Disegno Industrale
In data 25/06/2020, alle ore 10:00 presso Teams – CCdL Disegno Industrale si riunisce il Disegno Industrale per discutere
dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Approvazione verbale precedente seduta;
Comunicazioni del coordinatore;
Esami in modalità telematica;
Programmazione didattica 2020-2021 (didattica erogata);
Relazione della Commissione AQ;
Coordinamento degli insegnamenti dello stesso anno;
Calendario delle lezioni;
Calendario degli esami;
Decreti;
Cultori della materia 2020-2022;
Internazionalizzazione ed Erasmus+;
Tirocini;
Riorientamento;
Istanze Studenti Sistematizzate;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
•
Angelico Emanuele
•
Avella Fabrizio
•
Barberi Lillo
•
Bono Filippa
•
De Grossi Piero
•
Di Benedetto Giuseppe
•
Di Paola Francesco
•
Falcone Sharon
•
Filippi Mauro
•
Firrone Tiziana Rosa Luciana
•
Giangrasso Giacomo
•
Giunta Santo
•
Giurrandino Angela
•
Guarrera Fabio
•
Inzerillo Benedetto
•
Margagliotta Antonino
•
Marraffa Valeria
•
Monterosso Francesco
•
Pizzuto Pietro
•
Russo Dario
•
Sardisco Federica
•
Spada Antonio
•
Viola Pietro
•
Vitrano Rosa Maria
•
Zito Marianna
Delibera firmata il 10/11/2020 alle ore: 13:52
Verbale numero: 638

Sono assenti giustificati:
•
Catania Carmelina Anna
•
Ciulla Giuseppina
•
Di Stefano Elisabetta
•
Ferrara Cinzia
•
Lo Valvo Ernesto
•
Mancuso Antonio
•
Mangano Dario
•
Marannano Giuseppe Vincenzo
•
Scaffaro Roberto

Approvazione verbale precedente seduta
Il coordinatore, non avendo ricevuto alcuna osservazione in merito al verbale del 18 maggio 2020, lo mette in votazione. Il
Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 15/07/2020
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 10/11/2020

Comunicazioni del coordinatore
Il Coordinatore invita docenti e studenti a prendere visione del sito Unipa con particolare riferimento alla pagina del CdL. Si
trovano molte delle risposte alle domande che spesso vengono rivolte in lungo e in largo senza pervenire a una risposta
sicura e soddisfacente.

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 15/07/2020
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 10/11/2020

Esami in modalità telematica
Il Coordinatore chiede ai docenti come procedono gli esami, il cui I appello è stato svolto in modalità telematica. In particolare,
si cerca di comprendere se tale modalità può andar bene anche per gli esami scritti, con tutte le restrizioni del caso.

I proff. Inzerillo e Giunta riferiscono che gli esami a distanza sono andati molto bene e che non ci sono state difficoltà.
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Per la prof. Marraffa, che fa esami scritti, l'esperienza non è stata positiva e ritiene che questa modalità possa essere
accettabile solo quando il numero di studenti è contenuto. Le sue perplessità sono condivise dai proff. Spada e Zito e dalla
maggior parte dei docenti che fanno esami scritti. L'auspicio è che si possa tornare al più presto agli esami di presenza.

La prof. Bono riferisce di aver sperimentato Socrative nel I appello, cambiando la modalità d'esame rispetto alla Scheda
Trasparenza. L'esame consiste in una prova scritta e una successiva domanda orale per testare l'effettiva preparazione degli
studenti. Dal momento che il I appello è andato bene, intende continuare per tutta la sessione con questa modalità.

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 15/07/2020
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 10/11/2020

Programmazione didattica 2020-2021 (didattica erogata)
Il Coordinatore presenta al Consiglio quanto precedentemente approvato e propone due cose.
1. L’insegnamento di “Teoria e storia del design” (ICAR/13), tenuto il prossimo anno dal prof. Ettore Sessa, conta 13 cfu nel
curriculum di “Design dello spazio” e 7 cfu in quello di “Design del prodotto”. Perciò l’insegnamento di quest’ultimo curriculum
è mutuato dal primo.

