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SCHEDA VERIFICA SUPERAMENTO CRITICITA’ – LMCU- 4 ARCHITETTURA

Punto di

attenzione

R3.C.2

Dotazione di

personale,

strutture e servizi

di supporto alla

didattica

(SUA-CDS: quadro

B4 e B5)

I servizi di supporto alla didattica (gestiti dal Dipartimento o dall'Ateneo) assicurano un sostegno

efficace alle attività del CdS? [Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma

serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2]

Viene verificata da parte dell'Ateneo la qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori

esterni? [Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del

requisito di sede R1.C.2]

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da

responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS?

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g. Biblioteche, ausili

didattici, infrastrutture IT...)

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti?

Analisi delle fonti:

conclusione

I questionari di valutazione compilati dagli studenti indicano taluni giudizi critici riguardanti le
strutture per la didattica (in particolare, sull’adeguatezza delle aule, dei laboratori e delle
attrezzature). Tali giudizi hanno trovato una conferma nel corso della visita in loco. In particolare,
dall’incontro con gli studenti sono state evidenziate alcune inadeguatezze strutturali (nelle aule,
nella numerosità dei posti studio, nelle strutture laboratoriali; nelle dotazioni informatiche, nei
servizi di mensa). È stato sottolineato invece un giudizio positivo sull’adeguatezza delle strutture e
dei servizi bibliotecari.

Indicazione

5 - le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati non garantiscono dal verificarsi di
criticità. Il punto di attenzione viene approvato con riserve. La CEV esprime una
“Raccomandazione”.

Raccomandazione
Si raccomanda di individuare e porre in atto azioni correttive idonee a risolvere talune criticità,
segnalate dagli studenti, riguardanti l’adeguatezza di aule, laboratori e attrezzature per la didattica.

Controdeduzioni

dell’Ateneo

Risposta della CEV

alle

controdeduzioni

dell'Ateneo

Si ribadisce quanto indicato nelle sezioni:Analisi delle fonti: conclusione e Raccomandazione

Punteggio finale: 5

Descrizione azioni intraprese

per il superamento della

raccomandazione/condizione

posta

Le azioni intraprese dal Dipartimento di Architettura per il superamento delle criticità
evidenziate sono state, a partire dal 2019, numerose ed hanno riguardato i plessi del
Complesso dello Spirito Santo, di Palazzo Gravina e di Palazzo Latilla.
In particolare sono state intraprese le seguenti azioni:
Complesso dello Spirito Santo

1) Ottobre/dicembre 2019_Aule grandi I-II-III-e IV piano (S.L. 1.1_S.L.2.7_S.L.
3.7_S.L.4.5 per una capienza complessiva di 173 posti a sedere in ossequio alle 
norme di distanziamento per l’emergenza Covid-19 e 260 posti a sedere post 
emergenza) dotazione di impianto multimediale integrato composto da due 
proiettori per aula ad alta risoluzione, microfoni wireless, diffusori audio 
dedicati e differenziati per i microfoni e per i devices di presentazione, stazione 
processore per il controllo e la gestione dell’interfaccia delle aule - possibilità di 
collegamento delle aule interessate durante le attività per ampliare la platea dei 
partecipanti -. (cfr. all. n. 1)

2) Settembre 2020_Verifica e adeguamento funzionale degli access-point wifi in 
tutte le aule (totali n. 31) e negli altri spazi dedicati alla didattica (aule studio), 
con dotazione di doppia presa rete RJ45 con DHCP automatico. Sono previste 
verifiche mensili sulla funzionalità del sistema.

