Consiglio di Corso di Studio aggregato in "Architettura - Progettazione degli Interni e per
l'Autonomia" (IT/EN)
Verbale del 12 gennaio 2018
Il giorno 12 gennaio 2018 alle ore 09.30 presso l’aula Emanuele Carreri del Dipartimento di
Architettura e Disegno Industriale si è riunito il Consiglio di Corso di Studio aggregato in
"Architettura - Progettazione degli Interni e per l'Autonomia" (IT/EN)
.
Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Offerta Formativa a.a. 2018-2019;
3. Organizzazione didattica;
4. Presentazione e analisi dei dati relativi alla performance del CdS;
5. Varie ed eventuali.
Presenti: Proff. Andrea Buondonno, Marco Calabrò, Fabio Converti, Francesco Costanzo,
Gianfranco De Matteis, Corrado Di Domenico, Fabiana Forte, Adriana Galderisi, Chiara Ingrosso,
Francesca Muzzillo, Nicola Pisacane, Antonio Rosato.
Assenti: Proff. Lorenzo Capobianco, Marina D’Aprile, Claudio Gambardella, Fabrizia Ippolito,
Efisio Pitzalis, Sergio Sibilio, Sacha Anthony Berardo; rappresentanti degli studenti Vincenzo De
Crescenzo, Raffaele Delle Cave, Nicola Grassia, Francesco Maria Turco.
Svolge funzioni di verbalizzante il Prof. Fabiana Forte.
omissis
Punto 3 all’O.d.G.: Organizzazione didattica
Il Presidente esorta i Docenti con insegnamenti nel CdS alla compilazione del programma degli
insegnamenti sulla pagina web del Dipartimento, soprattutto per gli studenti Erasmus, ai quali
occorre rendere chiara ed accessibile, oltre che attrattiva, l’offerta formativa. Per quanto riguarda
il questionario di valutazione del corso, questo va compilato dagli studenti (compilazione che
dovrebbe temporalmente avvenire a due terzi del corso per i frequentanti, secondo quanto previsto
dall’ANVUR); contestualmente, anche i docenti saranno tenuti a compilare il questionario,
strumento fondamentale previsto da AVA. Il Presidente, infine, esorta ad un’integrazione tra gli
insegnamenti dello stesso quadrimestre.
Punto 4 all’O.d.G.: Presentazione e analisi dei dati relativi alla performance del CdS
Il Presidente illustra i dati relativi agli indicatori al 30/09/2017 relativi al Corso di Studio in
"Architettura - Progettazione degli Interni e per l'Autonomia" tenuto in lingua inglese (allegato 1),
sottolineando che il dato relativo all’avvio in carriera si mantiene stabile nell’ultimo triennio. La
performance degli allievi in relazione al superamento degli esami è in miglioramento, mentre la
percentuale di laureati entro la durata nominale del Corso è superiore in riferimento all’Ateneo e
all’area geografica di riferimento. E’ altresì da riscontrare una positiva partecipazione degli allievi
ai programmi di mobilità che assicurano il conseguimento di CFU all’estero. La criticità resta la
titolazione del corso che è poco attrattiva specialmente per gli studenti stranieri (su tale punto
intervengono anche i Proff. Costanzo e Galderisi). La Prof. Muzzillo interviene evidenziando come il
corso Computer skills sia un punto critico e suggerisce di porlo come corso autonomo.
Il Presidente passa all’esposizione dei dati relativi ai questionari degli studenti (allegato 2)
sottolineando un generale riscontro positivo. Dall’analisi dei risultati dei questionari invita i
Docenti del CdS a una maggiore verifica delle conoscenze preliminari possedute all’inizio degli
insegnamenti. Infine, il Presidente commenta le opinioni dei laureati riferite all’anno 2016 desunte
da AlmaLaurea (allegato 3), riscontrando una valutazione positiva per quasi tutti i parametri
analizzati; emerge però la richiesta di spazi a supporto delle attività didattiche maggiormente
adeguati per i quali il Dipartimento ha già posto in essere azioni in tal senso.
Il Presidente infine passa alla discussione degli esiti e delle raccomandazioni della Relazione
Annuale 2017 della Commissione Paritetica Docenti e Studenti. Nello specifico il Presidente

ribadisce quanto già comunicato nel precedente punto all’OdG relativo alla compilazione dei
questionari di fine insegnamento da parte sia degli allievi che dei docenti e del popolamento dei
dati sul sito web anche con materiale didattico a supporto degli studenti. Inoltre, in merito alla
proposta di individuare un coordinatore e un gruppo di gestione dei processi di Assicurazione
della Qualità, comunica che tale tema è già oggetto di discussione nell’ambito del Coordinamento
Didattico del Dipartimento e nel breve tempo tale gruppo sarà individuato anche in relazione al
caricamento di tali informazioni nella scheda SUA-CdS.
omissis
Del che è il verbale letto e sottoscritto alle ore 10.45.
Il Segretario verbalizzante
F.to Prof. Fabiana Forte

Il Presidente del CdS
F.to Prof. Nicola Pisacane

