VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN DESIGN PER LA MODA
tenutosi il giorno 11 febbraio 2019

Il giorno 11 del mese di febbraio dell’anno 2019 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) Relazione annuale Commissione Paritetica. Considerazioni in merito
3) Regolamento didattico del CdS. Proposta di modifica
4) Assicurazione della qualità: attività del gruppo di AQ
5) Rapporto di Riesame ciclico. Determinazioni in merito
6) Discussione sull’andamento del CdS e organizzazione didattica II semestre
7) Varie ed eventuali
OMISSIS

il Consiglio ha inizio alle ore 12.45
Il Prof. Caterina Cristina Fiorentino assume la funzione di Segretario verbalizzante.
1) Comunicazioni del Presidente
OMISSIS

2) Relazione annuale Commissione Paritetica. Considerazioni in merito
Dalla Relazione Annuale della Commissione Paritetica emerge l’opportunità di rendere gli studenti
ancora più partecipi dei percorsi relativi alla qualità del CdS; a tal proposito si invitano i rappresentanti
degli studenti del CdS a valutare i contenuti e la necessità di un questionario specifico da somministrare
agli studenti di Design per la Moda e a immaginare delle soluzioni per eventuali altri canali, non
istituzionali, perché gli studenti possano esprimere pareri e opinioni; oltre al processo già istituito a cura
della Commissione Paritetica che prevede incontri su richiesta ai membri della Commissione destinati ai
singoli CdS, come la compilazione dei questionari e la loro valutazione.
Il Presidente comunica al Consiglio e ai rappresentanti degli studenti qual è il ruolo dei tutor-didattici e la
presenza delle assegnazioni (studente/docente) sul sito del Dipartimento.
Riguardo ad altre attività che gli studenti possono svolgere e organizzare in autonomia e a loro cura il
Presidente propone una attività di book-crossing.

In merito alle carenze in ingresso degli studenti, il Presidente fa presente al Consiglio la possibilità di
utilizzare la piattaforma di Ateneo ove altri CdS hanno attivi test di autovalutazione pre-iscrizione, non
vincolanti, ma orientativi rispetto alla relazione tra ai contenuti dei manifesti degli studi e la preparazione
delle aspiranti matricole.
Accanto a ciò il Presidente si confronta con il Consiglio in merito alla possibilità di valutare eventuali
lacune delle matricole, durante i primi mesi, e di trovare delle soluzioni per colmarle; in merito a ciò la
perplessità del Consiglio è sul carico didattico ulteriore che questo comporterebbe, in una situazione già
abbastanza critica per quanto attiene ad alcune discipline, per cui nella eventualità che si istituisca un

processo, questo dovrebbe essere condotto attraverso la figura di tutor Dottorandi, Dottori di ricerca,
oppure studenti della Specialistica.
Intervengono i proff. Francesca Castanò e Maria Dolores Morelli, la prima in merito alla necessaria
attenzione da apporre ai programmi intra-scolastici e la seconda – quale responsabile dell’orientamento
– sulle attività svolte in merito alla Alternanza Scuola-lavoro. Il Presidente chiede alla prof. Morelli di
essere informato circa la provenienza scolastica delle matricole e degli studenti o, meglio, di essere
informata su quali sono le Scuole di maggiore provenienza, sia come collocazione geografica sia come
specificità dei programmi di Diploma.

3) Regolamento didattico del CdS. Proposta di modifica
OMISSIS

4) Assicurazione della qualità: attività del gruppo di AQ
Riguardo al quarto punto all’OdG il Presidente ricorda a tutti i docenti le linee guida per la compilazione
dei programmi dei corsi (Syllabus) e l’urgenza nell’adeguamento degli stessi, come l’attenzione
necessaria a individuare gli obiettivi formativi in relazione ai Descrittori di Dublino.

5) Rapporto di Riesame ciclico. Determinazioni in merito
Riguardo al quinto punto all’Odg il Presidente individua il Gruppo che si occuperà della redazione del
Rapporto del Riesame che è composto dai membri della AQ del CdS, proff. Argenziano, Calabrò,
Fiorentino; Piscitelli e dallo stesso Presidente. Del Gruppo di Riesame faranno parte altresì i componenti
delle rappresentanze studentesche individuati in Martina Piccolo, Luca Cicatiello e Silvestro Di Sarno.
Ad alcuni incontri del Gruppo di Riesame e alle relative attività parteciperanno, su invito, i componenti
del Comitato di Indirizzo.
6) Discussione sull’andamento del CdS e organizzazione didattica II semestre
OMISSIS
7) Varie e eventuali
OMISSIS
Alle ore 14.20 del giorno 11 febbraio 2019, il Consiglio esaurisce tutti gli adempimenti ed il
Presidente scioglie la seduta.
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto.
Aversa, 11 febbraio 2019
Caterina Cristina arch. Fiorentino
(segretario verbalizzante del CCdS)
_________________________________________
prof. arch. Alessandra Cirafici
(Presidente del CdS)
____________________________________________

