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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Corso di Laurea in DISEGNO INDUSTRIALE 

 

 

 
 

 
Struttura / Ruolo 

 

 
Composizione 

 
Funzione 

Coordinatore del Corso di studi Prof. Claudio Germak 
art. II. 8 del Regolamento della I Facoltà di 
Architettura 
 

Segretario del Corso di studi Prof. Pier Paolo Peruccio 

Istruttoria delle pratiche da sottoporre 
all’esame dei Consigli di Corso di studi, dei 
Consigli di Corso di studi,  relative 
verbalizzazioni e comunicazione delle 
deliberazioni assunte agli Uffici e alla 
Segreteria di presidenza 

Responsabile organizzativo 

Segreteria didattica c/o 
Segreteria Studenti Alenia 
Litrico (responsabile), M. 
Formia, G. Pugnetti 
 

Pratiche studenti (domande esami, ecc…) 

Commissione didattica Prof.ssa Chiara Comuzio 
Prof. Fabrizio Valpreda 

Consulenza ed istruzione delibere su: carriere 
studenti, formulazione carichi didattici, studenti da 
altre sedi, ecc… 

Responsabile tirocini Prof.ssa Claudia De Giorgi 

Organizza la ricerca e l’assegnazione dei tirocini 
e monitora gli abbinamenti studenti-tutor 
accademici al fine di garantire un’equilibrata e 
adeguata distribuzione dell’incarico fra il corpo 
docente coinvolto 

Responsabili orari e aule lezioni Prof. Paolo Tamborrini 

Interazione con la segreteria di Presidenza della 
Facoltà di Architettura I, i singoli docenti e l’Ufficio 
logistico c/o la sede Alenia per la predisposizione 
dell’orario delle lezioni e la relativa collocazione 
delle lezioni negli spazi a disposizione 

Responsabile accreditamento Prof. ssa Claudia De Giorgi 

- Garantire una verifica costante sulla corretta 
produzione/emissione e diffusione delle 
procedure di controllo dell’accreditamento. 

- Verificare e documentare costantemente la 
conformità ai requisiti di accreditamento. 

- Esercitare un controllo pianificato (costante) 
sull’applicazione delle procedure ed il rispetto 
delle regole relative all’accreditamento. 

- Implementazione dei meccanismi di 
autovalutazione e valutazione esterna. 
Redazione annuale del Verbale del Riesame. 

 
Attività Internazionali 
ERASMUS/SOCRATES 
 

Prof. Pier Paolo Peruccio  
 

- Coordina e organizza gli scambi di studenti con   
le università partner, in particolare in Europa. 

- Interagisce con l’Ufficio Mobilità Studenti. 

  

 


	  

