
CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN DESIGN PER L’INNOVAZIONE 
Verbale n. 2, adunanza del 22 MARZO 2017 

 
OMISSIS 

 
Il giorno 22/03/2017 alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio di Corso di Studio in Design per 
l’innovazione con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Comunicazioni;  
3) Sistema di Assicurazione della Qualità del corso di Studi e internazionalizzazione; 
4) Pratiche studenti e tirocini; 
5) Varie ed eventuali. 
 
Sono Presenti: RANZO Patrizia, CASTANO’ Francesca, LA ROCCA Francesca, LANGELLA 
Carla, DE FALCO Carolina, LIBERTI Roberto, SBORDONE Maria Antonietta, VALENTE 
Renata, VENEZIANO Rosanna, CAROPRESE Pasquale, PICONE Chiara. 
 
Sono Assenti giustificati: BUONO Mario, COZZOLINO Salvatore, LEONE Claudio, ROSSI 
Adriana, PISCITELLI Daniela. 
Sono Assenti: D’AMORE Alberto, RUFINO Annamaria. 
Sono presenti i contrattisti: FITTIPALDI Francesco. 
 

OMISSIS 
 

3) Sistema di Assicurazione della Qualità del corso di Studi e internazionalizzazione 
Il Presidente informa che la Commissione per l’Assicurazione della Qualità del Corso di Studi, 
nominata nell’adunanza del 18/01/17 si è riunita in data 17/03/17 ed ha inviato il verbale (allegato 
1) in cui sono stati individuati ruoli specifici per ciascun gruppo di indicatori della qualità e 
specifiche responsabilità per il monitoraggio del corso.  
Compito della Commissione Assicurazione della Qualità del Corso di Studi è anche il monitoraggio 
degli indicatori per l’internazionalizzazione che è una specifica strategia adottata dal CDS; allo 
scopo di rafforzare tale scelta strategica il Consiglio delibera all’unanimità di costituire una 
Commissione Internazionalizzazione formata dai referenti scientifici degli accordi già siglati o in 
divenire.  
Per quanto riguarda gli accordi internazionali il Presidente da la parola alla Prof.ssa Francesca 
Castanò che illustra i materiali inviati dal Prof. Mario Buono relativamente alla proposta di Double 
Degree tra il corso di Design per l’Innovazione - curriculum Product Eco-design e i corsi 
dell’Esquela Politècnica Superior dell’Universidad de Màlaga.  
Il Consiglio, presa visione della documentazione pervenuta, nomina una commissione costituita dai 
Proff. Mario Buono, Francesca Castanò, Francesca La Rocca, che istruirà l’equiparazione tra i corsi 
e, nelle more di ricevere tale documentazione, esprime parere positivo relativamente al Double 
Degree, sulla base dell’Accordo Quadro di Cooperazione Internazionale già siglato dall’Ateneo. 
 
Aversa, 22/03/2017 
 
Il Presidente                                                                                                  Il Segretario verbalizzante 
Prof.ssa Patrizia Ranzo                                                                                 Prof. Rosanna Veneziano  

	 	
	
	



Allegato	1	al	Verbale	CCdS	del	22/03/2017	
	

	
	
	
	
	
Verbale	della	riunione	della	commissione	assicurazione	della	qualità	del	17	marzo	ore	12,30	
	
