
allegato 4



 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDI di DESIGN E COMUNICAZIONE 
Verbale n.4 del 16 aprile 2018 

 
 
Il giorno 16 del mese di aprile dell’anno 2018 alle ore 12:00 è convocato il Consiglio di Corso 
del Studi di “Design e Comunicazione” nell’aula “Emanuele Carreri” del Dipartimento di Architettura 
e Disegno Industriale, con il seguente Ordine del Giorno (allegato 1): 
 
1__Comunicazioni del Presidente 
2__Approvazione Manifesto degli Studi a.a. 2018/2019 
3__Gestione della AQ (Assicurazione della Qualità) 
4__Riconoscimento certificazione EIPASS 
5__Attività di Tirocinio curriculare/Prova finale 
6__Ergo [Sedute di Laurea + Orientamento + Placement] 
7__Attività CUID (Conferenza Universitaria Italiana del Design) 
8__Varie ed eventuali. 
 
 

omissis 
 
 
Verificato il raggiungimento del numero legale, il Consiglio ha inizio alle ore 12:20. 
 
Il Prof. Pasquale Argenziano assume la funzione di Segretario verbalizzante. 
 
 
1__Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente comunica che sono state avviate le procedure per la partecipazione alla World 
Industrial Design Day che cade il 29 giugno, chiede ai docenti presenti di aderire con i lavori finali 
degli studenti. Comunica di aver invitato la Prof. Francesca Tosi Presidente CUID a presiedere la 
Giuria del Concorso [LANDesign per la cura della casa comune] e il Direttore R&S e il Direttore 
Risorse umane di AVIO INTERIORS SpA (azienda leader al mondo nel settore degli allestimenti di 
aereomobili) con l’obiettivo di premiare con l’accesso all’Academy i gruppi vincitori del Concorso. 
Tale partecipazione costituisce un’azione concreta nella filiera formazione/placement istituita dal 
CdS DC. Il Concorso è stato rivolto agli studenti del II anno dalla Prof. Muzzillo con il Corso di 
“Progettazione degli spazi pubblici” del primo semestre e agli studenti del Laboratorio di “Industrial 
Design II” Cattedra A - Prof. Martusciello, Cattedra B - Prof. Morelli. 
 

omissis 
 
6__Ergo [Sedute di Laurea + Orientamento + Placement]. 
Il Presidente partecipa i presenti dell’esito positivo delle attività recente svolte nell’ambito di “Ergo 
[Sedute di Laurea + Orientamento + Placement]” (allegato 4). 



 

 

 
omissis 

 
 
Alle ore 13:30 del 16 aprile 2018, il Consiglio esaurisce tutti gli adempimenti ed il Presidente 
scioglie la seduta. 
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
Aversa, 16 aprile 2018 

firmato 
Prof. Arch. Pasquale Argenziano 
Segretario verbalizzante 
 
firmato 
Prof. Arch. Sabina Martusciello 
Presidente del Corso di Studi 



 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDI di DESIGN E COMUNICAZIONE 
Verbale n.6 del 8 febbraio 2019 

 
 
Il giorno 8 del mese di febbraio dell’anno 2019 alle ore 10:30 è convocato il Consiglio di Corso 
di Studi di “Design e Comunicazione” nell’Aula Emanuele Carreri del Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale, con il seguente Ordine del Giorno (allegato 1): 
 
1__Comunicazioni del Presidente; 
2__Regolamento Didattico del Corso di Studio; 
3__Manifesto degli Studi A.A.2019-2020; 
4__Relazione Annuale Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS); 
5__Assicurazione della Qualità del CdS: Analisi del Gruppo AQ; 
6__Scheda Unica Annuale, Monitoraggio Annuale del CdS; 
7__Pagina-web del Corso di Studio e dei Docenti; 
8__ERGO [Lauree in Design + Orientamento + Placement]: analisi dei risultati alla XIII edizione; 
9__AVA: azioni in corso del CdS; 
10_Varie ed eventuali. 
 

omissis 
 
Verificato il raggiungimento del numero legale, il Consiglio ha inizio alle ore 11:00. 
 
Il Prof. Pasquale Argenziano assume la funzione di Segretario verbalizzante. 
 
 

omissis 
 
8__ERGO [Lauree in Design + Orientamento + Placement]: analisi dei risultati alla XIII 
edizione. 
Il Presidente chiede alla Prof. Morelli di presentare il quadro di riepilogo delle manifestazioni ERGO 
per l’anno 2018, IX,X,XI,XII,XIII Edizione. 
Interviene la Prof. Morelli e comunica il numero complessivo dei partecipanti: 
 
_IX edizione 28.03.18 = 1093 partecipanti 
_X edizione 30.05.18 = 916 partecipanti 
_XI edizione 25.07.18 = 921 partecipanti 
_XII edizione 24.10.18 = 1509 partecipanti 
_XIII edizione 19.12.18 = 360 partecipanti 
 
A ciascuna edizione vanno aggiunti i circa 400 allievi frequentanti le tre annualità del CdS invitati a 
partecipare per “Orientamento in itinere”. 
 
Il Presidente aggiunge ai dati quantitativi altri elementi di tipo qualitativo: ogni edizione ERGO è 
invitata un’autorevole personalità per attivare un confronto attivo e un monitoraggio dei risultati 
raggiunti dagli studenti alla conclusione del percorso formativo triennale con gli stakeholder del 
territorio. Questa azione di consultazione con le Parti Sociali attiva dalla I edizione ERGO SUN con 
invito rivolto a Dott. Ambrogio Prezioso Presidente Unione Industriali di Napoli e Provincia, al Dott. 
Mario Mattioli Vice Presidente Delegato Education e a tutte le aziende convenzionate con il 
Dipartimento per i tirocini curriculari ed extra curriculari è stata ulteriormente perfezionata. Dalla 
VIII edizione, passaggio da ERGO SUN a V: ERGO la manifestazione riporta nella locandina/invito 



 

 

l’Autorità invitata: il Rettore dell’Ateneo Prof. Giuseppe Paolisso, il Presidente della Confindustria 
della Provincia di Caserta Dott. Gianluigi Traettino; il Diplomatico Culturale Vitiello D’Elia, Avio 
Interiors SpA,  il Vescovo della Diocesi di Aversa S.E. Monsignor Spinillo, e le aziende, gli enti e le 
associazioni convenzionate con l’Ateneo per le attività di Tirocinio curricolare e extra-curriculare, 
nonché le Scuole del territorio. (allegato 7) 
 
Interviene il prof. Gambardella per proporre la possibilità di inserire nei manifesti degli eventi 
ERGO i logo degli stakeholder invitati al fine di attribuire loro maggiore visibilità e di incentivare di 
conseguenza questa buona pratica collaborativa tra Imprese e Università. 
 
Alle ore 12:15, le Proff. Claudia Cennamo e Francesca Muzzillo prendono nuovamente parte al 
Consiglio, mentre i Proff. Raffaele Marone, Rosanna Veneziano si allontanano. 
Si procede alla verifica del numero legale e i lavori del Consiglio continuano.  

 
omissis 

 
Alle ore 12:20 del giorno 8 febbraio 2019, il Consiglio esaurisce tutti gli adempimenti ed il 
Presidente scioglie la seduta. 
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
Aversa, 8 febbraio 2019 
 

Prof. Arch. Pasquale Argenziano 
Segretario verbalizzante 

firmato 
 
Prof. Arch. Sabina Martusciello 
Presidente del Corso di Studi 

firmato 


