CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA Arc5UE
COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DIDATTICO DEL 27/11/2020
Verbale 1/2020
La Commissione di Coordinamento Didattico del CdLM Arc5ue si riunisce, come da convocazione del
20/11/2020, il giorno 27/11/2020 alle ore 11.00 su piattaforma Teams.
Sono presenti: Serena Acciai, Antonio Acierno, Giuseppina Anatriello, Fabrizio Ascione, Paola Ascione,
Gemma Belli, Laura Bellia, Mariangela Bellomo, Gilda Berruti, Teresa Boccia, Daniela Buonanno, Alfredo
Buccaro, Emma Buondonno, Gioconda Cafiero, Massimiliano Campi, Claudia Capone, Mara Capone, Renato
Capozzi, Raffaele Catuogno, Maria Cerreta, Ileana Corbi, Isotta Cortesi, Angela D'Agostino, Valeria
D'Ambrosio, Pasquale De Toro, Teresa Della Corte, Antonella Di Luggo, Ferdinando Di Martino, BrunaDi
Palma, Katia Fabbricatti, Antonella Falotico, Alberto Fiorenza, Riccardo Florio, Francesca Fragliasso , Cecilia
Fumagalli, Paola Galante, Francesca Iarrusso, Ferruccio Izzo , Mattia Federico Leone, Mario Losasso, Marco
Lucignano, Andrea Maglio, Giuseppina Mari, Maria Lidia Olivetti, Camillo Orfeo, Lilia Pagano, Alessandra
Pagliano, Federica Palestino, Daniela Palomba, Maria Rita Pinto, Antonello Russo, Michelangelo Russo,
Maria Rosaria Santangelo, Paola Scala, Alessandro Sgobbo, Marialuce Stanganelli, Sergio Villari, Serena
Viola, Paola Vitolo, Giulio Zuccaro, Amelia Corbisiero
Sono giustificati: Bice Cavallo, Francesca Ferretti, Nicola Flora, Enrico Formato, Laura Lieto, Boris Igor Palella,
Valeria Pezza, Renata Picone, Carmine Piscopo, Sergio Russo Ermolli, Federica Visconti.
Sono assenti: Enrico Babilio, Alberto Balsamo, Antonella Basilico, Eduardo Bassolino, Umberto Caturano,
Carla Ceraldi, Alessandro Claudi, F. Antonio Mariniello, Mario D'Aniello, Simona De Cicco, Attilio De Martino,
Carlo Gasparrini, Raffaele Landolfo , Fabio Mangone , Bianca G.Marino , Francesco Marotti de Sciarra,
Giovanni Menna, Pasquale Miano, Carlo Moccia, Giovanni Multari, Ombretta Iardino, Andrea Pane, Sergio
Pone, Giancarlo Priori, Michelangelo Pugliese, Fulvio Rino, Valentina Russo, Salvatore Sessa, Gabor
Szaniszlò, Domenico Tirendi, Guglielmo Trupiano, Salvatore Visone.
Il Coordinatore della Commissione di Coordinamento Didattico, Prof. Antonella di Luggo, constatata la
regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, alle ore 11.15 apre la riunione per discutere
dei seguenti punti all’O.d.G.:
1. Comunicazioni
2. Regolamento del CdS
3.Tesi di laurea
4. Varie ed eventuali
Funge da segretario verbalizzante la Prof. Antonella Falotico.
1. Comunicazioni
a) Il Coordinatore apre la riunione sottolineando la complessità del momento attuale che vede la didattica
dei corsi erogata in modalità a distanza per l’emergenza sanitaria. A tal proposito, ringrazia tutti i docenti
per lo straordinario impegno con cui hanno affrontato il primo semestre e per aver offerto agli studenti una
didattica di qualità, garantendo, senza interruzioni, lezioni, sedute di esame e sedute di laurea in remoto.

In merito alla didattica a distanza il Coordinatore comunica ai componenti della Commissione che i
rappresentanti degli studenti hanno presentato un documento nel quale hanno segnalato alcune
problematiche riscontrate in alcuni corsi ed altre criticità a carattere generale, lamentando un numero
eccessivo di ore trascorse davanti al pc senza alcuna pausa e al protrarsi di alcune lezioni oltre l’orario
previsto.
b) Il Coordinatore informa che a valle delle richieste degli studenti e in accordo con il Prof. Giulio Zuccaro
referente del SSD ICAR 08, con il Direttore del Diarc, Prof. Michelangelo Russo, e con il referente del
Collegio di Architettura, Prof. Massimo Perriccioli, si sta valutando la possibilità di chiedere alla Scuola
Politecnica la disponibilità economica per attivare moduli di tutoraggio a supporto degli studenti in debito
degli esami di Fondamenti di Scienza delle Costruzioni e Scienza delle Costruzioni.
