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COMMISSIONE DI ASSICURAZIONE QUALITÀ 

DELLA DIDATTICA DIPARTIMENTALE (CAQ-DD) 

del Dipartimento di Architettura 

Riunione - Stanza 213 corpo C - 07.11.2022 ore 15:00 

 

Sono Presenti: 

Prof. Francesco Lo Piccolo – Direttore del Dipartimento 

Prof.ssa Antonella Mamì – Coordinatore della Commissione - Delegata alla Didattica del 

Dipartimento 

Prof. Emanuele Palazzotto – Coordinatore Consiglio CdS LM4 c.u. in Architettura 

Prof. Filippo Schilleci – Coordinatore Consiglio interclasse L21 in Urbanistica e Scienze della Città e 

LM48 Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale 

Prof. Giuseppe Di Benedetto – Coordinatore Consiglio CdS LM4 in Architettura e Progetto Sostenibile 

dell’Esistente 

Prof.ssa Renata Prescia – Coordinatore Consiglio Interclasse CdS L17 in Architettura e Ambiente 

Costruito e CdS L23 in Architettura e Progetto nel Costruito 

Prof.ssa Cinzia Ferrara – Vicecoordinatore Consiglio CdS LM12 in Design e Cultura del Territorio 

Prof. Francesco Monterosso – Segretario Consiglio CdS in Disegno Industriale 

Dott.ssa Valentina Zarcone – Manager Didattico Ambito Politecnico 2 

Dott.ssa Silvia Tinaglia – Responsabile U.O. Didattica del Dipartimento 

Dott. Emiliano Scaffidi Abbate – Responsabile FSP Supporto ai CdS del Dipartimento 

Sig.na Chiara Costanzo – Rappresentante degli studenti LM4 c.u. in Architettura 

Sig. Andrea Mammano - Rappresentante degli studenti LM4 c.u. in Architettura 

 

Punti Ordine del Giorno: 

1. Offerta formativa: Revisione ordinamento e manifesto dei CCdS, nuove attivazioni; 

2. Offerta formativa: Docenti di riferimento, numeri programmati; 

3. Offerta formativa: Relazione su analisi delle criticità e azioni di miglioramento; 
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4. Giornata di Ateneo sulla qualità della Didattica; 

5. Varie ed eventuali. 

Il Coordinatore della Commissione, Prof.ssa Mamì, dà avvio ai lavori alle ore 15:10 con la trattazione 

dei punti all’OdG. 

1. Offerta Formativa: Revisione ordinamento e manifesto dei CCdS, nuove attivazioni. 

La Coordinatrice della Commissione, Prof.ssa Mamì, ricorda, come indicato nelle “Linee guida per la 

progettazione e l'attivazione dei Corsi di Studio dell'Offerta Formativa 2023/2024” e dal Decreto del 

Rettore di modifica del crono programma. che entro il 2 dicembre il Dipartimento è tenuto a 

deliberare in merito a conferma attivazione, modifica manifesto, modifica ordinamento dei CdS. Il 

Consiglio di Dipartimento si terrà molto probabilmente il 23 novembre, per cui i Consigli di CdS 

dovranno deliberare sull’Offerta Formativa entro il venerdì precedente, 18 novembre, ed inserire 

entro sabato 19 novembre nell’apposita cartella condivisa con Segreteria Didattica e MD su Google 

Drive. La Prof.ssa invita i Coordinatori ad anticipare quanto sarà oggetto di delibera. 

Il Prof. Schilleci specifica che il Consiglio interclasse voterà su modifiche di ordinamento per quanto 

riguarda sia il CdS L21 che il CdS LM48. La LM48 Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, 

in particolare, diventerà un corso tenuto totalmente in lingua inglese, al momento solo all’85%, anche 

sotto la spinta del Prorettore alla Didattica. Con il 100% di erogazione in inglese potrà usufruire di 

un’ampia rete per la pubblicizzazione a livello internazionale a cui ha aderito già da qualche tempo 

l’Ateneo. La L21 Urbanistica e Scienze della Città verrà rivista dopo un opportuno confronto con le 

parti sociali e gli studenti, per un “ammodernamento” ed una maggiore corrispondenza con 

tematiche attuali. 

Il Prof. Monterosso riferisce, per conto della Coordinatrice, Prof.ssa C.Anna Catania, che per il CdS L4 

in Disegno Industriale sono previste soltanto piccole variazioni di manifesto. 

