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

 
 

Verbale n. 5 del 20 ottobre 2020 
 
 
Il giorno 20 ottobre 2020 alle ore 15,30 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. Organizzazione didattica del I quadrimestre; 
3. Assicurazione della Qualità; 
4. SUA CdS; 
5. Comitato di Indirizzo; 
6. Pratiche studenti e amministrative; 
7. Varie ed eventuali.  

 
CERIANI SEBREGONDI Giulia Presente in videoconferenza 
CHISARI Corrado Assente giustificato 
D'APRILE Marina Presente in videoconferenza 
DE MATTEIS Gianfranco Presente in videoconferenza  
DI DOMENICO  Corrado Presente in videoconferenza 
FORTE Fabiana Presente in videoconferenza 
GALDERISI Adriana Presente in videoconferenza fino alle 16,15 
GAMBARDELLA Claudio Assente  
GELVI Maria Presente in videoconferenza 
INGROSSO Chiara Presente in videoconferenza 
MARTUSCIELLO Sabina Presente in videoconferenza 
MOLINARI Luca Assente 
MUZZILLO Francesca Assente giustificato 
PIETROSANTI Anton Giulio Assente giustificato 
PISACANE Nicola Presente in videoconferenza 
ROSATO Antonio Presente in videoconferenza dalle 15,50 
VENTRE Viviana Assente giustificato 
VIOLANO Antonella Presente in videoconferenza 
BERARDO Sacha Anthony Presente in videoconferenza 
CANNAVIELLO Monica Presente in videoconferenza 
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 Segretario verbalizzante 
il Prof. Fabiana Forte. 
 

omissis 
 
Punto 3 all’O.d.G.: Assicurazione della Qualità 
Il Presidente riporta gli esiti della riunione del Gruppo AQ svoltasi in data odierna durante la quale 
sono stati analizzati e interpretati gli esiti della scheda di sintesi dell’opinione degli studenti. Il 
Presidente evidenzia i dati aggregati dei risultati delle opinioni degli studenti per l’a.a. 2019/2020 
(allegato 1) fornite dalla Ripartizione Pianificazione Strategica, Trasparenza e Valutazione attraverso 



la società VALMON s.r.l. che elabora statisticamente e restituisce graficamente i dati. Il questionario 
è organizzato in 4 sezioni tematiche INSEGNAMENTO - DOCENZA - STRUTTURE E SERVIZI DI 
CONTESTO- INTERESSE, rispetto le quali gli allievi hanno mostrato una soddisfazione complessiva 
positiva. In particolare, i questionari svolti dagli studenti frequentanti hanno restituito una 
valutazione di 17 insegnamenti monodisciplinari o integrato, attraverso le 201 schede raccolte per 
il CdS, per l'a.a. 2019/2020. Il numero di questionari compilati è in aumento rispetto all'anno 
precedente per i quali sono stati registrati 150 questionari, a seguito delle azioni di potenziamento 
e orientamento che sono state attivate internamente al CdS. La valutazione complessiva per i punti 
delle tematiche INSEGNAMENTO, DOCENZA e INTERESSE restituiscono un complessivo indice di 
valutazione positivo. 
Nel confronto con le valutazioni del precedente a.a. si riscontra un trend in miglioramento, anche 
rispetto alle strutture e ai servizi, a testimonianza degli ulteriori interventi posti in essere alle 
strutture dipartimentali. Le valutazioni relative all'adeguatezza delle aule (D11) e agli spazi per 
attività integrative (D14) sono state elaborate su un esiguo numero di risposte essendo tali dati non 
valutabili per il secondo quadrimestre dell'a.a. 2019/2020 svolto prevalentemente online a causa 
dell'emergenza sanitaria Covid-19.  
I punti emersi sono a parte alcune carenze per gli immatricolati, risolvibili con un colloquio di 
ingresso, la necessità di potenziare le attività di orientamento, rafforzabili anche con un 
questionario on line. In tale prospettiva occorre anche ristrutturare il Consiglio di Indirizzo. L’unica 
nota è sulla prima domanda relativa alle conoscenze preliminari. Galderisi evidenzia come influisce 
il carico linguistico; a tal fine nella SUA viene indicato un colloquio con gli studenti che hanno 
queste difficoltà. D’Aprile sottolinea come nelle domande poste agli studenti non c’è alcuna 
domanda relativa alla lingua, ma trattasi del format di Ateneo. Il Presidente mette in evidenza il 
miglioramento registrato in merito alle strutture, ed anche la voce Interesse è in miglioramento; in 
particolare i dati sull’internazionalizzazione sono migliorati in modo significativo. Infine, nella 
riunione è emersa la necessità di attivare una pagina social su Instagram. 
 

omissis 
 
Del che è il verbale, letto e approvato seduta stante. 
 
La seduta è conclusa alle ore 17,15. 
 

Il Segretario verbalizzante 
Prof. Fabiana Forte 

 

Il Presidente del CdS 
Prof. Nicola Pisacane 

 