c) Facendo seguito alla mail inviata a tutti i componenti della CCD il Coordinatore ricorda che il Presidente
della Scuola Politecnica ha avviato una ricognizione per la verifica della completezza delle informazioni sul
sito del CdS e sui siti webdocenti per rispondere ai requisiti di trasparenza e di AQ dei CdS. A tal proposito, il
Coordinatore invita coloro che non hanno ancora inserito le informazioni di base (curriculum, orario di
ricevimento, programma del corso) a provvedere in tal senso.
In merito alla didattica a distanza intervengono il Prof. Sgobbo e il Prof. Villari sottolineando la necessità di
un collegamento visivo con gli studenti e la necessità - qualora dovesse prolungarsi la didattica a distanza
anche nel secondo semestre - di individuare delle linee guida che prevedano l’accensione delle telecamere
da parte degli studenti durante le lezioni.
2. Regolamento del CdS
Il Coordinatore comunica ai presenti di aver convocato la presente riunione per dare avvio ad una serie di
incontri da tenersi con i referenti dei SSD per discutere di quanto riportato nella SMA (Scheda di
Monitoraggio Annuale) del CdS approvata nell’ultimo Consiglio telematico.
Dall’analisi dei dati forniti dall’Ateneo il GRIE del CdS ha riscontrato alcune criticità a fronte delle quali sono
stati previsti degli interventi alcuni dei quali sono di seguito elencati:
1) Attivare interventi di manutenzione del CdS, per rispondere alle esigenze di una richiesta di competenze in
evoluzione, orientati ad avviare un processo di revisione delle titolazioni degli insegnamenti, in modo che
siano maggiormente coerenti con i contenuti sviluppati nei differenti corsi e che, nel corso del tempo, si sono
progressivamente modificati e aggiornati. In questo modo la struttura e i contenuti del CdS potrebbero
acquisire una maggiore capacità attrattiva rispetto alla domanda di formazione e competenze che derivano
dalle richieste degli studenti delle scuole superiori.
Su tale punto il Coordinatore segnala la necessità da parte dei referenti di SSD di riunire i componenti per
discutere ed eventualmente aggiornare i seguenti documenti:
- il regolamento del CdS (allegato B2)
- la guida dello studente
- la SUA per il quadro A4 b.2
Chiede inoltre che ciascun SSD predisponga le schede degli insegnamenti per i relativi esami.

Il Coordinatore comunica che invierà ai referenti di SSD i documenti sopra elencati nella loro stesura
attuale, nonché il layout per la predisposizione delle schede degli insegnamenti.
Il Coordinatore fisserà delle riunioni con i referenti di SSD per discutere di eventuali modifiche e
aggiornamenti, segnalando la necessità da parte di alcuni SSD di rimediare a significative incongruenze
presenti al primo anno tra la didattica erogata e il regolamento del CdS in merito alla
semestralità/annualità di alcuni insegnamenti, ricordando la necessità di garantire un opportuno equilibrio
tra i crediti del primo e del secondo semestre.
2) Attivare interventi tesi a superare alcune delle difficoltà riscontrate, per migliorare l’organizzazione
dell’offerta didattica. In particolare, si ritiene opportuno anticipare il tirocinio di un semestre in modo da
consentire agli studenti di affrontare gli esami previsti dal manifesto del CdS riducendo le sovrapposizioni
con altre attività.
Interviene il rappresentante degli studenti Gennaro Vitolo per sottolineare che l’anticipo di un semestre del
tirocinio può consentire agli studenti una migliore organizzazione, anche considerando la possibilità di
sfruttare il periodo estivo.
Su tale punto non ci sono ulteriori interventi e non registrandosi opinioni contrarie si ritiene approvato.
3) Eliminare la propedeuticità tra il corso di Laboratorio di Tecnica delle Costruzioni e il Laboratorio di Sintesi
Finale, che potrà essere sostenuto previa verifica delle frequenze (almeno il 70%) del Laboratorio di Tecnica
delle Costruzioni.
Tale provvedimento implica che i docenti del Laboratorio di Tecnica delle Costruzioni, a fine corso,
dovranno predisporre degli elenchi degli studenti che hanno frequentato e che tali elenchi potranno essere
eventualmente caricati sul sito del CdS in modo da essere sempre accessibili.
