Consiglio di Corso di Studio "Architettura - Progettazione degli Interni e per l'Autonomia"
(tenuto esclusivamente in lingua inglese)
Verbale n. 5 del 24 settembre 2019
Il giorno 24 settembre 2019 alle ore 10.00 presso l’aula P2 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. Opinioni degli studenti sulle attività didattiche a.a. 2018/2019
3. Scheda SUA;
4. Assicurazione della qualità;
5. Organizzazione didattica primo quadrimestre a.a. 2019/2020;
6. Pratiche studenti;
7. Varie ed eventuali.
Presenti:, Gianfranco De Matteis, Luca Molinari, Francesca Muzzillo, Corrado Chisari, Antonio
Rosato, Fabiana Forte, Chiara Ingrosso, Marina D’Aprile, Nicola Pisacane, Sacha Berardo, Monica
Cannaviello.
Assenti giustificati: Proff. Adriana Galderisi, Claudio Gambardella, Viviana Ventre.
Assenti: Proff. Corrado Di Domenico, Sabina Martusciello.
Svolge funzioni di verbalizzante il Prof. Fabiana Forte.
omissis
Punto 2 all’O.d.G.: Opinioni degli studenti sulle attività didattiche a.a. 2018/2019
Il presidente evidenzia i dati aggregati dei risultati delle opinioni degli studenti per l’a.a. 2018/2019
(allegato 1) da cui emerge che la performance sia migliorata e che le uniche negatività riguardano
le strutture, i laboratori, la biblioteca. In generale, la media delle risposte è positiva ed in confronto
con l’anno accademico precedente è ulteriormente migliorata. Sia per gli insegnamenti che per la
docenza la soddisfazione è buona. Nel confronto con gli altri Corsi di Studio del Dipartimento, quella
di APIA risulta una buona performance. L’e-learning e l’incremento del patrimonio librario in lingua
inglese, a seguito della richiesta del CdS, sono azioni che permetteranno con buona probabilità un
ulteriore miglioramento della performance. Ottima la percentuale dei questionari compilati grazie
alla collaborazione di tutti i docenti. Il Presidente ricorda che il questionario va compilato anche da
parte dei docenti attraverso ESSE3, prima della chiusura del registro. Per l’a.a. 2018-2019 solo 6
docenti lo hanno compilato. Infine il Presidente passa a discutere i dati emersi dall’Indagine
AlmaLaurea relativamente al profilo dei laureati e alla condizione occupazionale a 1, 3 e 5 anni dalla
laurea (allegato 2).
omissis
Punto 4 all’O.d.G.: Assicurazione della qualità
Il Presidente ringrazia il gruppo di AQ del CdS per l’attività che svolge, anche in relazione al sopra
discusso aggiornamento della scheda SUA CdS, e riporta che tutti curriculum e i syllabus sono stati
caricati sul sito web.
Per le politiche di orientamento il corso è stato invitato a partecipare ad alcune attività del
Programma POT anche in virtù del numero di laureati del CdS in Design e Comunicazione che,
dopo integrazione di CFU, si iscrivono al CdS APIA.
In riferimento all’internazionalizzazione sono 17 gli allievi incoming in mobilità Erasmus+ che in
larga percentuale seguiranno insegnamenti del CdS poiché in lingua inglese. Il giorno seguente è
calendarizzato un incontro di benvenuto agli studenti stranieri in mobilità presso il Dipartimento
con la presentazione dei servizi e la definizione dei loro progetti formativi.
omissis
Del che è il verbale letto e sottoscritto alle ore 11.35.
Il Segretario verbalizzante
F.to Prof. Fabiana Forte

Il Presidente del CdS
F.to Prof. Nicola Pisacane