2. L’insegnamento di “Fisica tecnica” (ING-IND/11, 6 cfu), su input del prof. Marco Beccali, referente dell'area disciplinare,
viene sdoppiato, a condizione che il SSD metta a disposizione del CdL e del DARCH due docenti, la prof. Ciulla, che già tiene
da anni tale insegnamento, e un docente a contratto per chiara fama o un secondo docente strutturato, senza alcuna spesa
da parte del DARCH. In questa prospettiva, il Coordinatore invita il prof. Beccali ad articolare più precisamente la proposta.

Il prof. Beccali spiega che la richiesta deriva dall'esigenza di assicurare una buona qualità didattica al corso, conferma che la
sua area scientifica intende supportare la copertura dell'insegnamento di “Fisica tecnica” e che, se si dovesse approvare lo
sdoppiamento, l'anno prossimo l'insegnamento sarebbe coperto da un docente di chiara fama o da un docente strutturato, in
ogni caso senza oneri aggiuntivi per il DARCH. Al termine del suo intervento, il prof. Beccali lascia la seduta.

Il coordinatore mette ai voti la proposta e il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 15/07/2020
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 10/11/2020

Relazione della Commissione AQ
Il Coordinatore informa il Consiglio che in data 1 giugno 2019 si è riunita la Commissione AQ, composta da lui medesimo, le
proff. Anna Catania e Marianna Zito, il dottor Emiliano Scaffidi Abbate e la studentessa Sharon Scalisi, il cui verbale è
allegato al presente verbale. Si è discusso dei pro e dei contro della DaD (Didattica a Distanza) e soprattutto di un punto
critico del CdL evidenziato dal Presidio di Qualità d’Ateneo: la riduzione della percentuale del numero di studenti che
Delibera firmata il 10/11/2020 alle ore: 13:52
Verbale numero: 638

conseguono almeno 40 cfu dopo il I anno. Molto sinteticamente, una causa plausibile sembra essere l'accesso libero a partire
dall’a.a. 2018-2019, col conseguente ingresso nel Corso di un numero importante di studenti poco preparati e motivati.
Comunque sia, una possibile soluzione, proposta dal Coordinatore, consisterebbe nello spostamento dell’insegnamento di
“Antropologia degli artefatti” (M-DEA/01, 8 cfu), più immediatamente abbordabile, al I anno e dell’insegnamento di “Statistica
per la ricerca sperimentale” (SECS-S/02, 6 cfu), che presuppone una maggiore maturità, al III dell’indirizzo di “Design di
prodotto”, in coordinamento col “Laboratorio di prodotto e comunicazione integrata” (ICAR/13, 12 cfu), tenuto dal prof. Russo.
Una decisione, questa, che può essere soppesata e approvata in seguito. Un altro intervento certamente migliorativo consiste
in un attento coordinamento degli insegnamenti dello stesso anno, per il quale è stato previsto un punto all'ordine del giorno.

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 15/07/2020
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 10/11/2020

Coordinamento degli insegnamenti dello stesso anno
La mancanza di coordinamento tra gli insegnamenti dello stesso anno costituisce un punto critico, rilevato da più parti. Il
coordinatore afferma che ogni materia sembra quasi una monade all’interno di un sistema a compartimenti stagni, e questo
certamente non è il migliore dei mondi possibili. Tanto per fare un esempio, evidenzia come nei Laboratori di tecnologia per il
design si chieda agli studenti di I anno di progettare un B&B e vengono richiesti render piuttosto evoluti quando le lezioni
relative tali mezzi di rappresentazione non sono state ancora impartite nei Laboratori di disegno e rappresentazione
informatica deputati. Chiede pertanto ai docenti che si erano già prestati di presiedere tale coordinamento per anno e di
organizzare una riunione se possibile entro una settimana; segnatamente: il prof. Avella per il I anno; il prof. Mancuso per il II
anno; e lui medesimo per il III anno.

