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

 
 

Verbale n. 4 del 24 settembre 2021 
 
 
Il giorno 24 settembre 2021 alle ore 09.30 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 a.a. 2021/2022; 
3. Assicurazione della Qualità; 
4. SUA CdS; 
5. Pratiche studenti; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Presente in videoconferenza 
CERIANI SEBREGONDI Giulia Presente in videoconferenza 
CHISARI Corrado Presente in videoconferenza 
D'APRILE Marina Presente in videoconferenza 
DI DOMENICO  Corrado Assente 
FORTE Fabiana Presente in videoconferenza 
FRANCHINO Rossella Presente in videoconferenza 
GALDERISI Adriana Presente in videoconferenza  
GAMBARDELLA Claudio Assente giustificato 
GELVI Maria Assente 
INGROSSO Chiara Presente in videoconferenza 
MOLINARI Luca Presente in videoconferenza 
MUZZILLO Francesca Presente in videoconferenza 
PIETROSANTI Anton Giulio Presente in videoconferenza 
PISACANE Nicola Presente in videoconferenza 
ROSATO Antonio Presente in videoconferenza 
VENTRE Viviana Assente 
VIOLANO Antonella Assente 
BERARDO Sacha Anthony 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 verbalizzante il Prof. 
Fabiana Forte. 
 

omissis 
 
Punto 3 all’O.d.G.: Assicurazione della Qualità 
Questo punto consente di avere uno sguardo complessivo per capire meglio l’andamento del corso 
di studio. Due studentesse partiranno nel II° quadrimestre per il doppio titolo; il Presidente esorta 
a promuovere ulteriormente il corso e comunica che a breve avremo due rappresentanti degli 
studenti. Si esorta inoltre a compilare i syllabus soprattutto per gli studenti Erasmus. Interviene 
Galderisi che evidenzia come per i syllabus occorre far riferimento alle linee guida di Ateneo. 
Ingrosso evidenzia che c’è una verifica in corso da parte della commissione web rivolta proprio ad 
una verifica dei syllabus. Il Presidente condivide e commenta alcuni dati emersi sia dalla valutazione 
degli studenti che da Alma Laurea: il grafico di sintesi riferito all’a.a. 2020-2021 pone in evidenza 



innanzitutto che sono aumentati i questionari (298) e quindi è aumentato il livello di partecipazione. 
Le domande poste fanno riferimento a tre ambiti e rispetto al grafico di sintesi il Presidente evidenzia 
come risulti una valutazione positiva (anche se i servizi e gli strumenti non sono stato oggetto di 
valutazione). Una criticità emerge dalle conoscenze minime di base per cui il syllabus presentato 
alla prima lezione del corso può essere di aiuto. 
Relativamente ai questionari Alma Laurea, riguardano 13 laureati in APIA e le valutazioni sono in 
linea di massima positive. 
 

omissis 
 
Del che è il verbale è letto e approvato seduta stante. 
 
La seduta è conclusa alle ore 10,20. 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
Prof. Fabiana Forte 

 

Il Presidente del CdS 
Prof. Nicola Pisacane 

 


