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

 
 

Verbale n. 2 del 30 marzo 2021 
 
Il giorno 30 marzo 2021 alle ore 17.30 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. Manifesto degli Studi a.a. 2021/2022;  
3. Assicurazione della Qualità;  
4. Pratiche studenti;  
5. Varie ed eventuali.  

 
CERIANI SEBREGONDI Giulia Presente in videoconferenza 
CHISARI Corrado Assente giustificato 
D'APRILE Marina Assente giustificato 
DE MATTEIS Gianfranco Presente in videoconferenza  
DI DOMENICO  Corrado Assente 
FORTE Fabiana Assente giustificato 
GALDERISI Adriana Presente in videoconferenza  
GAMBARDELLA Claudio Assente giustificato 
GELVI Maria Assente giustificato 
INGROSSO Chiara Assente giustificato 
IPPOLITO Fabrizia Assente 
MARTUSCIELLO Sabina Assente giustificato 
PIETROSANTI Anton Giulio Presente in videoconferenza 
PISACANE Nicola Presente in videoconferenza 
ROSATO Antonio Assente giustificato 
VENTRE Viviana Assente giustificato 
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.  
 

omissis 
 
Punto 3 all’O.d.G.: Assicurazione della Qualità 
Il Presidente comunica che a seguito di quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento nel Gruppo 
AQ del CdS al ruolo svolto dalla Prof. Galderisi, referente per orientamento e tirocinio, è subentrato 
il Prof. Anton Giulio Pietrosanti. Il Presidente, a nome del Consiglio, ringrazia la Prof. Galderisi per 
quanto fatto in questi anni ed augura buon lavoro al Prof. Pietrosanti.  
Il Presidente comunica che in merito alle attività connesse alla mobilità degli studenti in data 31/3 
scadrà il bando di Ateneo per la mobilità internazionale degli allievi. Inoltre, l’8/4 p.v. si terranno 
le selezioni per la mobilità doppio titolo rivolta agli studenti del CdS.  
In merito alle attività di orientamento, il CdS ha inviato un video di promozione da mostrare 
nell’ambito dell’Expo di Dubai. Inoltre, il Presidente riferisce gli esiti del Coordinamento Didattico 
del 26 marzo u.s. e, nello specifico, relativamente alla istituzione di un Referente dipartimentale per 



l’orientamento in itinere e il tutorato nella persona del Prof. Gianluca Cioffi; tale figura rafforzerà 
quella dei tutor didattici dei CdS. 
Infine, in merito alla pagina web, il Presidente comunica che a breve sarà possibile la compialzione 
dei syllabus per il prossimo anno accademico e invita i colleghi a procedere all’aggiornamento dei 
programmi didattici e del proprio curriculum. 
 

omissis 
 
Del che è il verbale è letto e approvato seduta stante. 
 
La seduta è conclusa alle ore 18,20. 
 
 
 

 Il Presidente del CdS 
Prof. Nicola Pisacane 

 