Interviene la prof. Vitrano, docente di uno dei Laboratori di tecnologia per il Design, per chiarire che da parte sua non c'è stata
alcuna richiesta riguardo alla rappresentazione del progetto: gli studenti sono stati lasciati liberi di esprimersi come
preferivano e hanno superato l'esame con il massimo dei voti sia studenti che avevano fatto render di progetto, sia studenti
che avevano lavorato a matita.

Il prof. Di Paola ritiene che un maggiore coordinamento non avrebbe il fine di limitare l'utilizzo degli strumenti informatici, ma
di uniformare l'appendimento mettendo tutti gli studenti nelle stesse condizioni.

Anche i professori Firrone e Angelico, docenti degli altri due Laboratori di tecnologia per il Design, si sono comportati come la
prof. Vitrano e non hanno preteso dagli studenti dei loro corsi alcuna renderizzazione dei progetti. Ciò detto, sono tutti
favorevoli alla proposta del coordinatore e, su proposta del prof. Avella, si decide di convocare la riunione di Coordinamento
degli insegnamenti di I anno per il 14 luglio alle ore 10:00. Quanto prima saranno convocate le riunioni di Coordinamento del
II e III anno.

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 15/07/2020
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 10/11/2020
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Calendario delle lezioni
Il Coordinatore informa il Consiglio che quest’anno si è occupato del Calendario delle Lezioni di tutti i CdS che afferiscono al
DARCH il prof. Francesco Maggio, già responsabile del POA (Programma di Occupazione delle Aule) e anticipa che,
considerata la fase post lockdown, ancora emergenziale, redigere l'intero calendario del DARC è stato estremamente difficile,
quindi potrà essere eventualmente modificato con molta difficoltà. Pertanto, invita il prof. Francesco Di Paola a presentare il
prossimo Calendario delle Lezioni.

Il prof. Di Paola spiega che alla base dell'organizzazione del calendario c'è l'esigenza di contenere al massimo il numero di
studenti presenti in aula e che il calendario prevede che tutti i corsi partano con la modalità a distanza e che si alternino
settimane di lezioni telematiche con settimane di lezioni in presenza, solo per i professori che lo ritengono necessario per il
proprio insegnamento, con piccoli gruppi di studenti. Presenta poi il Calendario delle lezioni del primo semestre del prossimo
anno accademico che il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 15/07/2020
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 10/11/2020

Calendario degli esami

Il Coordinatore afferma che anche il Calendario degli Esami è sui generis rispetto agli anni precedenti perché abbraccia tutto
il prossimo a.a., dalla sessione di novembre 2020 a quella di settembre del 2021 e invita il prof. Walter Angelico, nuovo
Delegato al Calendario degli Esami, a darne lettura per una conseguente approvazione.

Il Prof. Angelico presenta il Calendario chiedendo ai colleghi di evidenziare eventuali imprecisioni e, al termine, il coordinatore
chiede al Consiglio di esprimersi al riguardo.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 15/07/2020
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 10/11/2020
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Decreti
Il Coordinatore porta a ratifica del Consiglio il decreto n. 5/2020 avente per oggetto la sostituzione della Commissione degli
Esami di profitto dell’insegnamento Digital Manufacturing (ING-IND/16, 6 CFU) – II appello 24.06.2020, che si è resa
necessaria per l'indisponibilità del prof. Ernesto Lo Valvo, Presidente della Commissione, per motivi di salute.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 15/07/2020
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 10/11/2020

Cultori della materia 2020-2022
Sono pervenute le seguenti richieste:

- la prof. Giuseppina Ciulla, docente di "Fisica tecnica" (ING/IND-11, 6 cfu), chiede di procedere alla nomina di cultore
dell'arch. Giuliana Leone e dell'arch. Marina Bonomolo,

- la prof. Fulvia Scaduto, docente di "Storia dell'Architettura contemporanea" (ICAR/18, 6cfu) chiede di procedere alla nomina
di cultore dell'arch. Armando Antista

Esaminata la documentazione inviata e prevista del "Regolamento per la nomina dei cultori", il Coordinatore propone di
approvare le richieste seduta stante.Il Consiglio approva all'unanimintà.

