Laurea Magistrale in Architettura Arc5UE

quinquennale a ciclo unico

coordinatore prof. arch. Valeria Pezza

COMMISSIONE ISTRUTTORIA DEL CORSO DI STUDI Arc5UE
nomina in commissione di coordinamento del 20/10/2016
costituita dai coordinatori d’anno e da parte dei membri delle diverse commissioni di lavoro (Tirocinio, CFU liberi, Sito,
Internazionalizzazione ed Erasmus, Laurea) per discutere, monitorare, rielaborare e attuare le linee di indirizzo e di
gestione del Corso

sintesi incontro del 11.09.2017, ore 17.30
Aula Baculo, Complesso Spirito Santo
presenti: Valeria Pezza, Renato Capozzi, Maria Cerreta, Angela D’Agostino, Valeria D’Ambrosio,
Pasquale Miano, Lilia Pagano, Federica Visconti, Umberto Caturano, Antonella di Luggo, Giovanni
Multari, Renata Picone.
assenti: Marella Santangelo, Ferruccio Izzo

Il coordinatore in premessa propone di allargare la commissione anche ai rappresentanti
degli studenti, Piero Zizzania (p.zizzania@studenti.unina.it) e GiovanGiuseppe Vannelli
(gi.vannelli@studenti.unina.it) che saranno convocati dalla prossima riunione di
commissione. Propone anche di escludere Sofia Cafaro (nomina maggio 2017) tra i
rappresentanti provvisori degli studenti in quanto non ha mai risposto alle convocazioni né
vi ha partecipato. Sollecita tutti a verificare la disponibilità di altri studenti a svolgere le
attività di rappresentanza provvisoria in attesa delle prossime ufficiali.
Si procede alla ricognizione del da farsi in base a quanto indicato in AVA2, in particolare
nell’allegato 8:
. Per quel che riguarda il sito e la sua efficacia, continuità e chiarezza sul piano
dell’informazione:
- Si discute su come organizzare e descrivere sul sito l’articolazione
dell’Orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita; (si rinvia alla prossima CI)
- Si decide di predisporre e caricare sul sito i moduli pre-laurea in sostituzione di
quelli della laurea con la firma obbligatoria del relatore, e l’esatta precisazione
dell’anno in corso del laureando; per evitare elenchi poco attendibili di candidati alla
prelaurea e avere in tempo reale la quantificazione del RITARDO ALLA LAUREA.
(resp. V. Pezza)
- Avviare la diffusione della SCHEDA INSEGNAMENTO prevista tra gli adempimenti
di AVA2, per una corretta e completa informazione del percorso formativo e per la
verifica della rispondenza di ciascun programma di corso ai contenuti di detta
scheda: si da la Delega al coordinatore per l’organizzazione di tale della diffusione
e compilazione;
Si comunica che il 14 settembre prossimo, alle ore 15, si terrà il primo incontro con il prof.
Stefano Consiglio componente del PdQ che svolge attività di tutor in preparazione della
visita dell’ANVUR al nostro corso.
Si illustra l’esito dell’incontro del GRIE con la CPDS sulle azioni conseguenti ai
suggerimenti della Commissione (già riportati nel documento del 19.12.2016) e si riporta
quanto lì indicato con l’annotazione di risposta, se realizzato o da realizzare:
1.2 PROPOSTE CPDS: E' opportuno incrementare le relazioni con soggetti esterni,
pensando ad un processo continuativo con gli attuatori dei processi di sviluppo
economico e produttivo. Si suggerisce di attivare incontri periodici collettivi con gli
Ordini Professionali, gli enti attivi nel campo dell’architettura, delle costruzioni e del
restauro, gli enti pubblici, le associazioni attive nel campo della promozione
dell’architettura costituendo una sorta di network territoriale utile al processo
formativo.
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- REALIZZATA CI: deliberata e realizzata a maggio la giornata del TIROCINIO, vedi
Report;
- PROPOSTA ULTERIORE CI: si potrebbe rendere annuale l’incontro (si rinvia
l’organizzazione alla commissione tirocinio)
CPDS Per quanto riguarda il tema delle competenze informatiche alcuni
interventi migliorativi potrebbero essere realizzati da un lato verificando con i
docenti la possibilità di distribuire l’insegnamento di alcuni programmi all’interno del
percorso formativo tradizionale, dall’altro programmando questi insegnamenti
all’interno delle attività formative a crediti liberi. (PG3)
- REALIZZATO CI: si sono svolti CFU liberi e anche diversi corsi di tirocinio su BIM
e altri strumenti informatici.
- PROPOSTA CI: si concorda di disseminare e rendere noto (attraverso
l’esplicitazione nei programmi d’insegnamento) l’apprendistato che ciascun corso fa
degli strumenti informatici (tutti i laboratori, in più disegno e disegno e rilievo) (si
rinvia ai coordinatori d’anno)
CPDS rendere pubblici i risultati del questionario per la rilevazione delle opinioni
degli studenti al momento della laurea che risulta sicuramente efficace per una
valutazione complessiva del percorso formativo (pag 4)
- SI REALIZZA CI: si accoglie la proposta. Pertanto gli esiti dei questionari
(raccolti da F. Visconti) saranno pubblicati (da V. D’ambrosio ) sul sito del corso
Arc 5UE al link AQ Assicurazione qualità;
CPDS 2.2 organizzare iniziative per il feed back agli studenti sulle azioni intraprese
migliorare le aule e di implementare l'adeguamento impiantistico dei Laboratori in
considerazione dell'utilizzo di pc portatili da parte degli studenti; di individuare spazi
del Dipartimento da destinare alla elaborazione di plastici predisponendo un
apposito regolamento; inserire link di collegamento diretto dal sito web del CdS alle
relative pagine del portale Universitaly, Alma Laurea e ASN
- PROPOSTA CI: sul primo punto, si rinvia ai coordinatori d’anno l’elaborazione di
una proposta operativa da portare al CdD
- SI REALIZZA CI: inserimento del link di collegamento diretto dal sito web del CdS
alle relative pagine del portale Universitaly, Alma Laurea e ANS (V. D’Ambrosio)
esaurita la comunicazione delle proposte della CPDS e delle azioni conseguenti, si
procede alla ricognizione degli ulteriori problemi:
- Si conferma l’avvio dell’ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE (coordinamento gen M.
Santangelo) con la complessa organizzazione delle presentazioni nelle scuole e dell’open
Day programmato per febbraio 2018 e la verifica della possibilità di estenderla a scuole
fuori Regione (vedi RAM 2017) eventualmente avvalendosi degli strumenti di
presentazione a distanza (videoconferenza, skype call, etc.);
- Si concorda su altre attività di orientamento ovvero:
- ORIENTAMENTO IN ITINERE
- Si conferma l’annuale Mostra della didattica dei laboratori e presentazione
laboratori: si terrà il 21 settembre (allestimento il 20) insieme alla presentazione dei
diversi corsi, dalle 9:30 alle 18:00 e conseguente scelta da parte degli studenti:
La mostra sarà allestita negli spazi antistanti l'aula SL 3.7. Ciascun laboratorio potrà
esporre Max 4 pannelli nel tradizionale formato (doppio A1 verticale) così come già fatto lo
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scorso anno. Se necessario ciascun laboratorio può richiedere la collaborazione di Max 2
studenti a cui riconoscere 1 credito formativo.
Dopo intro coordinatore Arc5UE e direttore DiARC, ciascun coordinatore d’anno farà una
introduzione all’anno accademico di riferimento ( 2,3,4,5 anno ) per spiegare agli studenti
l’organizzazione complessiva dei corsi di quell’anno, dividerli nei corsi paralleli, ribadire le
opportunità che hanno con i CFU liberi di organizzare autonomamente attività formative
(viaggi, conferenze, altri corsi di Ateneo, workshop, ecc.) e rammentare l’importanza della
compilazione da parte loro dei questionari per consentirci di migliorare lì dove si registrano
criticità. Successivamente si presenteranno i diversi corsi di laboratorio di progettazione
cercando di rendere omogenee le esposizioni dei docenti. Al termine delle presentazioni si
raccoglieranno le schede di iscrizione; a seguire ancora, e sempre in aula,
coinvolgendo pubblicamente gli studenti, si procederà ad un’equa distribuzione degli
studenti tenendo conto delle preferenze e, laddove non si riuscisse così ad equiparare la
numerosità dei corsi, si procederà al sorteggio. Ci si augura che svolgendo pubblicamente
tali operazioni si possa ridurre il rischio di eventuali malcontenti. I corsi inizieranno il 25
settembre.
La presentazione dei Laboratori a scelta per il II semeste sarà svolta a marzo prima
dell’inizio dei corsi.

