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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 

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 

2__ SUA (Scheda Unica Annuale): Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS. 
Il Presidente, consultate le schede di Monitoraggio, rileva che il CdS evidenzia un incremento del 
numero di richieste di iscrizioni del 34% certamente dovute alla più incisiva e costante attività di 
Orientamento promossa anche attraverso il protocollo d’Intesa stipulato tra il Dipartimento e il 
MIUR CAMPANIA. Gli Indicatori della Didattica mostrano un leggero calo dei frequentanti dal primo 
anno al secondo anno. Gli Indicatori dell’Internazionalizzazione non sono ottimi ma sono in leggera 
crescita, pertanto il Presidente contatterà il Prof. Nicola Pisacane (delegato all’Interna-
zionalizzazione del Dipartimento) per incrementare le attività di comunicazione agli studenti 
riguardo il percorso di internazionalizzazione (ERASMUS). 
Il Presidente prosegue informando il Consiglio di aver somministrato un questionario nel corso di 
“Abilità Informatica” di implementazione dei quesiti contenuti nel Questionario della Valutazione 
della Didattica per acquisire informazioni più specifiche, di seguito elencate:  
_Perché hai scelto il Corso di Design e Comunicazione?  
_Come sei venuto a conoscenza del Corso? (anche per passaparola) 
_Ti piacerebbe scegliere un percorso ERASMUS?  
A tal proposito la Prof. Alessandra Cirafici propone di ripetere la stessa intervista anche agli 
studenti di “Abilità Informatiche” del Corso di Laurea in Design per la Moda. 

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
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