
 

 

CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN DESIGN PER LA MODA 
Verbale del CCdS giorno 17 gennaio 2017 

 
 
Il giorno 17 del mese di gennaio dell’anno 2017 alle ore 13:00 è convocato il Consiglio del Corso di Studio di “Design 
per la Moda” nell’Aula Emanuele Carreri del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, con il seguente 
Ordine del Giorno:  
 
 
01 - Comunicazioni del Presidente 
02 - Comunicazioni in merito al Processo AVA 2.0 
03 - Presentazione della ‘Scheda di monitoraggio annuale’ del Corso di Studi 
04 - Osservazioni in relazione alla raccolta delle opinioni degli studenti (I quadrimestre a.a. 2017/18) 
05 - Varie ed eventuali 
 

OMISSIS 
 
Il Consiglio inizia alle ore 13.05, verificata la presenza del numero legale. 
Caterina Cristina arch. Fiorentino assume la funzione di Segretario verbalizzante.  
 
 
 
01 - Comunicazioni del Presidente 

OMISSIS 
 
 
 
02 - Comunicazioni in merito al Processo AVA 2.0 
Il Consiglio procede con il secondo punto dell'OdG: la partecipazione del Presidente alla Conferenza a Firenze 
sul La didattica     del design è stata la premessa per introdurre - l’importanza del decreto AVA2 come strumento di 
programmazione e monitoraggio del CdS; il Presidente illustra i dati relativi agli indicatori AVA2: 
 
- continuità tra primo e secondo anno 
- occupazione 
- opinione degli studenti 
 
 
Al fine di monitorare la presenza degli allievi del primo anno si decide di procedere al confronto delle presenze nelle 
differenti discipline per evidenziare eventuali casi comuni di assenze prolungate 
 
Sulla opinione degli studenti relative ai singoli insegnamenti, interviene Danila Jacazzi sottolineando che da quando 
si è passati dl sistema delle valutazioni in aula a quelle telematiche ai docenti non sono arrivati più gli esiti. Il 
Presidente risponde che a lei sono stati consegnati avuto solo i dati complessivi e chiarendo che quelli analitici 
arrivati alla Direzione del Dipartimento non sono dati facilmente interpretabili perché mancano gli istogrammi. Il 
Presidente propone di chieder alla prof. Elena Manzo, responsabile del presidio di qualità di Ateneo di trovare una 
soluzione nel merito. 
 
 
 
03 - Presentazione della ‘Scheda di monitoraggio annuale’ del Corso di Studi 
Il Consiglio procede con il terzo punto dell'OdG: 
Analisi dei dati relativi agli obiettivi e ai risultati della formazione del CdS a.a. 2015/16 
 
Il Presidente illustra i dati relativi a: 
 



 

 

- numero totale degli studenti iscritti 
- esami sostenuti e in debito 
- abbandoni 
Illustrando questi dati, il Presidente commenta la necessità di calibrare i contenuti dei programmi dei corsi di 
matematica rispetto ad argomenti coerenti con la formazione specifica del CdS, inoltre il Presidente commenta la 
necessità comprendere le ragioni degli abbandoni, anche alla luce della modalità di immatricolazione che, per l'anno 
accademico in corso, è stata vincolata sul Corso di laurea in Design per la moda. 
 
Il Presidente procede illustrando ulteriori dati: 
- il numero dei laureati nell’a.a. 2015/2016 che è soddisfacente se confrontato con i dato nazionali. 
- i giudizi sull’esperienza universitaria (Alma laurea), da cui risulta che il 41,2% farebbe lo stesso corso 
di laurea in un altro Ateneo 
- la scheda di valutazione da parte degli studenti da cui risulta che il CdS presenta delle fragilità nella 
corrispondenza tra i contenuti dichiarati e quanto attiene al funzionamento del CdS, nell'ambito della 
programmazione didattica. 
 
Il Presidente chiede ai rappresentanti degli studenti, dovendo migliorare cosa faresti: riduzione del carico didattico, 
maggiore coordinamento tra le discipline, aule più performanti, laboratori, macchinari e biblioteche. 
Riguardo alle biblioteche Danila Jacazzi esprime la necessità che la biblioteca abbia un orario di consultazione più 
lungo. Inoltre sottolinea che è necessario mettere in atto tutte le strategie per dotare la biblioteca di testo specifici 
sulla cultura del progetto di moda. Al riguardo il Presidente comunica di aver già stilato un elenco di test da acquistare 
e chiede a tutti i docenti di comunicare eventuali integrazioni. 
Il Presidente mostra inoltre alcuni dati relativi all’efficacia del percorso di laurea rispetto ai dati occupazionali e 
uno studio della Camera di Commercio di Milano circa il numero di aziende e di occupati nel comparto moda in 
Campania. 
 
 
 
04 - Osservazioni in relazione alla raccolta delle opinioni degli studenti (I quadrimestre a.a. 2017/18) 

OMISSIS 
 
 
 
05 - Varie ed eventuali 

OMISSIS 
 
 
 
 
Alle ore 15.15 del giorno 17 gennaio 2017, il Consiglio esaurisce tutti gli adempimenti ed il Presidente scioglie la 
seduta.  
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto.  
 
Aversa, 17 gennaio 2017. 

 
 

Caterina Cristina arch. Fiorentino  
(segretario verbalizzante del CCdS) 

 
_________________________________________ 

 
 

prof. arch. Alessandra Cirafici  
(Presidente del CdS) 

 
____________________________________________ 

 


