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

 
 

Verbale n.1 del 21 gennaio 2020 
 
 
Il giorno martedì 21 gennaio 2020 alle ore 15.30 presso l’aula Emanuele Carreri (P9) del 
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale si è riunito il Consiglio di Corso di Studio 
"Architettura - Progettazione degli Interni e per l'Autonomia" (tenuto esclusivamente in 
lingua inglese). 
 
Ordine del Giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Organizzazione didattica del secondo quadrimestre;  
3. Assicurazione della qualità; 
4. Pratiche studenti; 
5. Varie ed eventuali. 
 
Presenti: Proff. Marina D’Aprile, Fabiana Forte, Claudio Gambardella, Chiara Ingrosso, Nicola 
Pisacane, Antonio Rosato, Corrado Chisari, Adriana Galderisi, Francesca Muzzillo, Luca Molinari, 
Anton Giulio Pietrosanti, Monica Cannaviello, Sasha Berardo; 
Assenti giustificati: Proff. Gianfranco De Matteis, Corrado Di Domenico; 
Assenti: Proff. Sabina Martusciello, Viviana Ventre. 
 

omissis 
 
Punto 3 all’O.d.G.: Assicurazione della qualità 
Il Presidente che in attesa di evenutali osservazioni alla Relazione Annuale della Commissione 
Partietica Docenti Studenti, quest’ultima sarà esposta e discussa nel prossimo CdS e sulla base di 
eventuali criticità riscontrate si porranno in atto gli opportuni miglioramenti. 
La prof. D’Aprile in relazione a quanto sarà discusso nel successivo punto all’OdG nelle pratiche 
studenti, richiama quanto già più volte discusso e deliberato in merito alla iscrizione agli 
insegamenti in modalità e-learning. Il Presidente ricorda che, in attesa di uno specifico Regolamento 
di Ateneo sulla didattica in e-learning attraverso l’uso della piattaforma telematica di Ateneo che 
prevede in prevalenza una didattica asincrona, restano fisse le indicazioni che il CdS si è dato e sul 
quale ha deliberato ossia che la modalità di fruizione in e-learning dei contenuti didattici sarà 
accessibile ai soli allievi che comprovino evidenti motivi di impossibilità nella frequenza degli 
insegnamenti, dietro ufficiale richiesta e istruttoria della stessa a cura del Consiglio di CdS. A tal 
uopo sulla pagina web del sito del Dipartimento dedicata alla modulistica è stato predisposto un 
opportuno format per tale richiesta. 
 

omissis 
 
Del che è il verbale letto e sottoscritto alle ore 16,45. 
 

Il Segretario verbalizzante 
Prof. Fabiana Forte 

 

Il Presidente del CdS 
Prof. Nicola Pisacane 

 


