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

 
 
sintesi incontro del 12.12.16 
presenti: Valeria Pezza, Renato Capozzi, Angela D’Agostino Giovanni Multari , Pasquale Miano, 
Umberto Caturano, Federica Visconti, Antonella di Luggo, Renata Picone, Lilia Pagano,  
assenti: Valeria D’Ambrosio, Ferruccio Izzo, Marella Santangelo  
 
criticità e compiti per i coordinatori d’anno: 
1° anno:  

- monitoraggio efficacia e info su tutor 
- monitoraggio efficacia orientamento 
- monitoraggio e accelerazione scorrimenti 
- monitoraggio esami/docenti : a marzo per verificare 1° semestre 

 
2° anno 

- monitoraggio esami/docenti : a marzo per verificare 1° semestre del 2° anno e 
completamento del 1° 

- focus con docenti materie scientifiche (Rosati, Zuccaro ..) e monitoraggio eventuale 
dispersione 

 
3° anno: 

- monitoraggio esami/docenti : a marzo per verificare 1° semestre del 3° anno e 
completamento del 2° e del 1° 

- focus con docenti materie scientifiche e monitoraggio eventuale dispersione 
- campagna info Erasmus: giornata dedicata 

 
4° anno  

- monitoraggio esami/docenti : a marzo per verificare 1° semestre del 4° anno e 
completamento del 3°, del 2° e del 1° 

- focus con docenti materie scientifiche e monitoraggio eventuali ritardi che 
compromettono il regolare avvio del laboratorio di sintesi del 5° 

 
5° anno 

- rilevazione a inizio anno degli studenti in regola con le propedeuticità 
- campagna PLACEMENT: 

- nuove iniziative (workshop) e Info tirocinio 5° anno  giornata dedicata 
- campagna Info tirocinio post laurea: giornata dedicata (opportunità all’estero e 
progetto Torno subito della Regione Campania ..) 

- istruttoria per regolamentare Laurea e promuovere internazionalizzazione  
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Per tutti: 
- diffusione Info Questionario Rilevazione opinioni studenti NdV 
- migliorare l’informazione (sito e diffusione iniziative sportello d’ascolto) 

 
 
questioni aperte: 

- data inizio sessione esami dicembre (Salatino) 
- CFU liberi definire 

 
 

- come impostare il monitoraggio? 
Ipotesi Valeria: rilevazione dati su esami x docente, a fine semestre (usare il 
manifesto degli studi (sul sito) per individuare docenti e esami Vedi allegato 
Incrociare con i dati delle valutazioni degli studenti x Docente 

- altre ipotesi … 
 
 
Proposta Caturano/di Luggo: organizzare una giornata della didattica con vari focus: 
- chiarire la qualità dell’offerta e i meccanismi di monitoraggio e miglioramento 
- necessità di realizzare maggiore raccordo tra studenti e docenti 
- chiarire caratteristiche e specificità della formazione dell’architetto: non lineare non 

addizionale: il dato dell’ Analfabetismo di ritorno  
 

- offerta per studenti lavoratori? 
- Offerta per fuori sede? 
- Sensibilizzare Rettore, Presidente e Direttore sui problemi della didattica e la 

mancanza di investimenti  
- Organizzare la votazione dei rappresentanti degli studenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

	


