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

 
Verbale del 21 maggio 2019 

 
 
Il giorno 21 maggio 2019 alle ore 10.30 presso l’aula Emanuele Carreri del Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale si è riunito il Consiglio di Corso di Studio "Architettura - 
Progettazione degli Interni e per l'Autonomia" (tenuto esclusivamente in lingua inglese). 
 
Ordine del Giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente;  
2. Mobilità doppio titolo; 
3. Scheda SUA; 
4. Assicurazione della qualità;  
5. Pratiche studenti; 
6. Varie ed eventuali.  
 
Presenti: Proff. Corrado Di Domenico, Antonio Rosato, Fabiana Forte, Adriana Galderisi, Marina 
D’Aprile, Nicola Pisacane, Marco Calabrò, Monica Cannaviello. 
Assenti giustificati: Proff. Luca Molinari, Claudio Gambardella, Viviana Ventre, Gianfranco De 
Matteis, Francesca Muzzillo, Chiara Ingrosso, Elio Coppola, Sacha Berardo. 
 
Svolge funzioni di verbalizzante il Prof. Fabiana Forte. 
 

omissis 
 
Punto 4 all’O.d.G.: Assicurazione della Qualità  
Il Referente della Didattica nel gruppo di AQ, Prof. D’Aprile, fa presente che occorre ricordare agli 
allievi di effettuare il questionario di rilevazione della soddisfazione dell’insegnamento attraverso la 
piattaforma Esse3 online. A breve saranno disponibili sul sito del Dipartimento gli insegnamenti 
attivi per l’a.a. 2019/2020 e conseguentemente saranno visibili i syllabus degli insegnamenti. Il 
Presidente propone per il prossimo anno un momento di ascolto degli studenti, in attesa della 
elezione della rappresentanza studentesca.  
Il Presidente sollecita inoltre ad inviare l’elenco dei volumi in lingua inglese da acquistare e delle 
riviste a cui abbonarsi in modo da inoltrare una unica richiesta alla biblioteca in modo che i testi 
di riferimento consigliati siano disponibili agli studenti. Inoltre, comunica che a breve sarà 
convocato un incontro con la Prof. Zerlenga e gli amministratori della piattaforma per la didattica 
in e-learning.  
Il Referente all’Orientamento nel gruppo di AQ, Prof. Galderisi, illustra le azioni e attività di 
Orientamento in occasione di V:ERGO il prossimo 29 maggio. 
 

omissis 
 
Del che è il verbale letto e sottoscritto alle ore 11.55. 
 

Il Segretario verbalizzante 
F.to Prof. Fabiana Forte 

 

Il Presidente del CdS 
F.to Prof. Nicola Pisacane 

 


