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Gruppo di gestione “Assicurazione della Qualità” 

del Corso di Studio in Design e Comunicazione 
Riunione 04 del 13 maggio 2019 

Il giorno 13 del mese di maggio dell’anno 2019 alle ore 11:00 nella Direzione del 
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, sita al primo piano della sede, è 
convocato il Gruppo di Gestione “Assicurazione della Qualità” del Corso di Studi in 
Design e Comunicazione, esteso al Direttore del Dipartimento Prof. Luigi Maffei, al 
Referente per la Didattica del Dipartimento Prof. Adriana Galderisi, al Segretario del 
Corso di Studio Prof. Pasquale Argenziano, con il seguente Ordine del Giorno: 

1__ Visita della Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) incaricata dall'ANVUR in 
relazione al processo di Accreditamento Periodico. 
2__ Scheda SUA 2019-2020 
3__ Varie ed eventuali. 
(allegato 1) 

Presenti: Sabina Martusciello, Carla Langella, Riccardo Serraglio, Luigi Maffei, Adriana 
Galderisi, Pasquale Argenziano 
Assenti: Carlo Coppola, Claudio Gambardella. 
(allegato 2) 

Verificato il raggiungimento del numero legale, la Riunione ha inizio alle ore 11:10.  

Il Prof. Serraglio assume il ruolo di segretario verbalizzante. 

1__ Visita della Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) incaricata 
dall'ANVUR in relazione al processo di Accreditamento Periodico 
Il Direttore Prof. Maffei comunica ai presenti che il giorno 8 maggio è stato reso noto con 
apposito decreto che il Dipartimento ed il Corso di Studio in ‘Design e Comunicazione’ 
saranno sottoposti alla Visita della Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) 
incaricata dall’ANVUR in relazione al processo di Accreditamento Periodico che si terrà 
dal 2 al 6 Dicembre 2019. Si tratta di un importante appuntamento accademico per 
l’Ateneo  per il Dipartimento nella sua coralità e per  il Corso di Studio presieduto dalla 
prof.ssa Martusciello. 
Visto il ruolo nodale del Corso di Studio in ‘Design e Comunicazione’ nella visita della 
Commissione di Esperti Valutatori, il Direttore chiede conferma dell’impegno ai 
componenti del Gruppo di gestione “Assicurazione della Qualità” presenti (contatterà per 
le vie brevi gli assenti) e al Segretario. Questi confermano il proprio impegno. 
Il Referente per la Didattica del Dipartimento Prof. Adriana Galderisi interviene ricordando 
ai presenti l’indicazione pervenuta dal Presidio della Qualità di Ateneo sull’opportunità di 
designare il “Referente di Gestione AQ” in una persona diversa dal Presidente del Corso 
di Studio, Prof. Sabina Martusciello; questa sovrapposizione si verifica in cinque dei sei 
Corsi di Studio del Dipartimento. La prof. Martusciello suggerisce di interpellare sulla 
questione il Prof. Vincenzo Nigro (Direttivo del Presidio della Qualità di Ateneo) che viene 
telefonicamente sentito dal Prof. Maffei e, dopo approfondito dibattito tra i presenti, si 
preferisce lasciare invariato l’incarico di “Referente di Gestione AQ” alla Prof. 
Martusciello. 

2__ Scheda SUA 2019-2020 
Riprendendo la nota del MIUR (Dipartimento per la Formazione superiore e per la 
Ricerca) del 25 settembre 2018, la Prof. Martusciello ricorda che entro il giorno 7 giugno 

!



!
2019 dovrà essere compilato un primo gruppo di Quadri della Scheda Unica Annuale del 
Corso di Studio (SUA-CdS) per l’anno accademico 2019/2020 ovvero in particolare: 

- A1.b Consultazioni con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale ed 
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni 

- A3.b Modalità di ammissione 
- A4.b.2 Conoscenza e comprensione, capacità di applicare conoscenze e 

comprensione 
- A5.b Modalità di svolgimento della prova finale 
- B4 Aule 
- B4 Laboratori e Aule Informatiche 
- B4 Sale Studio 
- B4 Biblioteche 
- B5 Orientamento in ingresso 
- B5 Orientamento e tutorato in itinere 
- B5 Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’esterno (tirocini e 

stage) 
- B5 Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti 
- B5 Accompagnamento al lavoro 
- B5 Eventuali altre iniziative 
- D1 Struttura organizzativa e responsabilità di Ateneo 
- D2 Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio 
- D3 Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative. 

Il Direttore Prof. Maffei interviene sul tema fornendo copia ai presenti del ‘Quadro 
sinottico’ (aggiornato al 10.08.2017) allegato alle “Linee guida per l’accreditamento 
periodico delle Sedi e dei corsi di Studio universitari” dell’ANVUR (allegato 3) — 
consultabile nel sito web del Presidio della Qualità di Ateneo — perché possa essere di 
ulteriore indirizzo per la compilazione della SUA-CdS. 
La Prof. Galderisi interviene per avere informazioni riguardo al Quadro A1.b. La Prof. 
Martusciello ricorda che l’evento ERGO [Sedute di Laurea + Orientamento + Placement] 
le parti sociali e gli stakeholder del territorio vengono invitati per una proficua attività di 
“monitoraggio in tempo reale” degli esiti delle lauree in relazione al percorso universitario 
e alla potenziale attrattività nel mondo del lavoro. Ciononostante, la Prof. Martusciello 
ricorda che il “Comitato di indirizzo” dei Corsi di Studio di Design del Dipartimento è stato 
convocato per il giorno 20/05/2019. 

3__Varie ed eventuali 
Non ci sono comunicazioni. 

La riunione di scioglie alle ore 12:15 del 13 maggio 2019. 
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto 

Aversa, 13 maggio 2019 

Prof. Riccardo Serraglio 
Segretario verbalizzante 

firmato 

Prof. Sabina Martusciello 
Referente Gruppo AQ 

firmato
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