Il Coordinatore sottolinea come tale provvedimento sia stato discusso e approvato nella Commissione di
Coordinamento Didattico del CdS presieduta dal Prof. Mario Losasso nel mese di ottobre 2019 e che
pertanto tale decisione deve essere portata solo a compimento attraverso la modifica del regolamento.
Su tale punto si apre un’ampia e articolata discussione con interventi dei Proff. Capozzi, Zuccaro, Russo,
Losasso, Pagano, Izzo, Buondonno.
In particolare, il Prof. Capozzi solleva molte perplessità in merito e richiede che venga effettuato un
monitoraggio del livello di preparazione degli studenti e delle loro carriere a seguito dell’introduzione di
tale modifica.
Il Prof. Losasso sottolinea l’utilità di tale modifica nell’ottica di rendere fluido il percorso degli studenti in un
sistema efficiente ed efficace che non vada a scapito dell’organizzazione e della preparazione degli studenti.
Il Prof. Losasso ribadisce che con il 70% delle presenze nel Laboratorio di Tecnica delle Costruzioni lo
studente è in grado di acquisire quelle conoscenze che possono poi essere applicate nel LSF.
Il Prof. Izzo pone in evidenza l’obbligo di stimolare negli studenti il senso costruttivo e l’intuito strutturale
rimarcando la necessità di coinvolgere nelle fasi del progetto i docenti di Scienza e Tecnica delle Costruzioni
e auspicando una maggiore integrazione dei saperi.

In conclusione, si concorda di procedere con l’eliminazione della propedeuticità del Laboratorio di Tecnica
delle Costruzioni per il LSF - purchè gli studenti abbiano frequentato il Laboratorio di Tecnica delle
Costruzioni con almeno il 70% delle presenze- dando incarico alla Prof.ssa Pagano, responsabile del 5° anno,
insieme al Coordinatore di CdS, di monitorare e verificare gli effetti di tale provvedimento.
3. Tesi di laurea
Il Coordinatore introduce l’argomento sottolineando il notevole lavoro relativo all’organizzazione delle
sedute di prelaurea e di laurea che a mesi alterni vedono il coinvolgimento di un elevato numero di docenti.
A tal proposito, ringrazia la prof. Visconti che fornisce un supporto fondamentale alla predisposizione delle
Commissioni. In particolare, considerando l’aggravio di lavoro che deriva dalla modalità a distanza e dalla
necessità di predisporre il quadro complessivo delle sedute in tempi ristretti, il Coordinatore propone di
istituire una commissione che possa collaborare con la prof. Visconti avendo anche raccolto la disponibilità
della Prof. Bellomo e della Prof. Scala.
Non essendoci osservazioni in merito, il Coordinatore prosegue la discussione portando all’evidenza come,
anche per quanto riguarda le tesi di laurea, sia necessario intervenire sul regolamento per disciplinare tutto
quanto concerne l’esame finale di laurea. La rivisitazione del regolamento di laurea dovrà tener presente
quanto sta predisponendo in materia, il prof. Giardiello per ciascun CdS.
Ricordando il grande vantaggio derivato dall’aver ampliato la possibilità di includere nelle Commissioni di
laurea di tutti i CdS tutti i docenti del DiARC, indipendentemente dalla collocazione specifica
dell’insegnamento, il Coordinatore propone di estendere la possibilità di essere relatore di tesi anche per
docenti del DiARC che non insegnano nel CdS 5UE fermo restando che la tesi sia in una materia inclusa
nell’offerta formativa del corso stesso e che ci sia un correlatore che insegni nel CdS. Il coordinatore segnala
come questa sia una grande ricchezza del nostro Dipartimento e possa costituire una opportunità per gli
studenti.
Prende la parola il Direttore sottolineando che tale tema verrà discusso anche negli altri CdS in modo da
avere un approccio omogeneo per tutti i CdS del DiARC. A conclusione dell’intervento del Direttore non si
rilevano osservazioni contrarie in merito alla possibilità di essere relatore di tesi anche per docenti del
DiARC che non insegnano nel CdS 5UE e pertanto la proposta si ritiene accolta.
Il tema delle tesi di laurea verrà approfondito e discusso nella Commissione Didattica insieme al
riconoscimento della dignità di pubblicazione. Attualmente infatti, nella modalità a distanza non risulta
istituzionalizzata la procedura per segnalare tale riconoscimento sui verbali digitali.
4. Eventuali e varie
Non essendoci altri punti da discutere, la riunione termina alle ore 13,30.

Il Segretario
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Il Coordinatore
Prof. Antonella di Luggo

