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

 
Verbale n. 6 del 17 dicembre 2020 

 
Il giorno 17 dicembre 2020 alle ore 15,00 si è riunito in modalità telematica attraverso piattaforma 
Microsoft Teams il Consiglio di Corso di Studio "Architettura - Progettazione degli Interni e 
per l'Autonomia" (tenuto esclusivamente in lingua inglese), secondo quanto previsto dalla 
Disciplina delle riunioni in modalità telematica presso l’Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli (DR n. 206/2020). 
 
Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Assicurazione della Qualità; 
3. Scheda di Monitoraggio Annuale; 
4. Pratiche studenti;  
5. Varie ed eventuali.  

 
CERIANI SEBREGONDI Giulia Presente in videoconferenza 
CHISARI Corrado Presente in videoconferenza 
D'APRILE Marina Presente in videoconferenza 
DE MATTEIS Gianfranco Presente in videoconferenza  
DI DOMENICO  Corrado Assente 
FORTE Fabiana Assente giustificato 
GALDERISI Adriana Presente in videoconferenza  
GAMBARDELLA Claudio Presente in videoconferenza  
GELVI Maria Presente in videoconferenza 
INGROSSO Chiara Presente in videoconferenza 
MARTUSCIELLO Sabina Assente giustificato 
MOLINARI Luca Assente 
MUZZILLO Francesca Presente in videoconferenza 
PIETROSANTI Anton Giulio Assente giustificato 
PISACANE Nicola Presente in videoconferenza 
ROSATO Antonio Presente in videoconferenza 
VENTRE Viviana Assente giustificato 
VIOLANO Antonella Presente in videoconferenza 
BERARDO Sacha Anthony Assente giustificato 
CANNAVIELLO Monica Assente 
GRILLI Eleonora Assente 
 
Il Presidente, accertata l’identità degli intervenuti, dichiara la validità di costituzione dell’adunanza 
e procede all’avvio dei punti previsti all’Ordine del Giorno. Svolge funzioni di Segretaria verbalizzante 
la Prof. ssa Marina D’Aprile 
 

omissis 
 
Punto 2 all’O.d.G.: Assicurazione della Qualità  
Il Presidente sottolinea che, dai primi di dicembre, è possibile procedere alla compilazione, da parte 
dei docenti e degli studenti, del questionario per la valutazione della didattica relativamente agli 
insegnamenti del CdS incardinati al primo quadrimestre dell’a.a. 2020-2021, ricordando che, per 
quanto riguarda la parte a cura dei docenti, occorre procedere prima della chiusura definitiva del 
“Registro delle lezioni” dello specifico insegnamento. Come evidenziato dalla prof.ssa Violano A. in 
qualità di membro della Commissione Paritetica, si è in attesa di ricevere precide indicazioni 
dall’Ateneo in merito alle modalità di compilazione della parte del questionario dedicata alla 



valutazione delle attrezzatture e degli spazi della didattica, constatate le modifiche introdotte al 
riguardo in conseguenza dell’emergenza sanitaria. 
 
Punto 3 all’O.d.G.: Scheda monitoraggio annuale del CdS  
Il Presidente segnala che, come in passato, entro il 31/12/2020, secondo le Linee Guida redatte 
dall’Ateneo, occorre elaborare il commento agli indicatori relativi al monitoraggio annuale della 
didattica offerta dal CdS. Gli indicatori, indicativi della situazione al 10/10/2020, presentano 
diversi punti positivi e qualche criticità, che il Presidente passa ad illustrare. In particolare, per 
quanto concerne il numero delle immatricolazioni, si registra una situazione di sostanziale stabilità, 
molto probabilmente destinata presto a migliorare in funzione della chiusura del primo ciclo del 
Corso di laurea triennale “Scienze e Tecniche dell’Edilizia” di questo Dipartimento.  
Nel confronto con l’area geografica di pertinenza e con il bacino nazionale, gli indicatori didattici dei 
CdS mostrano dati in leggero incremento, in notevole e costante ascesa per quanto riguarda 
l’internazionalizzazione, mostrando qualche carenza solo relativamente ai dati sull’occupazione 
post-laurea, concordemente a quanto accade per l’area geografica di riferimento. Molto positivi, 
infine, i risultati inerenti il livello di soddisfazione dichiarato dagli studenti laureati riguardo alla 
propria esperienza di studio nel CdS (allegato1). Il Presidente ricorda, inoltre, che l’argomento in 
questione sarà all’O.d.G. anche del prossimo incontro del Coordinamento Didattico di Dipartimento. 
 

omissis 
 
Del che è il verbale è letto e approvato seduta stante. 
La seduta è conclusa alle ore 16,00. 
 

Il Segretario verbalizzante 
Prof. Marina D’Aprile 

 

Il Presidente del CdS 
Prof. Nicola Pisacane 

 


