
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN DESIGN PER LA MODA 
tenutosi il giorno 05 luglio 2019  

 
Il giorno 05 del mese di luglio dell’anno 2019 alle ore 09:00 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) Approvazione verbali delle sedute precedenti 

2) Comunicazioni del Presidente 

3) Presentazione della Revisione del Rapporto di Riesame Ciclico. 
4) Attività del Gruppo di AQ 

 
OMISSIS 

 
Verificato il raggiungimento del numero legale, il Consiglio ha inizio alle ore 9 e 15.  
 
Il Prof. Caterina Cristina Fiorentino assume la funzione di Segretario verbalizzante.  

 
 

1 __ Approvazione del verbale della seduta precedente 

OMISSIS 
 

2 __ Comunicazioni del Presidente 

OMISSIS 
 

3 __ Presentazione della Revisione del Rapporto di Riesame Ciclico. 

Il Presidente del CdS presenta, ai componenti del Consiglio del CdS, le modifiche effettuate dal 
Gruppo AQ del CdS, a seguito delle indicazioni e delle annotazioni pervenute dal Presidio di Qualità 
dell’Ateneo.  
I Componenti del Consiglio del CdS, presa visione del Rapporto di Riesame, non ne evidenziano 
criticità e concordano con le modifiche migliorative apportate, modifiche che hanno riguardato la 
definizione dei tempi, delle risorse, degli indicatori e delle responsabilità relative alle azioni di 
miglioramento presenti del Rapporto di Riesame.  
 
4 __ Attività del Gruppo di AQ 

Il Presidente del CdS illustra I contenuti del test di autovalutazione alla cui stesura hanno collaborato 
molti componenti del Consiglio del CdS, oltre al Gruppo AQ del CdS. Al momento il test è in una 
versione di prova, sul sito di Ateneo (Servizi agli Studenti – test di autovalutazione), ma non è ancora 
pubblicamente accessibile alle aspiranti matricole. I componenti del Consiglio concordano sul fatto che 
lo stesso test potrà essere utilizzato anche con le future matricole in aula, durante il primo periodo del 
primo quadrimestre 2019/2020, in modo da verificare la preparazione delle matricole e, eventualmente, 
procedere con azioni di sostegno da parte dei tutor previsti dal POT (Piano di Orientamento e 
Tutorato).  
Inoltre il Presidente invita i membri del Consiglio e i componenti del Gruppo AQ del CdS a valutare la 
possibilità di istituire percorsi differenziati per gli studenti, proponendo sia le modalità secondo cui è 
possibile evidenziare e distinguere la premialità sia le attività integrative da sottoporre agli studenti più 
meritevoli.  
 
Alle ore 11 del giorno 05 luglio 2019,  
il Consiglio esaurisce tutti gli adempimenti ed il Presidente scioglie la seduta.  
 
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto.  
 



 

 

Aversa, 05 luglio 2019 
Caterina Cristina arch. Fiorentino  

(segretario verbalizzante del CCdS) 
_________________________________________ 

 
 

prof. arch. Alessandra Cirafici  
(Presidente del CdS) 

____________________________________________ 
 

 