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 15/07/2020
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 10/11/2020

Internazionalizzazione ed Erasmus+
Il coordinatore invita i professori Cinzia Ferrara e Francesco Di Paola, Delegato del CdL, a informare il Consiglio in merito a
eventuali nuovi sviluppi.
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Interviene la prof. Ferrara la quale comunica che la situazione relativa alle pratiche Erasmus è attualmente ferma poiché la
maggior parte degli studenti outcoming con o senza borsa hanno scelto di partire nel secondo semestre per evitare di
incorrere nelle problematiche relative al riassestamento e alle nuove regole della didattica in presenza dopo la pandemia da
Covid 19 ancora in corso. Si rileva solo il problema con lo IADE a Lisbona in quanto per il secondo anno consecutivo hanno
comunicato che non accoglieranno i nostri studenti perché non rientrano nella rosa degli studenti stranieri selezionati. Il
danno è notevole perché gli studenti non potranno usufruire delle borse di studio Erasmus a cui hanno diritto. La
professoressa ritiene che sia indispensabile stabile una modifica dell’accordo lasciandolo esclusivamente aperto ai docenti e
al personale amministrativo, evitando in futuro situazioni così incresciose e che sia necessario, visto l'elevato numero di
studenti del CdL, provvedere a stringere nuovi accordi così come a essere più accoglienti per gli studenti incoming.

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 15/07/2020
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 10/11/2020

Tirocini
La prof. Zito comunica che gli studenti del Corso coinvolti nel progetto Pot-Design hanno completato proficuamente la loro
attività e propone, dando seguito alla delibera del Consiglio del CdL del 10.9.2019, di riconoscere come tirocinio curriculare
l'attività professionalizzante svolta all’interno del POT.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 15/07/2020
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 10/11/2020

Riorientamento
La prof. Zito informa il Consiglio che si è tenuta la giornata di Riorientamento per il Corso di Laurea. Hanno partecipato circa
20 studenti ai quali i docenti del gruppo di contatto, formato dai professori Lo Valvo, Mancuso, Di Paola e Zito, hanno
illustrato quanto deciso da questo Consiglio nei mesi scorsi, di limitare cioè l'azione di riorientamento vera e propria agli
studenti dal 3° anno f.c. in poi e di monitorare con un'attenta azione di tutoria la situazione degli studenti che si trovano al 1° e
2° anno f.c. Gli studenti sono stati invitati a compilare il Patto di collaborazione predisposto dal Dipartimento nel quale
vengono evidenziate le materie che devono ancora essere sostenute da ciascuno di essi. Gli studenti che fino a questo
momento hanno compilato il patto di collaborazione sono 17 e costituiscono la quasi totalità degli studenti dal 3° anno f.c. in
poi. I patti di collaborazione saranno nelle prossime settimane analizzati dai docenti del gruppo di contatto che riferiranno al
Consiglio.

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 15/07/2020
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 10/11/2020
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Istanze Studenti Sistematizzate
Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 15/07/2020
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 10/11/2020

Varie ed eventuali
Non si danno varie ed eventuali.

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 15/07/2020
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 10/11/2020
Intervengono durante i lavori del Consiglio i seguenti docenti che avevano in precedenza presentato giustificazione: - alle
11:20 la prof . Ferrara - alle 11:45 la prof. Di Stefano - alle 12:00 la prof. Ciulla.

Il Presidente
Dario Russo
Il Segretario
Marianna Zito
Delibera firmata il 10/11/2020 alle ore: 13:52
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