Il Prof. Palazzotto comunica che non è prevista alcuna modifica di manifesto per la LM4 c.u. in 

Architettura. 
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Anche la Prof.ssa Prescia comunica che per il CdS L23 Architettura e Progetto nel Costruito non ci sarà 

alcuna modifica, così come il Prof. Di Benedetto in riferimento al CdS LM4 in Architettura e Progetto 

Sostenibile dell’Esistente 

La Prof.ssa Ferrara interviene a nome della Coordinatrice, Prof.ssa V.M. Viviana Trapani e riferisce che 

sarà proposta soltanto una nuova denominazione di un insegnamento laboratoriale del primo anno. 

La Prof.ssa Mamì ringrazia tutti i referenti dei diversi CdS e ricorda le ulteriori scadenze relative 

all’Offerta Formativa: entro il Il 24 febbraio dovrà essere caricata l’Offerta formativa su Offweb da 

parte dei Manager Didattici ed entro il 17 marzo sarà effettuata la valutazione dell’Offerta Formativa 

da parte degli organi di governo dell’Ateneo. 

I carichi didattici dei docenti dovranno essere approvati entro il 14 aprile con delibera del Consiglio di 

Dipartimento. Entro il 19 maggio, infine, è prevista la chiusura della SUA – CdS. 

 

2. Offerta formativa: Docenti di riferimento, numeri programmati. 

In riferimento al secondo punto dell’OdG, la Prof.ssa Mamì procede con la lettura dell’elenco dei 

docenti di riferimento per i singoli CdS, che risultano così suddivisi: 

L4: 12 con 8 a tempo indeterminato, 

L23: 10 con 5 a tempo indeterminato, 

L21: 10 con 7 a tempo indeterminato, 

LM4 Arch: 24 con 19 a tempo indeterminato, 

LM 48: 6 con 4 a tempo indeterminato, 

LM12: 6 con 5 a tempo indeterminato, 

LM4 APSE: 6 con 5 a tempo indeterminato; il Prof. Di Benedetto precisa che non possono essere 

considerati i Proff. Francesco Tomaselli, che sarà in quiescenza dall’1.11.2023, e Michele Sbacchi, che 

non insegnerà più nel CdS. 

LM3: i Proff. Francesco Paolo Marra e Manfredi Leone, 

Inoltre, i docenti Proff. Rossella Corrao, Rosario Scaduto, Ignazio Vinci, Stefania Crobe saranno 

indicati come docenti di riferimento in CdS afferenti al Dipartimento di Ingegneria, mentre il Prof. 

Stefano Piazza nel CdS in Storia dell’Arte. 
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3. Offerta formativa: Relazione su analisi delle criticità e azioni di miglioramento; 

In merito al presente punto, la relazione su analisi criticità e azioni di miglioramento dovrà essere 

redatta da ciascun CdS in due o tre pagine al massimo, evidenziando i punti specifici. Si potrà 

prendere spunto dalle tabelle su criticità e azioni di miglioramento compilate la scorsa estate, 

eventualmente citando anche gli obiettivi raggiunti, come suggerito dal Prorettore della Didattica. 

Utile anche rileggere la relazione dello scorso anno che è disponibile nella cartella condivisa su 

Google Drive. 

 

4. Giornata di Ateneo sulla qualità della Didattica; 

Ultimo punto all’OdG è la Giornata della Didattica di Ateneo prevista dal Presidio di Qualità 

dell’Ateneo per la mattina del 6 dicembre. Entro il 20 dicembre dovranno inoltrarsi al Rettorato e al 

PQA gli esiti del lavoro di commissioni di studio all’uopo istituite, comprendenti tutte le componenti, 

inclusi gli studenti e il personale TA. I temi sono incentrati sulla qualità della didattica, ad esempio 

sull’innovazione della didattica, e dovrebbero essere limitati ad argomenti risolvibili nei vari livelli 

dell’istituzione (I livelli sono: CdS, Dipartimenti, Ateneo). 

 

5. Varie ed eventuali. 

Non essendovi ulteriori argomenti in discussione, l’assemblea si chiude alle ore 16:30. 

 

Il Segretario verbalizzante    Il Coordinatore della Commissione AQ Didattica 

F.to Dott.ssa Silvia Tinaglia      F.to Prof. ssa Antonella Mamì 
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