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CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDI DI DESIGN E COMUNICAZIONE 

Verbale n.2 del 24 ottobre 2017 

Il giorno 24 del mese di ottobre dell’anno 2017 alle ore 12:30 è convocato il Consiglio di Corso 
del Studi di “Design e Comunicazione” aula “Emanuele Carreri” del Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale, con il seguente Ordine del Giorno (allegato 1): 

1__Comunicazioni del Presidente 
2__Concorso di Ammissione per Immatricolazione al CdS a.a. 2017/2018: Valutazione della 
numerosità degli Iscritti 
3__SUA (Scheda Unica Annuale) del CdS 2017: Osservazioni 
4__Didattica a.a. 2017/2018: Organizzazione e Svolgimento 
5__Terza missione del CdS: Programmazione delle attività 
6__Referente per la Qualità del CdS (art 21 comma 2 Regolamento Didattico di Ateneo): nomina 
7__Varie ed eventuali. 

omissis 

Verificato il raggiungimento del numero legale, il Consiglio ha inizio alle ore 12:45. 

Il Prof. Pasquale Argenziano assume la funzione di Segretario verbalizzante. 

omissis 

6__Referente per la Qualità del CdS (ex art 21 comma 2 Regolamento Didattico di Ateneo): 
nomina. 
Interviene il Presidente per evidenziare la necessità di nomina di un Referente della Qualità del 
CdS in “Design e Comunicazione”, visto l’articolo 21 del Regolamento Didattico di Ateneo. 
Interviene il Prof. Luigi Maffei evidenziando l’esistenza della Commissione di Qualità di 
Dipartimento e la possibilità di individuare al suo interno il referente/responsabile per il CdS in 
“Design e Comunicazione”. 
Interviene il Prof. Marino Borrelli e sottolinea che le procedure di valutazione ed attuazione degli 
standard di Qualità sono molto delicate e articolate, pertanto il referente/responsabile deve avere 
già maturato esperienze in merito. 
Si decide di sospendere la discussione in merito, rimandando al Consiglio di Dipartimento la 
discussione dettagliata e la designazione di referenti specifici per i diversi CCdSS. 

omissis 

Alle ore 13:45 del 24 ottobre 2017, il Consiglio esaurisce tutti gli adempimenti ed il Presidente 
scioglie la seduta. 
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto. 

Aversa, 24 ottobre 2017 
firmato 
Prof. Arch. Pasquale Argenziano 
Segretario verbalizzante 

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