3) Settembre/ottobre 2020_Aule del IV piano -S.L.4.1_ S.L.4.2_ S.L.4.3_ S.L.4.4_
S.L.4.5- e aula S.L.3.3 del III piano (per una capienza complessiva di 185 posti a 
sedere in ossequio alle norme di distanziamento per l’emergenza Covid-19 e 280
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posti a sedere post emergenza), dotazione di tavoli, cattedre e sedie
ergonomiche di particolare design e con prestazioni certificate. (cfr. all. n. 2)

4) Febbraio/marzo 2021_Aule del IV piano (S.L.4.1_ S.L.4.2_ S.L.4.3_ S.L.4.4_
S.L.4.5) e aule grandi I-II e III- piano (S.L. 1.1_S.L.2.7_S.L. 3.7 per una capienza
complessiva di 281 posti a sedere in ossequio alle norme di distanziamento per
l’emergenza Covid-19 e 425 posti a sedere post emergenza), dotazione di
pannello di connessione elettrica per l’alimentazione dei devices per ogni posto
utente. (cfr. all. n. 3).

5) Novembre 2020/giugno 2021_Realizzazione di Laboratorio didattico modelli per
l’architettura, da situarsi al piano terra sul fronte prospiciente via Forno Vecchio
(superficie complessiva 280 mq). Stanziamento da parte della Ripartizione
edilizia dell’Ateneo Federico II di Napoli di € 191.652,41. (cfr. all. n. 4).
Il contratto per l’esecuzione dei lavori è stato stipulato e i lavori dovrebbero
iniziare alla fine di aprile 2021 per una durata di 60 giorni.

Il DiARC ha già avanzato una ulteriore richiesta all’Ateneo per il finanziamento di opere
relative al completamento della dotazione di tavoli, cattedre, e sedie ergonomiche di
particolare design e con prestazioni certificate per tutte le altre aule del complesso,
nonché per la dotazione di pannelli di connessione elettrica per l’alimentazione dei
devices di tutti i posti utente rimanenti (sintesi punto 14 delibera CD 05/03/2021)
Palazzo Gravina

6) Ottobre/dicembre 2019_Aule 18_19_20_21 al II piano (per una capienza
complessiva di 93 posti a sedere in ossequio alle norme di distanziamento per
l’emergenza Covid-19 e 140 posti a sedere post emergenza) dotazione di
impianto multimediale integrato composto da un proiettore per aula ad alta
risoluzione, microfoni wireless, diffusori audio, prese HDMI. (cfr. all. n. 5)

7) Settembre/ottobre 2020_Aule 18_19_20_21 al II piano (per una capienza
complessiva di 93 posti a sedere in ossequio alle norme di distanziamento per
l’emergenza Covid-19 e 140 posti a sedere post emergenza) dotazione di tavoli,
cattedre e sedie ergonomiche di particolare design e con prestazioni certificate,
e dotazione di pannello di connessione elettrica per l’alimentazione dei devices
per ogni posto utente. (cfr. all. n. 6)

8) Settembre 2020_Verifica e adeguamento funzionale degli access-point wifi in
tutte le aule (totali n. 6) e negli altri spazi dedicati alla didattica (aule studio),
con dotazione di doppia presa rete RJ45 con DHCP automatico. Sono previste
verifiche mensili sulla funzionalità del sistema.

9) Maggio 2021_Completamento dei lavori e inaugurazione della nuova Aula
Magna al II piano con una capienza di 150 posti a sedere, con sistema integrato
multimediale per la gestione contemporanea delle attività convegnistiche e
didattiche in presenza e in remoto. (cfr. all. n. 7)

Il DiARC ha già presentato in Ateneo un progetto che prevede la riconversione dell’intero
primo piano di Palazzo Gravina nella nuova Biblioteca di Architettura. (cfr. all. n. 8). Il CdA
ha approvato il finanziamento della nuova Biblioteca di Architettura_Palazzo Gravina.

