Ai docenti della Commissione di Coordinamento Didattico CdLM5UE
Gentili Professori,
Vi comunico che nella seduta della Commissione del 09/09/2013 è stato stabilito quanto segue:
•

calendario didattico
- È urgente, per la redazione della scheda SUA, predisporre il calendario didattico con le
informazioni relative a date di esami, sedute di laurea etc. Pertanto, si raccomanda a tutti i
docenti di concordare tali date (entro il 20 settembre c.a) con i docenti componenti del
gruppo di lavoro sotto indicato. Si allega, pertanto, il calendario delle attività accademiche.
- La presentazione dei Laboratori di Composizione Architettonica si terrà il giorno 1 ottobre
2013.
Santangelo Marella (2° anno)
Fusco Ludovico (3° anno)
Izzo Ferruccio/Miano Pasquale (4° anno)
Lucci Rejana (5° anno)
- Il Giorno di accoglienza degli studenti matricola 1° anno sarà giovedì 3 ottobre 2013.
Seguirà avviso con indicazione precisa di orario e luogo.

•

Si ricorda che entro il 15 settembre c.a. vanno inviate le proposte di attività per crediti
liberi alla Dott.ssa Silvia D’Ambrosio (sildambr@unina.it). Tali attività sono regolate
secondo quanto indicato nell’allegato e le proposte vanno redatte secondo la modulistica
allegata.

•

E’ rimasto inalterato per l’A.A. 2013/2014 il numero di CFU minimo (30) per i passaggi
d’anno, così come sono state confermate le propedeuticità indicate nel regolamento didattico
5UE

•

Sono stati costituiti gruppi di lavoro aperti i cui componenti, ad oggi, sono:
1)

Gruppo di lavoro “ Offerta Tirocinio” proff.:
Capozzi Renato
Izzo Ferruccio
Miano Pasquale
Pagano Lilia
Visconti Federica

2)

Gruppo di lavoro “propedeuticità e passaggi d’anno” proff.:
Caturano Umberto
Colombo Loreto
Lettieri Ada
Mariniello Antonio

3)

Gruppo di lavoro “redazione calendario esami” proff.:
Capozzi Renato (1° anno)
Santangelo Marella (2° anno)
Fusco Ludovico (3° anno)
Izzo Ferruccio/Miano Pasquale (4° anno)
Lucci Rejana (5° anno)

4)

Gruppo di lavoro per l’attuazione delle azioni“AVA”
Si conferma il gruppo di riesame nominato il 19/02/2013 e costituito dai proff.:
Amirante Roberta (responsabile del riesame)
Caturano Umberto (responsabile QA CdS)
Visconti Federica (docente CdS)
Masucci Patrizia (tecnico amministrativo Area didattica)
Di Maio Federica (studente).

Cordiali saluti
Laura Allagrande

