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VERBALE N. 3 -- 2016
Commissione Assicurazione Qualità Dipartimento PAU
La Commissione Assicurazione Qualità Dipartimento (AQD) del Dipartimento PAU si è riunita, in
seguito a regolare convocazione Prot. N.576 del 22/04/2016, presso l’ufficio del Direttore del
Dipartimento PAU, il 28 aprile 2016.
Presenti:
Prof. Domenico Enrico Massimo (Vicedirettore Dipartimento)
Prof.ssa Francesca Martorano (Direttore Dipartimento)
Prof.ssa Marina Mistretta (Coordinatore del CdS L-17)
Prof.ssa Annunziata Maria Oteri (Coordinatore del CdS LM-4)
Prof.ssa Aurora Angela Pisano (Delegato del Direttore al coordinamento della Commissione)
Sig. Antonio Azzarà (Responsabile servizi informatici del Dipartimento)
Assenti giustificati:
Prof.ssa Concetta Fallanca (Referente del Dipartimento nel PQA)
Prof. Bruno Mussari (Delegato del Dipartimento per la Ricerca Scientifica)
Presenti perché invitati:
Arch. Daniele Politi (Responsabile Ufficio Internazionalizzazione Ateneo)
Dott.ssa Antonia Crucitti (Responsabile Amministrativo per la qualità del Dipartimento PAU)
L’allegato foglio delle presenze firmato costituisce parte integrante del presente verbale (All.1).
I lavori della Commissione hanno inizio alle ore 9.00 nell’ufficio del Direttore, per sopraggiunta
indisponibilità della sala del Consiglio, e sono coordinati dalla prof.ssa Aurora Pisano in qualità di
delegato del Direttore.
La Commissione nella seduta precedente aveva dato mandato alla prof.ssa Pisano di invitare l’arch.
Politi, nella sua qualità di responsabile dell’ufficio internazionalizzazione della Mediterranea, per
avere delucidazioni/chiarimenti e discutere circa le opportunità offerte dall’Ateneo in tema di
internazionalizzazione. Avendo l’arch. Politi accolto l’invito, la Commissione decide di avviare la
discussione sui temi dell’internazionalizzazione posticipando tutti gli altri punti dell’o.d.g.
La discussione si presenta subito interessante ed articolata. In sintesi si approfondiscono i seguenti
temi:
a) Possibilità di rendere internazionale il Corso di Laurea Magistrale Architettura/Restauro,
offrendo al suo interno alcuni Corsi tenuti in lingua inglese e firmando accordi bilaterali con
altre Università straniere che condividano lo stesso interesse per la città e il restauro e lo
stesso spirito della nostra LM. Si potrebbe anche mirare a una LM con riconoscimento del
titolo in due o più Paesi.
Questo progetto appare stimolante anche se ambizioso e ovviamente non realizzabile nel
brevissimo termine, tuttavia la Commissione lo ritiene importante per la crescita del CdS e
del Dipartimento e si ripromette di mettere in atto le azioni necessarie per una sua
attuazione.
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b) Possibilità di mobilità della docenza come teaching professor, nell’ambito dei progetti
Erasmus, verso Paesi già firmatari di accordi con la nostra Università, verificando anche la
possibilità di estendere questi accordi con altre Università.
c) Possibilità di creare un Master di II livello in collaborazione con altre Università straniere.
Sulla possibilità di realizzare quest’ultimo punto il dott. Politi ha mostrato una maggiore
cautela suggerita dalle nuove difficoltà burocratiche legate a questo tipo di progetto.
La Commissione si ripromette di verificare la fattibilità dei punti a) e b) in prima battuta e di attuare
delle azioni che vadano in tale direzione. Il punto c) viene lasciato a una successiva riflessione.
Si procede all’approvazione del verbale della seduta del 9/3/2016, preventivamente inviato a tutti i
membri della Commissione; il verbale viene approvato all’unanimità.
Si passa quindi alla discussione del primo punto all’o.d.g:
1. Azioni da intraprendere alla luce dei punti di criticità emersi nei Rapporti di Riesame
(AA 2014-15) dei CdS Scienza dell’Architettura (L-17) ed Architettura/Restauro (LM-4).
a) Tra i punti di criticità per entrambi i CdS si registra il calo nell’A.A. 14/15 degli studenti
che hanno preso parte ai programmi Erasmus sia in ingresso che in uscita. Dopo una
breve discussione, volta ad individuare le cause di tale decremento, la prof.ssa Pisano,
delegato per i progetti Erasmus del Dipartimento, propone di organizzare una giornata di
carattere divulgativo/informativo per informare gli studenti dei CdS del Dipartimento
circa le opportunità offerte dal progetto Erasmus. Tale incontro dovrà essere organizzato
prima dell’uscita dei nuovi bandi, prevista a fine maggio, e quindi presumibilmente nella
prima settimana di maggio.
b) Si ravvisa la necessità di meglio regolamentare il riconoscimento dei crediti F.
c) La prof.ssa Oteri solleva il problema relativo agli appelli straordinari che spesso
interferiscono con il regolare calendario didattico, si decide di regolamentare anche
questo punto e l’orientamento, da discutere all’interno dei vari CdS, è quello di limitare
tale appello ai soli Studenti fuoricorso.
d) Un altro punto di criticità rilevato in entrambi i CdS è quello relativo ai tirocini e alla
difficoltà di trovare per i laureandi attività che possano essere di elevata qualità
formativa.
2. Discussione istruttoria su eventuali modifiche da apportare ai regolamenti dei CdS
Scienza dell’Architettura (L-17) ed Architettura Restauro (LM-4).
Le prof.sse Oteri e Mistretta ravvisano la necessità di inserire nel regolamento dei rispettivi
CdS che coordinano un punto relativo agli studenti lavoratori e/o partime.
La prof.ssa Mistretta si incarica di redigere una bozza su tale punto, bozza da sottoporre in
tempi brevi all’attenzione dei CdS e del CdD.
3. Varie ed eventuali
a) Il Direttore, anche in seguito alla volontà palesatasi durante la riunione, ovvero di una
auspicabile internazionalizzare del CdS LM-4, ravvisa la necessità di rafforzare le
competenze linguistiche dei nostri studenti e dà mandato alla prof.ssa Pisano di
concordare, insieme agli insegnati madrelingua di inglese già incardinati nei CdS, un
piano di studi extracurriculare che, alla fine dei rispettivi percorsi formativi, consenta
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agli studenti della laurea triennale di acquisire la certificazione di livello B1 e agli
studenti della laurea magistrale di acquisire la certificazione di livello B2.
b) Il Direttore informa che a dicembre è stato formalizzato un accordo con l’Ordine degli
Architetti nel quale il Dipartimento si impegna a proporre seminari sui temi del restauro
e del risparmi energetico, questi temi possono essere ovviamente estesi ad altri
argomenti di ricerca trattati nell’ambito del dipartimento, storia, urbanistica, strutture
etc.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.30.
Reggio Calabria, 28 aprile 2016
Il Coordinatore della Commissione

prof. ing. Aurora Pisano
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All.1
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