allegato 3

CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDI di DESIGN E COMUNICAZIONE
Verbale n.3 del 11 gennaio 2018
Il giorno 11 del mese di gennaio dell’anno 2018 alle ore 14:30 presso il Dipartimento di
Architettura e Disegno Industriale, aula “Emanuele Carreri”, è convocato il Consiglio del Corso di
Studi di Design e Comunicazione per discutere il seguente Ordine del Giorno (allegato 1):
1__Comunicazioni del Presidente
2__SUA (Scheda Unica Annuale): Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS
3__Ergo [Sedute di Laurea + Orientamento + Placement]
4__Regolamento Didattico del CdS
5__Opinioni degli studenti 2016/2017
6__Organizzazione Didattica 2017/2018 - secondo quadrimestre
7__Programmazione Didattica 2018/2019
8__Varie ed eventuali
omissis
Verificato il raggiungimento del numero legale, il Consiglio ha inizio alle ore 14:40.
La Prof. Maria Dolores Morelli assume la funzione di Segretario verbalizzante.
omissis
3__ Ergo [Sedute di Laurea + Orientamento + Placement].
Il Presidente rileva che la Manifestazione ERGO potrebbe rappresentare un valido strumento di
verifica e monitoraggio del CdS anche per la presenza delle parti sociali e di Orientamento in
itinere. Difatti gli studenti in corso sono invitati a partecipare per approfondire le attività e le linee di
ricerca dei diversi docenti relatori.
Il Presidente richiede quindi la partecipazione degli studenti e segnala che in ogni edizione sarà
ospitato un testimonial degli stakeholder – come evidente dalle locandine delle edizioni del 2017
mostrate all’assemblea (allegato 3) – e invita, pertanto, i docenti presenti a contribuire con
proposte di invito.
Il Prof. Saverio Carillo propone una suddivisione delle Tesi di Laurea del CdS di Design e
Comunicazione da quelle del CdS di Design per la Moda per rendere più agevole e fruibile la
partecipazione dei visitatori alla Mostra.
Tale proposta è condivisa anche dalla Prof. Alessandra Cirafici.
Il Presidente ringrazia gli interventi e propone l’individuazione di uno spazio dedicato per
permettere di utilizzare gli Ergo anche per le mostre didattiche di fine corso.
omissis
Alle ore 15:30 del 11 gennaio 2018, il Consiglio esaurisce tutti gli adempimenti ed il Presidente
scioglie la seduta.
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto.
Aversa, 11 gennaio 2018.
firmato
Prof. Arch. Maria Dolores Morelli
Segretario verbalizzante
firmato
Prof. Arch. Sabina Martusciello
Presidente del Corso di Studi

