
  
 

 

 

Laurea Magistrale in Architettura Arc5UE   quinquennale a ciclo unico                      

 

 

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DIDATTICO CdLM Arc5UE 

 

La Commissione di coordinamento didattico del CdLM Arc5ue si riunisce, come da 

convocazione del 03/09/2019, il giorno 11/09/2019 alle ore 12,00 presso l'aula Dante Rabitti del 

Dipartimento di Architettura,in via Forno Vecchio.  

Il coordinatore della Commissione, Prof. Antonella di Luggo, constatata la regolarità della 

convocazione e la presenza del numero legale, come da elenco allegato al presente verbale (allegato 

n. 1), alle ore 12,15 apre la riunione ringraziando i componenti della CCD per la fiducia accordatale 

per il coordinamento del corso di studi. Ringrazia il Prof. Ferruccio Izzo che si è reso disponibile ad 

assumere il ruolo di coordinatore dei Laboratori di Progettazione e tutti i coordinatori d'anno che 

hanno confermato il loro impegno a lavorare per il buon funzionamento del CdS. 

Il coordinatore, nel ringraziare la Prof. Pezza che per molti anni si è dedicata con passione e 

competenza al coordinamento del CdS, conferma la modalità partecipativa che ha caratterizzato la 

precedente gestione del CdS. Pertanto, pone all'attenzione dei presenti l'attuale organizzazione che 

prevede i responsabili d'anno, nonché la presenza di una commissione istruttoria e di altre 

commissioni per i crediti liberi, il tirocinio, l'internazionalizzazione, l'Erasmus e responsabili di 

altre attività quali l'orientamento, il sito web.  

Avendo preso atto della composizione delle attuali commissioni e dopo aver sentito i 

presenti, il coordinatore raccoglie le nuove disponibilità e ringrazia coloro che hanno confermato il 

loro impegno a lavorare nelle commissioni già istituite. Il coordinatore comunica ai presenti che 

invierà a breve un prospetto riepilogativo della struttura organizzativa proposta, nell'ottica di 

eventuali rimodulazioni. 

In merito alla commissione istruttoria, su suggerimento del Prof. Umberto Caturano, 

presidente della Commissione Paritetica del DiARC, il coordinatore propone di rinominarla come 

"Commissione Istruttoria docenti/studenti", estendendone la partecipazione ad almeno due studenti 

che potranno proporsi per ogni anno di corso. A tal proposito, propone di stabilire un calendario di 

incontri in modo da avere un colloquio costante con gli studenti, non solo per recepire eventuali 

criticità, ma soprattutto per promuovere nuove iniziative. 

In merito agli adempimenti burocratici e alla redazione del rapporto annuale di 

monitoraggio, ricorda che è necessario istituire il GRIE (gruppo di riesame del CdS) che deve 

essere composto dal coordinatore del CdS, da due o più docenti, da uno studente e da un 

amministrativo. Sentiti i presenti, il coordinatore propone quali componenti del GRIE la prof. Maria 

Cerreta, anche quale responsabile AQ del Cds, la Prof. Mariangela Bellomo, la prof. Federica 

Visconti e la Sig.ra Amelia Corbisiero. Per quanto riguarda la componente studentesca, chiede ai 

rappresentanti degli studenti presenti alla riunione di comunicare in tempi brevi il nominativo di 

uno studente che farà parte del GRIE. 

In vista delle prossime scadenze della SUA, il coordinatore ricorda della necessità di 

comunicare ai coordinatori d'anno le date di esame per le tre finestre previste nel calendario 

didattico stabilito dalla Scuola Politecnica. Su tale argomento, ricorda che per gli appelli di recupero 

previsti nei mesi di marzo e di ottobre, le sedute vengano fissate, su richiesta degli studenti, 

possibilmente il primo venerdì dopo l'inizio dei corsi, in modo da non interferire con la didattica e 

con la partecipazione degli studenti ai corsi. Il coordinatore ricorda anche di inviare i programmi del 
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proprio insegnamento, ponendo una particolare attenzione alla voce "Risultati attesi". A tal 

proposito, il coordinatore comunica che il gruppo dei coordinatori di CdS del DiARC ha in 

previsione di rivedere, per tutti i CdS, le modalità di redazione dei programmi degli insegnamenti, 

uniformandosi ai modelli richiesti dall'ANVUR. 

In merito al corso di studi, il coordinatore pone all'attenzione della Commissione la necessità 

di incrementare le attività di orientamento in ingresso, avendo registrato, anche per quest'anno 

(2019-20), un ulteriore calo del numero dei partecipanti al test di ingresso. A tal proposito, informa 

i presenti di due attività in essere e in particolare:  

- nei giorni 10 e 11 ottobre, a Monte Sant'Angelo, si terrà il Salone dello Studente Campano, 

quale prima attività di orientamento per il prossimo anno accademico (2020/21); 

- giovedì 24 ottobre il DiARC ha organizzato un incontro con i docenti delle scuole che si 

terrà alle ore 15.00, presso l'aula della Biblioteca di Palazzo Gravina 

Il coordinatore auspica per entrambi gli eventi una larga partecipazione dei docenti del 

DiARC, nell'ottica di promuovere opportunamente i corsi di studio e di illustrare le attività 

didattiche e di ricerca. 

Per quanto riguarda l'andamento del CdS, il coordinatore si propone di rafforzare l'attività di 

tutoraggio e di ascolto degli studenti, con l'obiettivo di ridurre i tempi di conclusione degli studi, 

avendo preso atto dalla consultazione dei dati presenti sulla piattaforma di Ateneo che la media dei 

tempi di laurea è di 8 anni.  

Su tale argomento si raccolgono alcuni interventi: il prof. Ferruccio Izzo propone 

l'introduzione di critiche intermedie nell'ambito dei Laboratori con inviti a docenti interni ed esterni 

al DiARC nell'ottica di una maggiore interazione; il prof. Mario Losasso suggerisce una verifica 

delle filiere degli insegnamenti nelle diverse aree disciplinari; la prof. Valentina Russo propone una 

revisione e un ripensamento dei LSF. Il coordinatore propone di discutere e approfondire tali 

argomenti in una prossima riunione della CCD.  

Il coordinatore nel riprendere quanto discusso nella precedente riunione della CCD del 4 

giugno 2019, ricorda che è stato predisposto un modulo per la prenotazione alla seduta di prelaurea, 

firmando il quale il relatore è informato del fatto che la seduta si terrà nei due venerdì successivi 

alla data di inizio della prelaurea stessa. 

Il coordinatore inoltre comunica: 

- che lunedì 16 avranno inizio i corsi per il 2°, 3°, 4°, 5° anno, mentre i corsi del 1° anno 

avranno inizio il 14 ottobre. L'orario è pubblicato sul sito del CdS; 

- che a breve verranno banditi i contratti per attività didattica integrativa per i Laboratori e 

per i corsi a didattica esercitativa per il primo semestre; 

- che il 4 ottobre verrà presentata l'offerta di corsi e cicli di seminari a crediti liberi per il 

primo e il secondo semestre; 

- che venerdì 11 ottobre alle ore 10.30 è prevista l'accoglienza delle matricole in aula sL 3.7; 

- che la presentazione dei Laboratori si terrà il 12 /09 con il coordinamento del Prof. Izzo. 

 

Non essendoci altro su cui discutere, la seduta della Commissione ha termine alle ore 14,00. 

          Il coordinatore  

        Prof. Antonella di Luggo 


