Laurea Magistrale in Architettura Arc5UE

quinquennale a ciclo unico

coordinatore prof. arch. Valeria Pezza

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO Arc5UE
20 luglio 2017, ore 8,45
aula SL4.5
odg
1) resoconto lavori Commissione Istruttoria
2) il RAM (rapporto annuale di monitoraggio)
3) la visita dell’ANVUR del 15 dic pv
4) varie ed eventuali
giustificati: Calise, Bellia, Rosati, Palestino, R. Picone, De Toro, Di Luggo,
presenti: Pezza, Russo ermolli, Visconti, Santangelo, Multari, Miano, Capozzi, Nobile, Amore, Cortesi,
Caturano, Buondonno, Cerreta, Di Liello, Claudi De St Mihiel, Florio, Marino.

1) La Commissione Istruttoria, riunitasi ieri, ha preso atto della visita dell’ANVUR che avverrà nel
dicembre 2017, ed ha programmato il rafforzamento e il completamento di tutte le azioni
precedentemente concordate. Per una descrizione di dettaglio, si rinvia al resoconto della riunione
che sarà pubblicato sul sito Arc5UE.
2) Per l’organizzazione del primo anno si da la parola al prof. Capozzi che ribadisce quanto già
anticipato nella commissione istruttoria, ovvero che dall’andamento dei dati relativo al numero di
esami svolto al primo anno, risulta che la sperimentazione in atto, (con l’insegnamento dei corsi di
Disegno e di Laboratorio di Composizione/teoria non più per semestre ma distribuito sull’anno), sta
dando buoni risultati. (ALLEGARE TABELLE). Si propone pertanto di confermare l’attuale
organizzazione del primo semestre del primo anno.
3) La circostanza di essere stati selezionati dall’ANVUR impone al GRIE (Gruppo di Riesame) di
redigere il RAM -rapporto annuale di monitoraggio, che sostituisce il RAR- entro il 31 luglio: vi sono
molte novità nel format del nuovo RAM, poiché il lavoro consiste nel commentare l’insieme di dati
che saranno forniti sulla base di indicatori relativi non più solo agli studenti (all’ingresso, al percorso
e all’uscita dello studente), ma anche ai docenti, alle caratteristiche, al peso e alla rispondenza del
corpo docente del CdS.
4) In tale direzione già si muovevano i lavori già programmati dalla Commissione Istruttoria del 10-417, in particolare l’obiettivo di verificare:
. quale è lo stato di eventuale sofferenza dei settori che compongono l’offerta formativa, in
particolare di quelli caratterizzanti (rapporto CFU erogabili e ADI)
. quali sono gli esiti della VQR dei diversi SSD (comparati tra SSD, rispetto all’Ateneo, rispetto al
nazionale e rispetto alla VQR 2014-2010)
Lilia Pagano sta approfondendo l’analisi degli esiti della VQR;
V. Pezza e Federica Visconti relazionano sul rapporto CFU /ADI
- vi è una raccolta dati già iniziata con la Commissione Didattica del DiARC del 22/03/2017 e
aggiornata da Pezza e Visconti sulla base del format dell’area didattica; si ritiene che sarà
opportuno incrementare tali dati con l’analisi comparata del rapporto CFU erogabili/ADI per
settore, ad oggi, a fine programmazione, nel 2018, e nel 2020, con una analisi comprensiva delle
quiescenze. Tale raccolta, a cura del gruppo di lavoro Pezza Visconti, consentirà di misurare
l’eventuale sofferenza o esubero di alcuni settori ed, eventualmente, di proporre correttivi per le
politiche di reclutamento del Dipartimento.
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La ricognizione ad oggi è riportata nella tabella sottostante:
tab A1

Come già deciso in Commissione Istruttoria, e in considerazione del fatto che bisognerà dare conto anche di
questi aspetti nei RAM, si da mandato alle proff. Pezza e Visconti di aggiornare tale tabella:
- con i dati e i pesi specifici di Arc5UE
- con le proiezioni al 2018 e al 2020
La seduta è chiusa alle 9,15
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