si conferma l’azione informativa costante e diffusa nei corsi,

-

in cui ribadire agli studenti l’organizzazione complessiva del percorso formativo dell’anno
che iniziano, l’organizzazione in semestri (si seguono pochi corsi con l’obiettivo che, al
termine del corso, lo studente, con un periodo accettabile di preparazione autonoma, sia in
condizione di sostenere l’esame nella prima sessione utile) le differenze tra corsi teorici e
laboratoriali per sensibilizzarli alla comprensione del modello formativo in maniera da
poterlo attuare e verificare, e ribadiscono alcune questioni chiave:
- esiste un’azione continua per la rilevazione e la risoluzione dei problemi che ha bisogno
delle SEGNALAZIONI degli studenti;
- tali segnalazioni possono essere fatte ai tutor coordinatori d’anno, alla coordinatrice di
Arc5UE, ai rappresentanti degli studenti (contatti sul sito Arc5UE) e possono riguardare
qualunque difficoltà, disagio o disfunzione), in particolare: carico didattico eccessivo
rispetto ai CFU del corso, non rispondenza del corso al carattere dichiarato (differenza
tra corsi teorici/applicativi), appelli rifiutati o insufficienti… I tutor e la Coordinatrice sono
garanti della trasmissione della sola segnalazione con l’oscuramento della fonte.
- si raccomanda il pieno utilizzo dello strumento specifico del QUESTIONARIO del NdV
che in ogni semestre e per tutti i diversi corsi l’Ateneo chiede a ogni studente di
compilare
- spiegare l’uso dei dati
- spiegare le POTENZIALITÀ DEI CFU LIBERI
- SPIEGARE LE ATTIVITÀ DI TIROCINIO

-

si ribadisce la necessità e l’urgenza di sollecitare, da parte dei coordinatori d’anno,
tutti i colleghi a comunicare date esami per il 2018 (due sedute per appello almeno)
e il Popolamento sito docenti con programmi (facendo riferimento alla scheda
comune di insegnamento in corso di redazione da parte di V. Pezza) foto,
reperibilità, etc.
La riunione è sciolta alle ore 19.00.
Redige il verbale Giovanni Multari
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