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COMMISSIONE ISTRUTTORIA DEL CORSO DI STUDI Arc5UE 
nominata 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 25.01.17 
presenti: Valeria Pezza, Renato Capozzi, Giovanni Multar, Pasquale Miano, Umberto Caturano, Renata 
Picone, Marella Santangelo, Valeria D’Ambrosio, Ferruccio Izzo 
assenti: Lilia Pagano, Federica Visconti, Angela D’Agostino, Antonella di Luggo 
 
 
VP: esposizione del quadro aggiornato delle questioni: 
- questione costo standard (una importante variabile di ns competenza è il num di 
studenti in corso e fuori corso, l’andamento di quel numero negli anni e il confronto con 
altri corsi e ateneo: ciò richiede adeguato approfondimento di norme, dati e fonti GEDAS, 
ANVUR, MIUR, ANS per individuare i dati esatti: M. Capodiferro; serve passaggio con 
Cirino) 
- questione esami scoglio (serve dettaglio richiesto nei vari RAR; Uffici e Cirino) 
- strategie di Ateneo: eliminazione sbarramenti 
- in previsione dell’ispezione ANVUR del dic 2017, serve verificare incidenza e soluzioni di 
una criticità del CdS: alta % corsi a contratto (allo studio il rapporto tra il num dei Punti 
Organico, nei diversi SSD, rispetto ai CFU e alle ADI di 1° e 2° livello; nota sul documento 
per i master) 
 
Da fare 

- Approvazione format programmi > VP solleciterà i prof a compilarli e a popolare 
sito, allegando i contenuti minimi del regolamento e indicando i responsabili d’anno 
Redigere un “cappello” comune al corso, prima del programma del docente 

- Popolare Link nella SUA con i contenuti del Regolamento (verificare e attendere 
finestre di apertura SUA) con Tortora 

- Format richiesta CFU liberi – approvati 
- CFU liberi: F. Izzo: propone di elaborare proposte mirate per i CFU liberi, (proporre 

workshop anche internazionali; abituare gli studenti a realizzare un portfolio dei loro 
lavori; a partire dagli esiti dei questionari dei Tirocini, porre in discussione 
l’eventuale inserimento di esperienze di tirocinio al 3° anno (verificare procedura e 
fattibilità); gruppo Izzo / Santangelo / Pagano / Miano per istruttoria su workshop 
> CFU liberi > tirocini > internazionalizzazione  

- Forum della didattica: quando? Chi? Caturano/di Luggo Istruttoria 
- Tutoraggio studenti in ritardo, recupero dispersione? (coord del 4° e del 5°) 
- Internazionalizzazione: strategie Izzo / Santangelo / Pagano 

Inserire nel sito avviso test inglese CLA 20 febbraio 
Canale di inglese nel 5UE (criterio per visiting e borse) 
Santangelo: Graduale lavoro per favorire l’internazionalizzazione e avere tirocini in 
inglese (innalzare l livello di inglese richiesto: come ?) 

- Open day: organizzazione e responsabilità: chi? Flyer Miano /Pezza / 
D’ambrosio/ Multari per allestimento aula e contenuti (allestimento 13/02) 

- Revisione numero e collocazione sdoppiamenti (urbanistica/scienze): istruttoria V. 
Pezza 

- Approfondimento workshop/laboratori modello Pescara Capozzi/Miano 
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MEMO generale 
coord. stud del 1°  
Sollecito fare i due esami previsti 
Compilazione questionario NdV 
 
coord. stud del 2° 

- Focus con docenti materie scientifiche: prevenzione dispersione; individuazione 
esami/scoglio 

 
coord. stud del 3° 

- Focus con docenti materie scientifiche: prevenzione dispersione; individuazione 
esami/scoglio 

- campagna info Erasmus: giornata dedicata 
- discussione su: richiesta incremento tirocini: investire per i tirocini al 3° anno, tra i 3 

e i 4 CFU dei tot 8CFU liberi? 
- Valutazione eventuale forma di unico sbarramento al 3°?  

 
coord. stud del 4° 

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

- contatti e TUTORAGGIO per recupero dispersione vecchi studenti (Dati GEDAS) 
 

coord. stud del 5° 
- rilevazione a inizio anno degli studenti in regola con le propedeuticità 
- campagna PLACEMENT: 

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

- istruttoria per regolamentare Laurea e promuovere internazionalizzazione  
 
 
AZIONI PREVISTE NEI RAR 
Sintesi	degli	interventi	correttivi	programmati	nei	diversi	RAR	e	livello	di	realizzazione		
	
1.	L’INGRESSO,	IL	PERCORSO,	L’USCITA	DAL	CDS		
-	Miglioramento	della	valutazione/monitoraggio	e	analisi	dei	punti	di	criticità	dell'attività	didattica	con	
dati	certificati	(miglioramento	dati	certificati	disponibili).	RAR	2013	-	14	–	15	-	16		
Azione	confermata	ma	non	ancora	realizzata	(vedi	anche	RAR	2016,	ediz.	5,	1°,	e	RCR	sez.	3c,	obiettivo	2)	
-	Ovviare	all'esiguo	numero	di	esami	sostenuti	nella	sessione	successiva	al	 (primo)	semestre	didattico.	
RAR	2015-16	
Azione	in	corso	
-	Migliorare	le	performance	degli	studenti	del	primo	anno.	RAR	2014-15-16	
Azione	in	corso	
-	Ridurre	indice	di	ritardo	negli	studi.	RAR	2016	
Azione	in	corso	
	
2.	L’ESPERIENZA	DELLO	STUDENTE	
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-	Migliorare	la	comunicazione	docenti-studenti	attraverso	il	sito	web.	RAR	2013-14-15-16	
Azione	realizzata	e	confermata	con	implementazione	
-	Miglioramento	 della	 percezione	 di	 carichi	 didattici	 eccessivi	 e	 non	 rispondenti	 a	 CFU	 e	 tipologia	 di	
corso	da	parte	degli	studenti.	RAR	2015-16	
Azione	realizzata	e	confermata	con	implementazione		
-	 Migliorare	 livello	 di	 conoscenza	 organizzazione	 didattica	 degli	 studenti,	 rendere	 tempestiva	
segnalazione	disagi,	aumentare	la	percezione	dell'utilità	dei	questionari	NdV.	RAR	2015	
Azione	realizzata	e	confermata	con	implementazione	
	
3.	L’ACCOMPAGNAMENTO	AL	MONDO	DEL	LAVORO	
-	Implementare	monitoraggio	sulle	attività	di	tirocinio.	RAR	2013-14	
Azione	realizzata	e	confermata	con	implementazione	
-	Aumentare	numero	di	attività	di	tirocinio	curriculare	che	viene	svolto	all’estero	rispetto	alle	possibilità	
offerte	dal	Programma	Erasmus	Placement.	RAR	2015-16	
Azione	in	corso	

 
 

	


