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Gruppo di Gestione “Assicurazione della Qualità” 

del Corso di Studio in Design e Comunicazione 
Riunione 07 del 24 luglio 2019 

Il giorno 24 del mese di luglio dell’anno 2019 alle ore 14:00 — nella stanza del 
Referente del Gruppo AQ Prof. Arch. Sabina Martusciello — è convocato il Gruppo di 
Gestione “Assicurazione della Qualità” (allegato 1) a conclusione delle attività della XVI 
edizione dell’evento ERGO [Lauree in Design + Orientamento + Placement] per 
l’azioni di monitoraggio dei risultati raggiunti. 

Alla Manifestazione hanno partecipato Davide Scamparin e Jacopo Zanon rispettivamente 
Fonder/CEO e Community Manager di DESALL.com una piattaforma di Design 
internazionale di 110000 partecipanti alla ricerca di innovazione. 

Presenti: Sabina Martusciello, Carlo Coppola, Claudio Gambardella, Carla Langella. 
Assenti: Riccardo Serraglio. 
(allegato 2) 

Verificato il raggiungimento del numero legale, la Riunione ha inizio alle ore 14:00.  

Il Prof. Coppola assume il ruolo di segretario verbalizzante. 

A seguire la trascrizione della intervista a Jacopo Zanon a conclusione della 
partecipazione alla Commissione di Laurea. 
“DESALL.com è un’azienda che collega designer e progettisti da tutto il mondo con 
imprese alla ricerca di innovazione. Sul nostro portale apriamo la possibilità di sviluppare 
concorsi internazionali e oggi siamo stati invitati a partecipare all’evento ERGO del Corso 
di Laurea Design e Comunicazione dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”. È stato molto importante per noi vedere in prima persona cosa significa essere 
studente presso questo Ateneo, abbiamo percepito anche l’entusiasmo di questi ragazzi 
necessario per entrare nel mondo del mercato. È sicuramente interessante vedere questa 
determinazione che siamo certi essere chiave per avere successo professionalmente. 
Il Gruppo AQ prende atto della valutazione e all’unanimità decide di consolidare una 
collaborazione continuativa e sistematica per permettere agli studenti e ai laureati di 
interfacciarsi alla piattaforma attraverso la propria iscrizione gratuita. 
Si avvia l’iter per organizzare sul portale DESALL una “vetrina” dei prodotti di tesi degli 
studenti affinché la più ampia divulgazione possa permettere loro di incontrare aziende 
nazionali e internazionali potenzialmente interessate al progetto/prodotto e/o alla 
collaborazione con il designer. 
  
La riunione si scioglie alle ore 14:30 del 24 luglio 2019. 
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto 

Aversa, 24 luglio 2019. 

Prof. Carlo Coppola 
Segretario verbalizzante 

firmato 

Prof. Sabina Martusciello 
Referente Gruppo AQ 

firmato
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