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

 
 

Verbale n. 2 del 5 maggio 2020 
 
 
Il giorno 5 maggio 2020 alle ore 12.30 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. Relazione annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti; 
3. Assicurazione della Qualità; 
4. Designazione tutor a.a. 2019/2020: integrazione; 
5. Manifesto degli Studi a.a. 2020/2021; 
6. Pratiche studenti; 
7. Varie ed eventuali.  

 
CHISARI Corrado Presente in videoconferenza 
D'APRILE Marina Presente in videoconferenza 
DE MATTEIS Gianfranco Presente in videoconferenza dalle ore 13,00 
DI DOMENICO  Corrado Presente in videoconferenza 
FORTE Fabiana Presente in videoconferenza 
GALDERISI Adriana Presente in videoconferenza 
GAMBARDELLA Claudio Presente in videoconferenza dalle ore 13,30 
INGROSSO Chiara Presente in videoconferenza 
MARTUSCIELLO Sabina 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 giustificato 
BERARDO Sacha Anthony Presente in videoconferenza 
CANNAVIELLO Monica Presente in videoconferenza 
GRILLI Eleonora Presente in videoconferenza fino alle ore 13,00 
 
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 ricorda ai docenti titolari di insegnamenti nel corrente quadrimestre l’importanza della 
compilazione dei questionari da parte degli studenti. Nello specifico da una recente circolare 
rettorale emerge che: 1) i questionari ora sono erogati anche in lingua inglese; 2) la parte del 
questionario che riguarda le infrastrutture per ora non è oggetto di valutazione. La Prof. Galderisi 
ricorda l’importanza delle attività di orientamento per il prossimo anno accademico. In particolare, 
il 6 maggio si terrà la Manifestazione “V: Orienta 2020” che sarà organizzata in modalità telematica. 
Si auspicano anche momenti di orientamento rivolti agli studenti delle triennali interessati a 
proseguire il percorso di studi. Il Presidente, vista la possibilità di accogliere con maggiore facilità 



studenti nelle classi virtuali, chiede il coinvolgimento dei docenti del CdS ad accogliere come uditori 
durante le proprie lezioni futuri studenti interessati ad iscriversi al CdS. Invierà a tal proposito una 
mail ai docenti che stanno svolgendo corsi nel corrente quadrimestre per chiedere la loro 
disponibilità. Per l’orientamento, inoltre, nell’ambito del CdS di Design e Comunicazione con la Prof. 
Martusciello si conviene che il 14 maggio (giornata dedicata ad Ergo in remoto) si potrà presentare 
anche la Magistrale APIA. La Prof. Galderisi comunica che contatterà la Prof. Lenza, Presidente del 
CdS in Scienze e Tecniche dell’Edilizia affinchè si possa organizzare anche con lei un momento di 
presentazione del CdS agli studenti del II e III anno. 
Per quanto riguarda le attività di internazionalizzazione, date la particolare situazione, sono per ora 
sospese.  
 

omissis 
 
Del che è il verbale è letto e approvato seduta stante. 
 
La seduta è conclusa alle ore 14,00. 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
Prof. Fabiana Forte 

 

Il Presidente del CdS 
Prof. Nicola Pisacane 

 


