
	

	

 
 
 
Verbale della riunione della commissione assicurazione AQ 13 novembre 2019 ore 11,00 
 
Sono presenti: Francesca Castanò, Daniela Piscitelli con la partecipazione di Chiara Scarpitti. 
Risultano assenti giustificati: Maria Antonietta Sbordone, Rosanna Veneziano  
 
OdG:  
1) Preparazione Scheda di Monitoraggio Annuale 
2) Orientamento in ingresso: bilancio delle attività 
3) Orientamento in uscita e job placement 
4) Sito web e profilo Instagram 
5) Internazionalizzazione 
6) Richiesta candidatura alla rappresentanza studentesca  
7) Varie ed eventuali 
	
 La Commissione apre la riunione alle ore 11.00 sul punto: 
 
1) Preparazione Scheda di Monitoraggio Annuale 
In vista della compilazione della SM, come ogni annualità entro dicembre 2019, si sollecita il 
gruppo della Qualità a prendere corretta visione dei flussi documentali esistenti e in particolare 
delle azioni inserite nella ultima SUA CdS e della Scheda del corso aggiornata a settembre 2019. Si 
richiede a ciascun componente del gruppo AQ, in qualità di referenti per Didattica, Orientamento e 
Job Placement, Internazionalizzazione, Comunicazione di riferire sui propri punti le azioni fin qui 
svolte, oltre a meglio inquadrare i commenti degli indicatori forniti lo scorso settembre. Per una 
esaustiva compilazione della SM il gruppo AQ si impegna a monitorare l’andamento del corso 
anche attraverso la somministrazione di questionari, come già avvenuto nel corso del precedente 
anno accademico. La data prevista è fissata per lunedì 9/12 p.v., per gli allievi iscritti al I anno e al 
II anno di corso, durante la lezione della prof. La Rocca e durante la lezione della prof. Piscitelli. La 
sintesi dei dati emersi dalla rilevazione sarà curata per il primo anno dalla prof. Sbordone e per il 
secondo anno dalla prof. Piscitelli. 
 
 
2) Orientamento in ingresso: bilancio delle attività 
Il referente delle attività di orientamento espone di seguito al gruppo di AQ i dati sull’ultima attività 
svolta il 10/11 ottobre 2019: 
Il giorno 17/09/2019 in prossimità dello scadere delle iscrizioni fissate al 1° ottobre e per una più 
incisiva attività di orientamento finalizzata a  incrementare i numeri sul naturale accesso dei nostri 
laureati ai tre curricula del CdS Magistrale in Design per l’innovazione, in accordo con delegata per 
l’Orientamento del Dipartimento DADI prof. Doe Morelli, si è tenuto un incontro dedicato ai 
laureandi triennali delle prossime sedute di ottobre, con la partecipazione dei docenti relatori e dei 
docenti del CdS Magistrale – Castanò, Fiorentino, Langella, Piscitelli, Cirillo, Liberti. È stata 



	

	

registrata la presenza degli allievi su tre diversi elenchi riferiti rispettivamente ai tre curricula, che 
attestano l’efficacia dell’incontro e il loro interesse a proseguire gli studi presso il ns Dipartimento. 
In occasione della manifestazione UnivExpo’, la commissione orientamento, nella persona del 
referente per l’Orientamento del gruppo di Qualità del Corso di Laurea in Design per l’Innovazione 
prof. Francesca Castanò e della delegata per l’Orientamento del Dipartimento DADI prof. Doe 
Morelli, hanno partecipato all’evento aperto a tutte le Università d’Italia, svoltosi presso il polo di 
Monte Sant’Angelo dell’Università di Napoli Federico II. Nella sala dedicata ai CdS in Ingegneria, 
Architettura e Disegno Industriale, per due diverse sessioni di flussi studenteschi provenienti dalle 
scuole di secondo grado campane, sono state presentate e proiettate le attività del nostro 
Dipartimento, congiuntamente a quelle dei colleghi degli altri Ateneo e sono state fornite 
informazioni sull’Offerta formativa del DADI, relativamente all’intera filiera.  
Attualmente gli iscritti regolari al primo anno risultano essere nel numero di: 37  
Risultano inoltre preiscrizioni nel numero di: 3 
 
