Allegato punto 12

Istituzione del Comitato di indirizzo del DiARC
In attuazione delle indicazioni del D.M. n. 270 del ottobre 2004, art. 11 comma 4 “le determinazioni di ogni
Ordinamento Didattico dei Corsi di Studio, sono assunte dalle Università previa consultazione con le
organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare
riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali”, della circolare MIUR
prot. n. 416 del 1/12/2005 in ordine all’opportunità della consultazione e della Guida alla valutazione dei
Corsi di Studio – CRUI 2003 per la quale “Il Comitato d’Indirizzo, è un organo costituito da rappresentanti
del CdS e da rappresentanti del MdL, con il compito di favorire l’incontro fra domanda e offerta formativa,
misurando e adeguando i curricula alle concrete esigenze culturali e produttive del territorio (….)” , il
Consiglio di Dipartimento di Architettura istituisce il Comitato d’Indirizzo con il seguente articolato:
Art.1) Il Comitato di Indirizzo favorisce i rapporti tra la realtà universitaria e il mondo del lavoro per
consentire ai Corsi di Studio di poter considerare in maniera appropriata i punti di vista delle Parti
interessate. Il Comitato di Indirizzo si interfaccia con le attività della Commissione Didattica del
Dipartimento e ha compiti consultivi sull’organizzazione didattica complessiva con la funzione di: esprimere
suggerimenti sulle politiche della formazione; promuovere iniziative didattiche tese a potenziare le
competenze tecniche; analizzare le competenze dei laureati rispetto ai reali fabbisogni del mondo del
lavoro.
Art.2) Il Comitato di Indirizzo si riunirà con cadenza annuale ma sono possibili ulteriori convocazioni
straordinarie per discutere temi di particolare interesse o urgenza.
Art.3) Il Comitato di Indirizzo, all’atto della sua istituzione, sulla base delle adesioni pervenute, è così
composto:
DIARC
 Mario Rosario Losasso (Direttore del DIARC e Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Design
for the built Environment_DBE)
 Valeria Pezza (Coordinatrice del Corso di Laurea in architettura quinquennale_Arch5UE)
 Federica Visconti (Coordinatrice del Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Architettura_
Scienzearch)
 Riccardo Florio (Coordinatore del Corso di Laurea magistrale in Progettazione Architettonica
_MAPA)
 Daniela Lepore (Coordinatrice del Corso di Laurea Triennale il Urbanistica Paesaggio Territorio
Ambiente_UPTA)
 Francesco Domenico Moccia (Coordinatore del Corso di Laurea magistrale in Pianificazione
territoriale, urbanistica e paesaggistico‐ambientale_PTUPA)
 Antonella di Luggo (Presidente della Commissione Paritetica)










STAKEHOLDER
Federica Brancaccio (Federcostruzioni)
Francesco Felice Buonfantino (Gnosis Progetti)
Andrea Ceudech (Servizio di Pianificazione Urbanistica Generale del Comune di Napoli)
Francesco Delizia (Polo Museale della Campania_MIBACT)
Ambrogio Prezioso (Unione Industriali di Napoli)
Pasquale Terrianò (I Guzzini)
Francesco Tuccillo e Diego Vivarelli (ACEN Associazione Costruttori Edili Napoli)
Salvatore Visone (Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti di Napoli e Provincia)

Art.4) L’attribuzione dei compiti e la composizione del Comitato d’Indirizzo vengono aggiornate dal
Consiglio di Dipartimento del DiARC con cadenza almeno annuale.

