
 
 

CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN DESIGN PER L’INNOVAZIONE 
Verbale n. 2, adunanza del 02 Aprile 2019 

 
OMISSIS 

 
Il giorno 02/04/2019 alle ore 10.00 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) Rapporto di Riesame Ciclico 
4) Relazione paritetica 2018; performance del CdS; conseguenti delibere 
5) Offerta didattica 2019/2020 
6) Pratiche studenti, convenzioni e tirocini 
7) Varie ed eventuali 
 
Sono Presenti: BUONO Mario, CIRAFICI Alessandra, RANZO Patrizia, SIBILIO Sergio, 
CASTANO’ Francesca FIORENTINO Cristina Caterina, LA ROCCA Francesca, PISCITELLI 
Daniela, VALENTE Renata, LIBERTI Roberto, CIRILLO Ornella (dalle ore 11.00), CERIANI 
SEBREGONDI Giulia, COZZOLINO Salvatore, SBORDONE Maria Antonietta, VENEZIANO 
Rosanna. 
 
Sono Assenti giustificati: D’AMORE Alberto, D’AIOLA Adriano, LANGELLA Carla, LEONE 
Claudio, ZERLENGA Ornella, BERNARDO Antony Sacha. 
 
Sono Assenti: ROSSI Adriana, RUFINO Annamaria. 

 
Sono presenti i contrattisti: DI GRAZIA Mariangela, VACCARO Giuseppe. 

 
 
 
 

OMISSIS 
 

3) Rapporto di Riesame Ciclico 
 

Il Presidente illustra al Consiglio il Rapporto di Riesame Ciclico del Corso di Laurea, descrivendo 
nel dettaglio i contenuti (All.1). Per ciascun paragrafo del documento Definizione dei profili 
culturali e professionale e architettura del CdS , l’esperienza dello studente, Risorse del CdS, 
Monitoraggio e revisione del CdS, Commento agli indicatori, partendo dai dati e dal confronto con 
il precedente Riesame, si descrivono i punti di forza e debolezza, le aree da migliorare, gli obiettivi 
e le azioni da intraprendere. Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio tutti i punti del 
documento e soffermandosi in particolare sulle azioni migliorative che riguardano la carriera degli 
studenti e l’internazionalizzazione. In particolare il Presidente incarica la Commissione 
Internazionalizzazione, referente Maria Antonietta Sbordone, di procedere con la verifica del 
Double Degree con l’Università di San Paolo in Brasile e di promuovere maggiormente i bandi 
Erasmus per implementare gli indicatori relativi all’internazionalizzazione. Per quanto riguarda la 
Carriera degli studenti il Presidente espone gli obiettivi proposti nel Riesame e si sofferma sulle 
azioni relative alle valutazioni in ingresso e intermedie dei corsi e sulla necessità di ampliare il 



panel di tutor per gli studenti, per garantire una maggiore azione di accompagnamento al percorso 
formativo. Sollecita quindi i tutor a convocare gli studenti assegnati e a redigere dei verbali delle 
riunioni da inviare al Presidente e alla AQ, per consentire la tracciabilità del flusso documentale e 
dei tempi di risoluzione delle eventuali problematiche esposte dagli studenti.  

Dopo ampia discussione il Consiglio approva all’unanimità il rapporto di riesame.  
Il Presidente chiude il punto informando il Consiglio che il documento del Riesame verrà caricato 
sulla piattaforma sharepoint per le valutazioni del presidio di Qualità di Ateneo.	
 
 
 

4) Relazione paritetica 2018; performance del CdS; conseguenti delibere 

Il Presidente, cede la parola alla prof.ssa Francesca Castanò, Responsabile delle attività della 
Commissione Assicurazione della Qualità del CdS, che illustra le attività svolte e descritte nei 
verbali delle riunioni del 26/02/2019 e del 19/03/2019 (All.2, All.3). L’AQ ha svolto una analisi 
della Relazione annuale 2018 Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola Politecnica e 
delle Scienze di Base ed ha partecipato, con la presenza delle prof.sse Francesca Castanò e Rosanna 
Veneziano, alla riunione del 25/03/2019 indetta dal coordinatore della Sezione “Area Architettura e 
Disegno Industriale” della Commissione Paritetica Prof.ssa Alessandra Avella. In tale riunione sono 
state discusse le proposte e suggerimenti della CPDS contenute nelle Relazioni Annuali 2018 dei 
corsi afferenti al Dipartimento. La Commissione AQ, in riferimento alle proposte e suggerimenti 
della CPDS, propone una sintesi delle azioni, riportate integralmente nel verbale del 26/02/2019:  

- incrementare le occasioni di incontro con gli studenti, in particolare con quelli di nuova 
immatricolazione, allo scopo di fornire loro informazioni e indicazioni adeguate sul percorso di 
studi; 

- potenziare i siti web della Scuola e dei singoli Corsi di Studio, strumento ritenuto idoneo per la 
divulgazione delle informazioni relativi ai CdS e di monitorare periodicamente l’aggiornamento 
della voce “Modalità di verifica dell’apprendimento” 

- verificare, una volta attivo il nuovo sito di Dipartimento, all’atto dell’analisi ancora in fase di 
definizione e popolamento dati, la disponibilità e la corretta visibilità dei risultati della valutazione 
degli studenti e dei report Almalaurea pubblicati sulla pagina web del CdS; 

In riferimento a questo punto la Prof.ssa Daniela Piscitelli evidenzia che alcuni docenti non hanno 
ancora  adempiuto al popolamento dei dati sulle schede insegnamento e rileva che la piattaforma ha 
un cattivo funzionamento quando un numero significativo di utenti carica contemporaneamente i 
files. Pertanto il Presidente invita i docenti del Consiglio che non avessero già completato il 
caricamento a farlo con urgenza e a verificare che i dati siano correttamente uplodati.  

Il Presidente cede la parola a Rosanna Veneziano, che espone la performance del corso 
relativamente agli esami sostenuti dagli studenti a conclusione del primo quadrimestre. (All. 4).  

Si evidenzia nuovamente la necessità di sostenere gli studenti nell’acquisizione dei crediti, 
suggerendo, come riportato nel riesame, di svolgere le prove in ingresso, intermedie e finali per 
facilitare la valutazione complessiva del percorso formativo.  

 
L’adunanza esauriti i punti all’ordine del giorno si chiude alle ore 12.00 
 



Aversa 02/04/2019 
 
Il Presidente                                                                                                  Il Segretario verbalizzante 
Prof.ssa Patrizia Ranzo                                                                                 Prof. Rosanna Veneziano  

	 	
	
	
 
	
	


