulle pagine del CdS
tirocinio_job placement seleziona aziende e propone innovazione_accompagnamento al lavoro (collegamento con Comitato di Indirizzo)
orientamento_comunicazione intra ed extra -moenia (in ingresso, in itinere, in uscita, ALUMNI)
internazionalizzazione pratiche studenti internazionali, mobilità in e out -coming, Erasmus - Doppi titoli (rapporti internazionali)



 

 

 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 
OMISSIS 

La seduta termina alle ore 12:00. 

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto 

20/01/2023 

Il Segretario verbalizzante       La Presidente del CdS 

Prof. Anton Giulio Pietrosanti         Prof.ssa Adriana Galderisi                                  

                                       

 
 
 
 
 
 
 

Matricola Cognome Nome TUTOR

A87000267 AMMIRATI MARIAGIOVANNA PROF. MARIA GELVI

A87000270 CHIANESE CAMILLO PROF. MARIA GELVI

A87000277 COLUCCI GRACY NADINE PROF. MARIA GELVI

A87000271 DELLE CAVE ANNALISA PROF. MARIA GELVI

A87000276 DI GENOVA IVANA PROF. MARIA GELVI

A87000269 FARINA FEDERICA PROF. CHIARA INGROSSO

A87000275 GAGLIARDI MARIARITA PROF. CHIARA INGROSSO

A87000274 GIANGRANDE CARMELA PROF. CHIARA INGROSSO

A87000264 PAGANO CARMINE PROF. CHIARA INGROSSO

A87000268 RIZZO FEDERICA PROF. CHIARA INGROSSO

A87000266 ROMANUCCI FRANCESCO PROF. NICOLA PISACANE

A87000265 SANTORO MONICA PROF. NICOLA PISACANE

A87000273 SCOGNAMIGLIO TERESA PROF. NICOLA PISACANE

A87000272 TESTA SALVATORE PROF. NICOLA PISACANE

TUTOR ALLIEVI IMMATRICOLATI NELL'A.A. 2022/2023


