Laurea Magistrale in Architettura Arc5UE
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coordinatore prof. arch. Valeria Pezza

COMMISSIONE ISTRUTTORIA DEL CDS ARC5UE
Sintesi incontro del 19 luglio 2017
Ore 16, stanza A407 della sede di Forno Vecchio
giustificati: Di Luggo
presenti: Pezza, Visconti, Santangelo, Multari, Izzo, Miano, Capozzi, Caturano, Cerreta, D’Agostino; Masucci,
Vannelli, Zizzania
Stato d’avanzamento dei lavori in corso:
1- Si conferma che il CdS sarà soggetto a visita ANVUR nel prossimo dicembre. Si raccomanda dunque
il massimo impegno nella esecuzione di tutte le azioni concordate nelle precedenti riunioni e nella
loro più chiara e compiuta formalizzazione scritta.
2- In attesa di accedere ai dati di Ateneo, per il monitoraggio delle carriere e l’individuazione degli
esami scoglio si conferma, come concordato nei RAR, la rilevazione, due volte l’anno, del numero di
esami svolto da ogni docente a fine semestre di corso. Pertanto i coordinatori d’anno
raccoglieranno i dati, a fine settembre, e li confronteranno con quelli della sessione straordinaria e
con quelli storici. (FAC SIMILE?) questi dati potrebbero essere incrociati con le valutazioni che
emergeranno dal questionario del NdV, sempre che siano in numero significativo e in attesa che si
attuino, da parte dell’Ateno, modalità di più completa copertura della rilevazione.
3- Il prof. Capozzi riferisce sull’andamento dei dati relativo al numero di esami svolto al primo anno,
segnalando che la sperimentazione in atto, (con l’insegnamento dei corsi di Disegno e di
Laboratorio di Composizione/teoria non più per semestre ma distribuito sull’anno), sta dando
buoni risultati. (ALLEGARE TABELLE). Si propone pertanto di confermare l’attuale organizzazione
del primo semestre del primo anno.
4- La prof. Santangelo, responsabile dell’Orientamento, segnala un numero ridotto di partecipanti alle
prove di simulazione dei test d’ingresso.
5- Si è mancato di registrare, nella scorsa Commissione, lo svolgimento della Giornata del Tirocinio,
tenutasi lunedì 29 maggio, nel Complesso dello Spirito Santo a Fornovecchio. L’incontro ha visto
un’ampia partecipazione di studenti, docenti e soggetti esterni, dal Presidente dell’Unione
Industriali ing. Prezioso, ai Rappresentanti degli Ordini professionali arch. Ciro Buono e arch.
Fraternali, del polo Museale arch. Francesco Delizia, dell’Amministrazione comunale con
l’Assessore al diritto alla città, ai beni comuni e all'urbanistica prof. Piscopo. Con l’occasione si è
presentata l’ampia offerta di tipologie di tirocinio messa a punto nel 5UE, e si è potuto verificare,
con coloro che, di fatto, costituiscono i nostri stakeholders, il livello di interesse, adeguatezza e
rispondenza della formazione proposta, con esiti molto soddisfacenti
6- Per quel che riguarda lo sviluppo dell’internazionalizzazione si attendono gli esiti dei lavori della
commissione così come per la commissione lauree, ai cui componenti è stato inviato un prospetto
elaborato dal prof. Moccia per il regolamento lauree del Corso PTUPA. La discussione è rinviata agli
avanzamenti elaborati dalla commissione, ma si segnala comunque che, oltre alla questione
Regolamento il tema delle lauree è un tema centrale poiché una delle criticità del CdS è proprio il
ritardo con cui gli studenti si laureano. Si apre un’ampia discussione sulla propedeuticità di alcune
materie del 4° anno (specie Laboratorio di Tecnica delle costruzioni) che, secondo la prof. Pagano,
potrebbe essere rimossa per consentire agli studenti di svolgere il laboratorio di sintesi, che di
norma viene seguito con regolarità, ma senza possibilità di sostenere l’esame a fine anno, proprio
per l’impedimento dato dalla propedeuticità dell’esame del 4°. Poiché Tecnica delle costruzioni
costituisce una delle materie del Laboratorio di Sintesi, si ritiene che, utilizzando un approccio
intuitivo, si possa consentire un avvicinamento alla materia che può risultare efficace per il suo
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apprendimento. Si concorda di discutere la questione col prof. Landolfo e si da mandato ai
responsabili del 4° e del 5° per istruire la questione e contattare il prof. Landolfo.
7- Si segnala che, per l’AA 2018-19 bisognerà procedere ad una revisione del CdS per applicare la
nuova norma che impone 5 CFU minimi per ciascun corso, si rinvia, in tal senso, alle prossime
riunioni.
8- Per quanto riguarda la ricognizione affidata a Pezza e Visconti, sullo stato di sofferenza o meno, dei
diversi SSD che concorrono al percorso formativo, di cui alla Commissione del 10.04.2017, viene
presentata una tabella che elabora i dati forniti dall’area didattica, in cui è possibile verificare, per
tutti i corsi e i docenti del DiARC, il rapporto tra CFU in manifesto ed ore erogabili in base alle ADI
desumibili dal numero di professori, per ciascun settore. Si allega tale tabella al resoconto e si
concorda di procedere ad una verifica di tali pesi nel singolo CdS Arc5UE, e ad una simulazione degli
stessi pesi al 2018 e al 2020 per valutare l’incremento o meno delle sofferenze di alcuni settori.
9- Si segnala inoltre che, per noi che avremo la visita ANVUR, è anticipata al 31 luglio, la redazione del
RAM -rapporto annuale di monitoraggio-, che sostituisce il RAR. Nel RAM, per la prima volta, oltre
ai consueti indicatori sulle carriere degli studenti, compaiono indicatori relativi al corpo docente. È
importante dunque sviluppare l’attenzione su questi aspetti di cui si riporta la situazione ad oggi,
nella tabella sottostante:
tab A1

Si da mandato alle proff. Pezza e Visconti di aggiornare tale tabella:
- con i dati e i pesi specifici di Arc5UE
- con le proiezioni al 2018 e al 2020
la seduta è chiusa alle 17,30
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