CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN DESIGN PER LA MODA
Verbale del CCdS giorno 19 ottobre 2017
Il giorno 19 del mese di ottobre dell’anno 2017 alle ore 10.30 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:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Analisi dei dati relativi alla performance del CdS a.a.2016/17
(SUA CdS- aggiornamento 30 settembre)
3) Analisi dei dati relativi alla rilevazione delle opinioni degli studenti a.a.2016/17
4) Coordinamento e organizzazione didattica a.a. 2017/18
5) Programmazione attività culturali ed eventi a.a.2017/18
6) Varie ed eventuali
OMISSIS
Il Consiglio inizia alle ore 10.45.
Il Consiglio odierno non è deliberativo, ha la funzione di confronto sui dati dell’attività del Corso di Studio,
relativi al secondo semestre dell’anno 2016/17, e sull’avvio dell’anno accademico 2017/2018.
Caterina Cristina arch. Fiorentino assume la funzione di Segretario verbalizzante.

1) Comunicazioni del Presidente
OMISSIS

2) Analisi dei dati relativi alla performance del CdS a.a.2016/17
(SUA CdS- aggiornamento 30 settembre);
Il Consiglio procede con il secondo punto dell'OdG:
Analisi dei dati relativi agli obiettivi e ai risultati della formazione del CdS a.a. 2016/17, dati di luglio e di
settembre 2017.
Il Presidente illustra i dati relativi all’attività didattica, agli esami sostenuti, agli abbandoni, al numero degli
iscritti, ai dati relativi alla internazionalizzazione, ai passaggi tra il primo e il secondo anno, al rapporto
docenti/studenti.
Analisi dei dati: su tutti i parametri, sia sui dati di luglio sia su quelli di settembre, i nostri dati sono
superiori alle medie dell’Ateneo e a quelle nazionali, tutti i trend sono positivi e gli scatti sono migliorativi.
Unico parametro critico, riguardo agli indicatori di valutazione, riguarda l’internazionalizzazione dal quale
emerge che maggiore attenzione va posta alla partecipazione degli studenti al programma Erasmus.

3) Analisi dei dati relativi alla rilevazione delle opinioni degli studenti a.a.2016/17
Il Consiglio procede con il terzo punto dell'OdG:
Il Presidente illustra i dati relativi alle opinioni degli studenti e i dati relativi ad Alma Laurea:

Analisi dei dati: gli aspetti su cui migliorare sono la chiarezza nello svolgimento delle prove d’esame; la
disponibilità di materiale didattico; la coerenza dello svolgimento dei corsi rispetto ai programmi pubblicati.
Riguardo ai dati relativi ai singoli corsi, questi non sono al momento disponibili, ma il Consiglio propone che
ogni docente faccia una valutazione dei singoli corsi, appena possibile.

4) Coordinamento e organizzazione didattica a.a. 2017/18
Consiglio si propone di fare una giornata di presentazione dei Corsi opzionali per gli studenti iscritti al terzo
anno e di incrementare, in futuro, la scelta degli opzionali.
Il Presidente ricorda che, in merito alla SUA, il prossimo impegno riguarda il Rapporto di Qualità Annuale e
che ogni cinque anni è da presentare il Rapporto di Riesame.

5) Programmazione attività culturali ed eventi a.a.2017/18
OMISSIS
6) Varie ed eventuali
OMISSIS

Alle ore 12.45 del giorno 19 ottobre 2017, il Consiglio esaurisce tutti gli adempimenti ed il Presidente scioglie
la seduta.
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto.
Aversa, 19 ottobre 2017
Caterina Cristina arch. Fiorentino
(segretario verbalizzante del CCdS)
_________________________________________

prof. arch. Alessandra Cirafici
(Presidente del CdS)
____________________________________________