sono	presenti:	Carla	Langella,	Mara	Antonietta	Sbordone,	Rosanna	Veneziano	
	
sono	presenti	in	collegamento	remoto:	Roberto	Liberti,	Daniela	Piscitelli	
	
La	commissione	apre	la	riunione	con	una	discussione	sui	documenti	forniti	dal	presidente	
“internazionalizzazione	dei	percorsi	formativi	di	Ateneo”	“Accreditamento	periodico	delle	sedi	
delle	Università	e	dei	Corsi	di	Studio	linee	guida”.	La	nuova	AVA	si	fonda	sugli	standard	e	le	linee	
guida	stabilite	dall'Associazione	europea	per	l'assicurazione	della	qualità	del	sistema	universitario	
(Standards	and	Guidelines	for	Quality	Assurance	in	the	European	Association	for	Quality	Assurance	
in	Higher	Education	-	EHEA),	riviste	nel	2015,	che	ha	un	approccio	centrato	sullo	studente	e	sui	
processi	di	apprendimento,	con	particolare	riferimento	alla	stretta	complementarietà	fra	ricerca	e	
formazione,	alla	promozione	della	flessibilità	dei	percorsi	educativi,	allo	sviluppo	delle	competenze	
didattiche	e	alla	sperimentazione	di	metodi	e	strumenti	didattici	innovativi.		
La	commissione	pertanto	si	propone	di	lavorare	per	fare	in	modo	che	sia	gli	studenti	che	i	docenti	
si	adeguino	a	questo	nuovo	paradigma	e	di	attivare	una	serie	di	strategie	correttive	ai	corsi	a	
seguito	del	monitoraggio	dei	dati	relativi	agli	indicatori	qualitativi	del	Corso	di	Laurea.		
	
Vista	la	complessità	delle	procedure	di	compilazione	degli	indicatori	di	qualità	e	delle	procedure	di	
internazionalizzazione	del	Corso	di	Laurea	(accordi	quadro	e	di	mobilità	strutturata)	la	
Commissione	propone	che	i	responsabili	dei	singoli	accordi	internazionali	nuovi	accordi	si	facciano	
carico	di	seguire	e	finalizzare	gli	accordi	stessi,	di	promuoverli	con	gli	studenti	e	di	far	parte	di	una	
apposita	commissione	dedicata	che	relazionerà	al	Presidente	sullo	sviluppo	delle	attività.	
	
Visto	che	la	Commissione	assicurazione	della	qualità	ha	il	compito	di	acquisire	ed	elaborare	i	dati	
relativi	agli	indicatori	quantitativi	la	cui	prima	scadenza	è	il	“Riesame	annuale”	del	Corso	di	Studi	
previsto	per	settembre	2017	tutti	i	membri	della	Commissione	di	assicurazione	della	qualità,	pur	
lavorando	insieme,	scelgono	di	prendersi	carico	di	specifiche	responsabilità	relative	a	gruppi	
tematici	di	indicatori	in	modo	che	il	Presidente	possa	avere	un	referente	per	ogni	tipologia	di	
indicatore.		
Di	seguito	si	specificano	le	singole	responsabilità:		
	
Regolarità	delle	carriere	degli	studenti	(dati	Anagrafe	Nazionale	Studenti)	Responsabili	
acquisizione	ed	elaborazione	dati:	Rosanna	Veneziano,	Carla	Langella)	
1.	Primo	anno	di	corso	
-	CFU	conseguiti	su	CFU	da	conseguire	
-	Inattività	(quota	con	meno	del	20%	di	CFU	conseguiti)	
		
2.	Passaggio	al	II	anno	
-	Prosecuzioni	nel	sistema	universitario	



-	Prosecuzioni	stabili,	cioè	studenti	che	proseguono	nello	stesso	CdS	in	cui	si	sono	immatricolati	
-	Prosecuzioni	stabili	con	≥	20	CFU	conseguiti	al	I	anno	
-	Prosecuzioni	stabili	con	≥	40	CFU	conseguiti	al	I	anno	
		
3.	Esito	dopo	N	e	N+1	anni	dall’immatricolazione	
-	Laureati	stabili	regolari	(N	anni),	cioè	studenti	che	si	laureano	nello	stesso	CdS	in	cui	si	sono	
immatricolati	in	N	anni	
-	Abbandoni	del	sistema	universitario	(N+1	anni)	
-	Laureati	stabili	(N+1	anni)	
		
Attrattività	del	CdS	(dati	ANS)	(Responsabile	acquisizione	ed	elaborazione	dati:	Daniela	Piscitelli)	
	
