Laurea Magistrale in Architettura Arc5UE

quinquennale a ciclo unico

coordinatore prof. arch. Valeria Pezza

RESOCONTO
Commissione DI COORDINAMENTO DEL CDS Arc5UE
del 20 ott 2016
Giustificati: Lettieri, Mic Russo, Menna, Fr Calise, V Palazzo, Giardiello, Anatriello, Lieto, Cortesi,
Falotico, Buondonno, M R Pinto, Ascione, De Toro, Cerreta, Val Russo, Donatella Diano, Pagliano,
Pagano, Picone, Di Liello
Presenti: Pezza, Acierno, Cafiero, Capone, Capozzi, Caturano, D’Ambrosio, Fiorenza, Florio, Izzo,
Mangone, Mariniello, Marino, Menna, Miano, Pane, Multari, Russo E., Santangelo, Visconti,
Guarracino, Nobile, Zuccaro
odg:
1. bilancio del triennio trascorso e candidatura per il coordinamento del prossimo triennio
2. RCR Rapporto Ciclico di Riesame; approvazione dell’elaborato del GRIE e decisioni
conseguenti
La riunione è stata spostata nella sala riunioni della ex Presidenza di Palazzo Gravina, ed inizia alle
9,30.
Si è proceduto ad una inversione dell’odg, e si pone in discussione prima il:
- RCR Rapporto Ciclico di Riesame; approvazione dell’elaborato del GRIE:
data notizia delle scadenze e delle modalità previste dalle procedure di Valutazione, si da diffusa
spiegazione del lavoro svolto dal GRIE e delle difficoltà incontrate (specie relative alla mole del
lavoro da compiere in rapporto alla mancanza di risorse investite, e alla cronica difficoltà di
reperire dati), e si da lettura del Rapporto Ciclico di Riesame elaborato, indicando gli interventi
correttivi e segnalando che tra queste, alla voce 1c relativa alla Domanda di Formazione,
risultano modifiche di Regolamento relative però alla sola parte descrittiva: in particolare, alla all’
art. 3, punto5, e nella parte descrittiva della SUA relativa a il corso di studio in breve e Quadro
A2a, voce sbocchi professionali, va specificato quanto già indicato nelle codifiche ISTAT: ovvero
che, considerato che si tratta di un corso LM4 cu, “i laureati del corso Arc5UE hanno possibilità
di sostenere entrambi gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Architetto e di Ingegnere. in caso di superamento dei rispettivi esami di Stato, potranno
chiedere di essere iscritti sia all’Ordine degli Ingegneri, sezione Civile e Ambientale che
all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sezione A architetto SENIOR
e potranno esercitare la professione nei paesi dell’Unione Europea.” L’altra modifica riguarda
la sostituzione, ovunque presente dell’acronimo CLMA5UE con l’acronimo Arc5UE e, ovunque
compia la dicitura Corso di Laurea Magistrale in Architettura (a ciclo unico) sostituire con Corso
di Laurea Magistrale in Architettura (a ciclo unico) Arc5UE.
Il RCR viene approvato.
- la coordinatrice conferma di essersi resa disponibile per un secondo mandato e di essersi
candidata per il prossimo triennio. Per quel che riguarda il bilancio del triennio trascorso rinvia al
documento consuntivo presentato al luglio 2016 e inviato a tutti i docenti, mentre per i principali
problemi da affrontare ritiene che:
- la Commissione di coordinamento (che non ha mai registrato una reale partecipazione) non
costituisce una compagine e una sede efficace per discutere, monitorare, rielaborare e
attuare le linee di indirizzo e di gestione del Corso che ricadono sul solo Coordinatore e sui
componenti del GRIE, peraltro da rinominare. Pertanto, come indicato nel RCR appena
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appena approvato, al punto 3c interventi correttivi, si procederà alla sperimentazione per un
anno dell’istituzione d approvato, al punto 3c interventi correttivi, si procederà alla
sperimentazione per un anno dell’istituzione di una Commissione istruttoria del CdS che
raccoglierà i componenti del GRIE, i coordinatori d’anno e i partecipanti alle diverse
commissioni di lavoro (Commissioni: Tirocinio, CFU liberi, Sito, Internazionalizzazione ed
Erasmus). Al momento la commissione è costituita dunque da: proff. Valeria Pezza, Renato
Capozzi, Umberto Caturano, Angela D'Agostino, Valeria D'Ambrosio, Antonella Di Luggo,
Ferruccio Izzo, Pasquale Miano, Giovanni Multari, Lilia Pagano, Renata Picone, Marella
Santangelo, Federica Visconti.
-

una delle maggiori difficoltà risiede nel carico di compiti che, non avendo a disposizione
specifiche risorse di personale, ricade quasi unicamente sul corpo docente, in particolare per
quel che riguarda le attività di monitoraggio, raccolta ed elaborazione dati, archiviazione e
segreteria del CdS; sarà decisivo riuscire a razionalizzare i compiti per ottenere la maggiore
collaborazione del personale tecnico amministrativo ad oggi, in diversi modi collegato al CdS
(Felici, Allagrande, Masucci, D’Ambrosio) e premere per l’incremento di risorse dedicate;
In base a questi problemi già da ora si anticipano alcuni punti del lavoro a farsi:
1nomina componenti GRIE
2- avviamento istruttorie per :
. revisione del manifesto del prossimo anno 2017-18 applicando quanto stabilito nella
Commissione didattica del 23-2-2016 sul rapporto numerico docente/studente, sulla base
della tipologia di corso: il Direttore rappresenta che il Consiglio della Scuola Politecnica e delle
Scienze di Base ha individuato il seguente parametro medio: a) corsi a didattica frontale: 120
studenti; b) corsi a didattica applicativa esercitativa: 80 studenti; c) corsi a didattica
laboratoriale: 50 studenti.
. stesura Regolamento TESI di laurea
. azioni per incrementare l’ internazionalizzazione
. revisione e monitoraggio dei Tirocini su questioni aperte:
- congruenza tra attività proposta e competenze specifiche del tutor scelto
- eventuale estensione ed anticipazione del tirocinio anche prima del 5° anno, come richiesto
dagli studenti nei questionari
- programmare il Job Open Day al 5° anno come indicato nei RAR
- precisare le procedure per i tirocini all’estero
. revisione e monitoraggio dei questionari tirocini e lauree
. revisione e manutenzione sito web
. revisione e diffusione delle schede di rilevamento autonomo degli esami a fine semestre per
monitorare esito corsi x esami/docente, e intrecciare questi dati con le schede del NdV (se
fornite in formato operabile)
. revisione del sistema di distribuzione degli studenti nei corsi sdoppiati (si rileva che la
commissione nella seduta del 20 ottobre si è pronunciata all’unanimità per la divisione
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automatica per lettera, ma non essendo il punto all’odg, si è rinviata la decisione alla prossima
riunione)
. organizzazione della raccolta sistematica ed elaborazione dati x ANVUR e Ateneo (RAR e SUA),
della loro archiviazione
. verificare tutte le azioni previste nei diversi RAR e organizzarne la attuazione (Job Open Day,
revisione del format dei programmi e loro pubblicazione sul sito con link per la SUA…)
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