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

 
Verbale n. 1 del 23 febbraio 2021 

 
Il giorno 23 febbraio 2021 alle ore 14,30 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 secondo quadrimestre; 
3. Relazione annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti; 
4. Assicurazione della Qualità; 
5. Comitato di Indirizzo; 
6. Regolamento Didattico; 
7. Pratiche studenti; 
8. 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 Presente in videoconferenza 
FORTE Fabiana Presente in videoconferenza 
GALDERISI Adriana Presente in videoconferenza  
GAMBARDELLA Claudio Presente in videoconferenza dalle ore 15,00  
GELVI Maria Assente giustificato 
INGROSSO Chiara Presente in videoconferenza 
IPPOLITO Fabrizia Assente 
MARTUSCIELLO Sabina Assente giustificato 
PIETROSANTI Anton Giulio Presente in videoconferenza 
PISACANE Nicola Presente in videoconferenza 
ROSATO Antonio Presente in videoconferenza 
VENTRE Viviana Presente in videoconferenza 
VIOLANO Antonella Assente 
BERARDO Sacha Anthony Presente in videoconferenza 
 
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.: Relazione annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
Il Presidente comunica che ci è stata trasmessa ufficialmente la relazione annuale da cui non 
emergono grosse criticità e pertanto esorta a procedere come finora è stato fatto con tutte quelle 
iniziative ed attività che hanno portato ad incrementare il numero di iscritti; anche le schede 
compilate sono aumentate. Ingrosso, condividendo la relazione, evidenzia come la valutazione sia 
stata parziale data la condizione pandemica e la problematica degli spazi resta in sospeso. Per 
quanto riguarda il questionario questo è rimasto immodificato ed andrebbe riadattato alla 
situazione che si è venuta a configurare (didattica da remoto). Relativamente ai quesiti sulla 
didattica i valori risultano molto alti. L’unico valore un po' in decrescita è quello relativo alle 
conoscenze preliminari, infine si registra una certa criticità di comunicazione per quanto riguarda 



la Segreteria Studenti. Il Presidente fa presente come il questionario possa fornire indicazioni utili 
sulla DAD, pertanto occorre sollecitare gli studenti alla sua compilazione. Relativamente ai 
questionari, Galderisi fa presente che si sta ipotizzando di istituire una figura dedicata 
all’orientamento in itinere ed inoltre anche i tutor didattici possono strutturare un questionario, 
considerando che dalla SUA è emerso che non stiamo messi bene sull’orientamento intermedio. 
 
Punto 4 all’O.d.G.: Assicurazione della Qualità 
Il Presidente riporta alcuni degli esiti del Coordinamento Didattico svoltosi in data 2 febbraio u.s. 
In particolare, per quanto riguarda gli esiti delle schede di monitoraggio annuale, il CdS APIA 
relativamente all’”Obiettivo 2: Valutazione Indici Anvur dei CdL Afferenti al DADI. Indicatore: IC0l 
e IC02 (regolarità e performance degli studenti): numero di studenti regolari con > 40 CFU acquisiti; 
numero di laureati regolari (in corso); IC05 (sostenibilità del Corso): rapporto studenti 
regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, di tipo a e 
tipo b); IC10 (internazionalizzazione) % di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale 
dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso” registra valori tutti superiori o 
molto superiori alla media  
Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, il Presidente fa presente che tutte le attività saranno 
svolte a distanza e proprio perché la mobilità a distanza è meno stimolante. In questa prospettiva 
certamente gli accordi per il doppio titolo possono rappresentare un attrattore e Gambardella sta 
verificando le diverse possibilità in questo periodo. Inoltre, si stanno attivando forme di 
orientamento dedicate ai CCdSS Magistrali. Infine, per quanto riguarda il tirocinio gli studenti del 
CdS prediligono, durante la fase pandemica, lo svolgimento di attività in modalità smart-working.  
 

omissis 
 
Del che è il verbale è letto e approvato seduta stante. 
La seduta è conclusa alle ore 16,10. 
 

Il Segretario verbalizzante 
Prof. Fabiana Forte 

 

Il Presidente del CdS 
Prof. Nicola Pisacane 

 