Palazzo Latilla

10) Febbraio/marzo 2021_ Aule al piano terra e al primo piano (n. 4 per una
capienza complessiva di 92 posti a sedere in ossequio alle norme di
distanziamento per l’emergenza Covid-19 e 140 posti a sedere post emergenza)
dotazione di impianto multimediale integrato composto da un proiettore per
aula ad alta risoluzione, microfono wireless, diffusori audio, prese HDMI. (cfr.
all. n.9)

11) Marzo 2021_LAB_MAED, Laboratorio dei materiali per l’Architettura e il Design,
dotazione di impianto multimediale integrato composto da un proiettore per
l’aula convegni ad alta risoluzione, diffusori audio, prese HDMI. (cfr. all. n. 9)

12) Gennaio 2021_Verifica e adeguamento funzionale degli access-point wifi in
tutte le aule (totali n. 7) e negli altri spazi dedicati alla didattica (aule studio), con
dotazione di doppia presa rete RJ45 con DHCP automatico. Sono previste
verifiche mensili sulla funzionalità del sistema.

http://www.diarc.5ue.unina.it/downloads/assicurazionequalita/2021/allegato2.pdf
http://www.diarc.5ue.unina.it/downloads/assicurazionequalita/2021/allegato3.pdf
http://www.diarc.5ue.unina.it/downloads/assicurazionequalita/2021/allegato4.pdf
http://www.diarc.5ue.unina.it/downloads/assicurazionequalita/2021/allegato5.pdf
http://www.diarc.5ue.unina.it/downloads/assicurazionequalita/2021/allegato6.pdf
http://www.diarc.5ue.unina.it/downloads/assicurazionequalita/2021/Allegato7.pdf
http://www.diarc.5ue.unina.it/downloads/assicurazionequalita/2021/Allegato8.pdf
http://www.diarc.5ue.unina.it/downloads/assicurazionequalita/2021/Allegato9.pdf
http://www.diarc.5ue.unina.it/downloads/assicurazionequalita/2021/Allegato9.pdf
http://www.diarc.5ue.unina.it/downloads/assicurazionequalita/2021/Sintesi_punto_14_delibera_CD_05_03_2021.pdf
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Fonti documentali o

elementi per riscontro azioni

intraprese1

Allegato n. 1: Fattura e foto degli allestimenti multimediali delle aule S.L. 1.1_S.L.2.7_S.L.
3.7_S.L.4.5_Complesso dello Spirito Santo
http://www.diarc.5ue.unina.it/downloads/assicurazionequalita/2021/allegato1.pdf

Allegato n. 2: Fatture e foto tavoli e sedie_Complesso dello Spirito Santo
http://www.diarc.5ue.unina.it/downloads/assicurazionequalita/2021/allegato2.pdf

Allegato n. 3: Fattura e foto pannelli di connessione elettrica_Complesso dello Spirito
Santo
http://www.diarc.5ue.unina.it/downloads/assicurazionequalita/2021/allegato3.pdf

Allegato n. 4: Decreto Rettorale 2020/3600 del 09/11/2020_Complesso dello Spirito
Santo
http://www.diarc.5ue.unina.it/downloads/assicurazionequalita/2021/allegato4.pdf

Allegato n. 5: Fattura e foto degli allestimenti multimediali delle Aule
18_19_20_21_Palazzo Gravina
http://www.diarc.5ue.unina.it/downloads/assicurazionequalita/2021/allegato5.pdf

Allegato n. 6: Fatture e foto tavoli, sedie e pannelli di connessione elettrica_Palazzo
Gravina
http://www.diarc.5ue.unina.it/downloads/assicurazionequalita/2021/allegato6.pdf

Allegato n. 7: Foto Aula Magna_Palazzo Gravina
http://www.diarc.5ue.unina.it/downloads/assicurazionequalita/2021/Allegato7.pdf

Allegato n. 8: Omissis del Consiglio di Dipartimento del 30_10_2019 e documenti allegati
per la presentazione del progetto della nuova Biblioteca di Architettura_Palazzo Gravina
http://www.diarc.5ue.unina.it/downloads/assicurazionequalita/2021/Allegato8.pdf

Allegato n. 9: Fatture e foto degli allestimenti multimediali delle aule e del
MAED_Palazzo Latilla
http://www.diarc.5ue.unina.it/downloads/assicurazionequalita/2021/Allegato9.pdf

1Per ciascuna fonte: Titolo (con eventuale “indicazione sintetica”) del documento e sua posizione fornita tramite URL o
link informatico.
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