




 

 

CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO in DESIGN E COMUNICAZIONE 
Verbale n.9 del 11 luglio 2019 

 
 
Il giorno 11 del mese di luglio dell’anno 2019 alle ore 9:00 è convocato il Consiglio del Corso di 
Studio di “Design e Comunicazione” nell’Aula Emanuele Carreri del Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale, con il seguente Ordine del Giorno (allegato 1): 
 
1__Comunicazioni del Presidente 
2__Approvazione verbale Consiglio precedente 
3__Accreditamento periodico – visita Commissione Esperti di Valutazione (CEV) 
4__Terza missione del CdS: Protocolli d'Intesa - Concorsi - Premi 
5__Rapporto di Riesame Ciclico del CdS - aggiornamento 
6__ERGO [Lauree in Design + Orientamento + Placement] XVI edizione 24 luglio 
7__[POTDESIGN educo/produco]: docenti partecipanti; CFU per le attività degli studenti 
8__Pratiche Studenti 
9__Varie ed eventuali 
 

omissis 
 
Verificato il raggiungimento del numero legale, il Consiglio ha inizio alle ore 9:45. 
 
La Prof. Caterina Frettoloso assume la funzione di Segretario verbalizzante. 
 
 

omissis 
 
 
6__ERGO [Lauree in Design + Orientamento + Placement] XVI edizione 24 luglio 
Il Presidente ricorda che il 24 luglio p.v. si svolgerà la XVI edizione dell’evento ERGO [Lauree in 
Design + Orientamento + Placement] durante il quale 20 studenti del CdS DC discuteranno la propria 
tesi di laurea. Come di consuetudine, l’evento coinvolgerà le Scuole di secondo grado del territorio, 
le aziende convenzionate per il tirocinio curricolare degli Studenti in Design, presso le quali gli studenti 
laureandi hanno svolto il proprio tirocinio in continuità con la tesi di laurea, azione fortemente 
incentivata dal CdS DC.  
Alla XVI edizione di ERGO parteciperanno come ‘stakeholder invitati’ Davide Scamparin e Jacopo 
Zanon rispettivamente Fonder/CEO e Community Manager di DESALL.com una piattaforma di 
Design internazionale di 110000 partecipanti alla ricerca di innovazione. DESALL.com è un’azienda 
che collega designer e progettisti da tutto il mondo con imprese attraverso un portale che promuove 
concorsi rivolti a studenti e laureati in Design (allegato 10). 
 
 

omissis 
 
Alle ore 11:15 del giorno 11 luglio 2019, il Consiglio esaurisce tutti gli adempimenti ed il Presidente 
scioglie la seduta. 
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
Aversa, 11 luglio 2019 
 

Prof. Arch. Caterina Frettoloso 
Segretario verbalizzante 

 
firmato 

 
Prof. Arch. Sabina Martusciello 

Presidente del Corso di Studi 
 

firmato 