-	Immatricolati	(L	e	LMCU)	provenienti	da	altre	Regioni	
-	Iscritti	al	I	anno	(LM)	provenienti	da	altri	atenei	
		
Soddisfazione	dei	laureati	sul	CdS	(ad	oggi	dati	Almalaurea)	(Responsabile	acquisizione	ed	
elaborazione	dati:	Daniela	Piscitelli)	
-	Percentuale	di	laureati	complessivamente	soddisfatto	del	corso	di	laurea	
-	Percentuale	di	laureati	che	si	iscriverebbe	di	nuovo	allo	stesso	corso	di	laurea	
		
Internazionalizzazione	(dati	ANS	e	altro)	(Responsabile	acquisizione	ed	elaborazione	dati:	Maria	
Antonietta	Sbordone)	
-	Laureati	in	(N+1)	anni	che	hanno	acquisito	almeno	12	CFU	all’estero	
-	Immatricolati	(L)	e	iscritti	al	I	anno	(LM)	che	hanno	acquisito	il	titolo	all’estero	
-	CFU	conseguiti	all’estero	dagli	studenti	iscritti	entro	la	durata	normale	del	corso	di	studi	rispetto	
al	totale	CFU	previsti	
-	Studenti	che	nel	corso	degli	studi	frequentato	hanno	conseguito	almeno	12	CFU	all’estero	
	
Esiti	occupazionali	dei	laureati	(dati	Almalaurea)	(Responsabile	acquisizione	ed	elaborazione	
dati:	Roberto	Liberti)	
-	Occupazione/disoccupazione	a	1/3/5	anni	
-	Consistenza	e	qualificazione	del	corpo	docente	dei	CdS	(dati	VQR	e	dati	Scheda	SUA-CdS)	
-	Quoziente	docenti/studenti	(per	tutti	i	CdS)	e	tutor/studenti	iscritti	(per	i	CdS	telematici	o	
blended)	
-	Indicatore	basato	sul	voto	standardizzato	calcolato	sulla	VQR	del	collegio	dei	docenti	del	CdS	
-	Indicatore	sulla	quota	di	ore	di	docenza	erogata	da	docenti	assunti	a	tempo	indeterminato	sul	
totale*	
-	Quota	di	tutor	in	possesso	del	Dottorato	di	Ricerca	(per	i	CdS	telematici	o	blended)	
	
Si	richiede	al	Presidente	di	autorizzare	i	componenti	della	Commissione	assicurazione	della	qualità	
a	richiedere	agli	uffici	le	credenziali	per	l'accesso	all'applicativo	specifico	SIGMA-D	per	
l'acquisizione	dei	dati.		
	
La	commissione	assicurazione	della	qualità	si	propone	come	riferimento	per	i	docenti	e	gli	studenti	
del	Corso	di	Laurea	e	come	interfaccia	con	il	Presidente	per	rispondere	ad	esigenze	e	
problematiche	specifiche	che	possano	influire	sulla	qualità	come	ad	esempio:	ritardi	nella	
programmazione	degli	esami,	migrazioni	di	studenti	da	un	corso	all'altro,	assenze	protratte	di	



studenti	ai	corsi,	orari	non	ottimizzati,	selezione	di	esami	a	scelta,	ecc.	per	ottenere	l'attivazione	di	
un	processo	di	problem	solving	tempestivo.	
	
La	commissione	contatterà	il	Presidio	della	Qualità	PQA	dell'Ateneo	deputato	all’accreditamento	
(DM	47/2013)	e	uno	dei	membri	della	commissione	avrà	la	responsabilità	di	mantenere	i	contatti	
con	questo	organismo.	
Il	verbale	è	letto	e	sottoscritto	dai	presenti.		
	
	

		Carla	Langella	 	 	
			
	

Maria	Antonietta	Sbordone	 	
	

	
	

	
Rosanna	Veneziano		

	
	

	
	
	
	


