VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN DESIGN PER LA MODA
tenutosi il giorno 08 giugno 2018
Il giorno 08 del mese di giugno dell’anno 2018 alle ore 12.00 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) Scheda SUA CdS_2018
3) Analisi dei correttivi suggeriti dalla Commissione Paritetica
4) Varie e eventuali
OMISSIS
Verificato il raggiungimento del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 12.00
Caterina Cristina arch. Fiorentino assume la funzione di Segretario verbalizzante.
1) Comunicazioni del Presidente
OMISSIS

2) Scheda SUA CdS_2018
Si procede con il secondo punto dell’OdG:
Riguardo alla scheda SUA, il Presidente ne illustra i contenuti, partendo dai componenti e dai ruoli del gruppo
di Gestione della Qualità che a valle delle disponibilità espresse nel CdS precedente sono stati così
individuati:
prof. Alessandra Cirafici (responsabile)
prof. Pasquale Argenziano ( responsabile per la didattica)
prof. Manuela Piscitelli (responsabile per linternazionalizzazione)
prof. Caterina Fiorentino (responsabile per la trasparenza e il sito web)
Il presidente prosegue poi con le indicazioni che riguardano le azioni di tutoraggio e i tutor.
In merito ai tutor per l’anno accademico 2018/2019 il Consiglio si propone di inserire, come punto all’ordine
del giorno, per il prossimo incontro del Consiglio di Corso di Studi, le modalità secondo cui ai vari tutor
verranno affidati gli studenti.
Sempre riguardo alla scheda SUA, il Presidente descrive lo stato del Comitato di Indirizzo e propone una
calendarizzazione degli incontri con le imprese composta da questionari; incontri e da una tavola rotonda
annuale di confronto sulla formazione in cui partecipino studenti, imprese e docenti.
Riguardo alla sezione B della scheda SUA il Presidente fa presente al Consiglio che i riferimenti inseriti per
la voce che riguarda il Regolamento didattico sono ancora quelli del 2013, perché
È ancora in fase di redazione il Regolamento didattico di Ateneo/Scuola.

3) Analisi dei correttivi suggeriti dalla Commissione Paritetica
Il Presidente continua con la descrizione dei contenuti della scheda SUA e procede in merito al terzo
punto dell’Odg, illustrando i correttivi da operare che sono stati indicati dalla Commissione Paritetica.
In merito ai quali viene specificato che il processo di analisi delle valutazioni degli studenti all’interno del
CdS è in carico al prof. Pasquale Argenziano.

4) Varie e eventuali
OMISSIS

Alle ore 13.15 del giorno 08 giugno 2018, il Consiglio esaurisce tutti gli adempimenti ed il Presidente scioglie
la seduta.
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto.
Aversa, 08 giugno 2018
Caterina Cristina arch. Fiorentino
(segretario verbalizzante del CCdS)
_________________________________________

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

