!
Gruppo di gestione “Assicurazione della Qualità”
del Corso di Studi di Design e Comunicazione
Riunione del 18 dicembre 2018
Il 18 del mese di dicembre dell’anno 2018 alle ore 13:10 nell’aula T4 - sita al piano terra della
sede di Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale - si è riunito il Gruppo di gestione
“Assicurazione della Qualità” del Corso di Studi in “Design e Comunicazione” dell’Università degli
Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
Sono presenti i Docenti Sabina Martusciello (Presidente del CdS Design e Comunicazione), Carlo
Coppola, Claudio Gambardella, Carla Langella, Riccardo Serraglio
Il prof. R. Serraglio assume il ruolo di segretario verbalizzante.
La prof.ssa Martusciello, dando seguito a quanto già discusso nel Consiglio del CdS appena
conclusosi, informa i presenti che assume il ruolo di Referente del Gruppo di gestione
“Assicurazione della Qualità” (AQ) come da comunicazione della Direzione del DADI pervenuta in
data 8 maggio 2018 (allegato 1) — successivamente deliberata nel Consiglio di Dipartimento del
12 giugno 2018 — contenente l’articolazione delle deleghe per i colleghi presenti e così di seguito:
- Carlo Coppola (Comunicazione Web)
- Claudio Gambardella (Internazionalizzazione)
- Carla Langella (Orientamento e Tirocini)
- Riccardo Serraglio (Didattica)
La prof.ssa Martusciello commenta con i colleghi le azioni di cui alle rispettive deleghe.
Con questo atto il Gruppo di gestione “Assicurazione della Qualità” (Gruppo AQ) è ufficialmente
insediato.
In previsione delle migrazione del sito web di Dipartimento alla nuova grafica di Ateneo, chiede al
prof. Carlo Coppola - in relazione alla propria delega - di monitorare questa particolare fase di
transizione e, in particolare con cadenza periodica, l’aggiornamento dei suoi contenuti, la
corrispondenza e la funzionalità dei vari link tra la pagina web del Corso di Studi, le sotto pagine
collegate e altri siti web istituzionali e di enti, soprattutto per quanto concerne l’Assicurazione della
Qualità.
Il Gruppo AQ stabilisce di riunirsi nell’anno solare 2019 almeno con cadenza bimestrale; la
prossima riunione è indicativamente fissata nella prima settimana di Febbraio 2019.
La riunione di scioglie alle ore 14:00 del 18 dicembre 2018.
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto
Aversa, 18 dicembre 2018
firmato
Prof. Arch. Riccardo Serraglio
Segretario verbalizzante
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firmato
Prof.ssa Arch. Sabina Martusciello
Referente Gruppo AQ

Da: Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale [mailto:dip.architettura@unicampania.it]
Inviato: martedì 8 maggio 2018 10:37
A: Alessandra Cirafici <alessandra.cirafici@unicampania.it>; Concetta Lenza
<concetta.lenza@unicampania.it>; Sabina Martusciello <sabina.martusciello@unicampania.it>; Nicola
Pisacane <nicola.pisacane@unicampania.it>; Patrizia Ranzo <patrizia.ranzo@unicampania.it>; Cherubino
Gambardella <cherubino.gambardella@unicampania.it>
Oggetto: Gruppi di gestione AQ e Tutor

Ai Presidenti dei Consigli di Corsi di Studio
Come già sottolineato più volte, anche nel corso dell’ultima riunione, i sei corsi di studio
incardinati presso il dipartimento hanno forti interconnesioni in termini di docenza, spazi,
calendarizzazione e, pertanto, non si può prescindere dal coordinamento didattico del
dipartimento.
Sulla base delle coperture che saranno assegnate nel Consiglio di domani,
dell’opportunità di evitare sovrapposizioni con altre commissioni di ateneo e di scuola
(commissione paritetica), tenuto conto delle commissioni già operanti in dipartimento e,
non ultimo, per un’equa distribuzione degli impegni, indichiamo in allegato i componenti
del Gruppo di gestione AQ per ogni corso di studio, che dovranno essere inseriti a Vs.
cura sul portale della Scheda SUA-CdS.
Per quanto riguarda i nominativi dei tutor, questi possono essere individuati tra i docenti
che insegnano nel corso di studio e pertanto un docente che insegna su più corsi di studio
può essere individuato più volte.
Il Direttore
Luigi Maffei
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