VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN DESIGN PER LA MODA
tenutosi il giorno 15 dicembre 2017
Il giorno 15 del mese di dicembre dell’anno 2017 alle ore 11,30 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:

01 - Comunicazioni del Presidente
02- Comunicazioni in merito al Processo AVA 2.0
03- Presentazione della Scheda di monitoraggio annuale del CdS
04- Osservazioni in relazione alla raccolta delle opinioni degli studenti (I quadrimestre a.a. 2017/18)
05- Varie e eventuali
OMISSIS
Il Consiglio inizia alle ore 11 e 30.
Il Consiglio odierno non è un consiglio deliberativo, per cui non viene verificata la presenza del numero
legale.
Caterina Cristina arch. Fiorentino assume la funzione di Segretario verbalizzante.
OMISSIS

02- Comunicazioni in merito al Processo AVA 2.0
OMISSIS

03- Presentazione della Scheda di monitoraggio annuale del CdS
Il Consiglio procede con il terzo punto all’Odg:
-Presentazione della ‘Scheda di monitoraggio annuale’ del Corso di Studi
Il Presidente, illustra e condivide con i componenti del Consiglio:
- gli attuali indicatori (DM 978/2016 Allegato E) e le relative Linee guida che già erano stati presentati durante
il Consiglio di Corso di Studi nella seduta del 19/10/2017;
- i contenuti della Scheda di monitoraggio annuale ‘Design per la moda’ (DM 978_2016), che verranno, poi,
condivisi nella riunione di Coordinamento didattico di Dipartimento convocata per il19/12/2017.
L'analisi degli indicatori relativi alla coorte (2013-2014-2015) oggetto di monitoraggio restituisce un quadro
di andamento tendenziale positivo per il Corso di Studi di Design per la Moda, che per la maggior parte degli
indicatori conferma un buon posizionamento (pari alla media o superiore ad essa) sia in relazione
all'andamento medio dell'Ateneo di appartenenza sia in relazione ai CdS individuati come proprio
benchmarking e cioè di analoga classe parametrati su ‘area geografica di riferimento’ e su ‘territorio
nazionale.
Le criticità riscontrate e, meglio dettagliate nella Scheda di monitoraggio annuale ‘Design per la moda’ (DM
978_2016), riguardano:
- il dato relativo al numero di iscritti provenienti da altre regioni (iC03). Il dato evidenzia una certa difficoltà
del Cds a mostrarsi attrattivo sul panorama nazionale. Si tratta di un dato che accomuna tutti i percorsi
presenti nell’offerta formativa del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale;
- Gli indicatori del Gruppo B -Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E) restituiscono un quadro di
criticità in tutti gli indicatori (iC10-iC11, iC12) con valori ampiamente sotto la media locale e nazionale.

04- Osservazioni in relazione alla raccolta delle opinioni degli studenti (I quadrimestre a.a. 2017/18)
Il Consiglio procede il quarto punto all’Odg, ovvero con Osservazioni in relazione alla raccolta delle opinioni
degli studenti (I quadrimestre a.a. 2017/18), in merito alle quali si apre una breve discussione, dalla quale si
evince, soprattutto la necessità di sensibilizzare gli studenti affinché esprimano le loro osservazioni, dal
momento che solo una piccola percentuale degli iscritti al Corso di Studio lo ha già fatto.
Le maggiori criticità emerse sono relative principalmente alle strutture ed ai servizi di contesto, l’alta
percentuale del numero di abbandoni, la congruità dei percorsi formativi con gli sbocchi professionali, il trend
negativo della percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti.
Inoltre si stabilisce che nel prossimo Consiglio di Corso di Studi verrà effettuata una programmazione
concordata delle attività didattiche del Secondo Quadrimestre.

05- Varie e eventuali
OMISSIS
Alle ore 12.30 del giorno 15 dicembre 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)
____________________________________________