3) Orientamento in uscita e job placement 
Il giorno 8/11/2019 presso Officina Vanvitelli il referente per l’Orientamento del gruppo di AQ 
prof.  Castanò in accordo con il delegato per il Job Placement del Dipartimento DADI prof. Liberti 
hanno incontrato il responsabile delle risorse umane dott. Gianluca Spinetti dall’Azienda Seda-
Packaging con sede in Arzano (Na). L’azienda, oltre a richiedere un contatto diretto con laureati 
quinquennali, interessati al packaging, per profili di designer da integrare nell’organico aziendale, è 
interessata a svolgere presso il Dipartimento un’attività di cooperazione, per avviare un processo di 
ricerca in tema di packaging. Il programma prevedrà una giornata organizzata secondo il format del 
Recruiting day e l’attivazione di un percorso comune all’interno del corso di Design per la cosmesi, 
previsto al secondo quadrimestre, in cui sarà coinvolto, oltre al docente titolare del corso, prof.ssa 
Veneziano, anche il gruppo di AQ per condividere maggiormente questa esperienza sperimentale. 
Il giorno 28/11/2019 è fissato presso il Dadi il Coaching day, organizzato dall’Ateneo Vanvitelli, in 
cui esperti relatori esporranno le modalità per redigere correttamente il curriculum. All’incontro 
sono stati invitati tutti i laureandi del corso. 
 
4) Sito web e profilo Instagram 
Il referente per la Comunicazione e il sito web del gruppo di AQ, prof.ssa Daniela Piscitelli, 
conferma di avere meticolosamente monitorato lo stato di aggiornamento dei curricula e dei syllabi 
dei docenti del CdS, come richiesto negli scorsi Consigli di Dipartimento, registrando ancora dei 
mancati inserimenti di dati utili, per i quali solleciterà ancora i singoli docenti. 
La dott.ssa Chiara Scarpitti, secondo quanto suggerito nell’ultimo Consiglio di CDS di Design per 
l’Innovazione, ha continuato l’attività di costruzione del profilo social del Corso, attraverso la 
piattaforma Instagram, aggiungendo mensilmente una serie di post riguardanti le attività progettuali 
svolte dagli studenti, relativamente ai tre Curricula. In particolare riguardo le attività relative al 
Curriculum di Moda, queste sono state promosse anche attraverso il profilo congiunto del Corso 
Triennale di Design della Moda, cosi da consolidare ulteriormente questa specifica filiera.  
 
5) Internazionalizzazione 



	

	

La prof.ssa Piscitelli comunica che, nell’ambito delle iniziative a carattere internazionale, è stato 
proposto e verrà attivato a breve, un accordo per progetto di ricerca che coinvolgerà tutto il gruppo 
di ricerca Sustainable Industrial design, e si avvarrà del laboratorio Design for Peace. 
Il progetto di ricerca mira a promuovere una filiera vistosa nell’agrifood attraverso il progetto Fruit 
for Peace. 
 
6) Richiesta candidatura alla rappresentanza studentesca  
L’allieva Veronica Mongillo, iscritta al II anno del CdS in Design per l’Innovazione fa richiesta di 
volersi candidare alle elezioni per la rappresentanza studentesca. Il gruppo di AQ è favorevole a 
supportare la sua candidatura in sede di CdS, avendo l’allieva dimostrato grande serietà e spirito 
collaborativo e avendo partecipato attivamente al processo AVA attualmente in corso preso il 
Dipartimento. 
 
7) varie ed eventuali 
Si comunica al gruppo di Assicurazione AQ che il limite per le iscrizioni al CdS Magistrale 
inizialmente fissato al 15 novembre scorso è stato prorogato al 07/04/2020. Si invitano pertanto i 
componenti del gruppo AQ a suggerire e proporre in sede collegiale le modalità per consentire agli 
studenti che si iscrivono in data così avanzata di recuperare la didattica già conclusasi o in avanzato 
corso di svolgimento. 
 
Esauriti i punti all’OdG, la Commissione alle ore 12.30 chiude la riunione.  
Verbale letto e sottoscritto dai presenti. 
 
 
Caserta, 13 novembre 2019 

 
 

Gruppo AQ  
Francesca Castanò  
 Daniela Piscitelli 
Chiara Scarpitti 

 
 


