VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN DESIGN PER LA MODA
tenutosi il giorno 11 gennaio 2018
Il giorno 11 del mese di gennaio dell’anno 2018 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:
1.

Comunicazioni del Presidente

2.

Offerta Formativa 2018/19. Programmazione didattica

3.

Organizzazione didattica II quadrimestre

4.

Varie ed eventuali
OMISSIS

Verificato il raggiungimento del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 13 e 25.
Caterina Cristina arch. Fiorentino assume la funzione di Segretario verbalizzante.

01 - Comunicazioni del Presidente
OMISSIS

02 - Offerta Formativa 2018/19. Programmazione didattica
Il Consiglio inizia con il secondo punto dell’OdG, ovvero con la presentazione del RAD da parte del
Presidente, che illustra l’Offerta Formativa del Corso di Studi in Design per la Moda per l’anno accademico
2018/2019; sottolineando che non vi sono modifiche al RAD, rispetto a quello presentato per l’anno
accademico precedente, perché eventuali future modifiche saranno, poi, da calibrare insieme alle necessità
derivanti da i nuovi Corsi di Studio del Dipartimento, ovvero rispetto a quanto sarà necessario e opportuno
modificare in virtù dell’afferenza di nuovi docenti presso il DADI, avvenuta in data 08 gennaio 2018, e della
presenza del Corso di laurea specialistica in Design per l’Innovazione.
Si procede alla votazione del RAD per l’anno accademico 2018/2019 e votano contrari i proff. Danila Jacazzi
e Ornella Cirillo, in quanto ritengono che i crediti del SSD Icar 18 siano insufficienti; gli altri presenti votano
a favore.
La prof. Manuela Piscitelli ha abbandonato il Consiglio alle ore 13,43 e non ha partecipato alla votazione.

03 - Organizzazione didattica II quadrimestre
Riguardo al terzo punto dell’OdG: il Consiglio procede stabilendo degli appuntamenti con i docenti impegnati
con la didattica del secondo quadrimestre, per potere concordare i contenuti dei singoli corsi.
Inoltre, a seguito del riesame delle azioni correttive avviato nella riunione dei Presidenti di CdS (del 19
dicembre 2017) sulla base degli indicatori proposti dal MIUR, il CdS ha discusso le modalità di valutazione
dell’apprendimento.

05- Varie e eventuali
OMISSIS

Alle ore 15.00 del giorno 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
Caterina Cristina arch. Fiorentino
(segretario verbalizzante del CCdS)
_________________________________________

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

