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Gruppo di gestione “Assicurazione della Qualità”
del Corso di Studio in Design e Comunicazione
Riunione 05 del 28 maggio 2019
Il giorno 28 del mese di Maggio dell’anno 2019 alle ore 12:30 — nella stanza del
Referente del Gruppo AQ Prof. Arch. Sabina Martusciello — è convocato il Gruppo di
Gestione “Assicurazione della Qualità”, il Segretario del CdS DC Prof. Pasquale
Argenziano, il Delegato per Orientamento del Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale Prof. Maria Dolores Morelli con il seguente Ordine del Giorno:
1__ Approvazione dei verbali delle riunioni precedenti
2__ Comunicazioni
3__ Accreditamento periodico - visita Commissione Esperti di Valutazione (CEV)
4__ POT Piani di Orientamento e Tutorato 2017-2018 [POTDESIGN educo/produco]
5__ Ampliamento Gruppo AQ
6__ Scheda SUA 2019-2020
7__ Varie ed eventuali.
(allegato 1)
Presenti: Sabina Martusciello, Carlo Coppola, Carla Langella, Riccardo Serraglio,
Pasquale Argenziano, Maria Dolores Morelli.
Assenti: Claudio Gambardella.
(allegato 2)
Verificato il raggiungimento del numero legale, la Riunione ha inizio alle ore 12:40.
Il Prof. Serraglio assume il ruolo di segretario verbalizzante.
1__ Approvazione dei verbali delle riunioni precedenti
Ricordando che i verbali delle riunioni del Gruppo Assicurazione della Qualità del CdS Design e
Comunicazioni tenutisi nelle date 18 dicembre 2018, 6 febbraio 2019, 20 marzo 2019, 13 maggio
2019, sono stati disponibili ai partecipanti del Gruppo AQ come da vigente normativa in materia, il
Presidente mette all’approvazione:
___il Verbale 01 della riunione del Gruppo AQ del CdS Design e Comunicazione tenutosi il 18
dicembre 2018;
Il Gruppo AQ approva all’unanimità dei presenti.
___il Verbale 02 della riunione del Gruppo AQ del CdS Design e Comunicazione tenutosi il 6
febbraio 2019;
Il Gruppo AQ approva all’unanimità dei presenti.
___il Verbale 03 della riunione del Gruppo AQ del CdS Design e Comunicazione tenutosi il 20
marzo 2019;
Il Gruppo AQ approva all’unanimità dei presenti.
___il Verbale 04 della riunione del Gruppo AQ del CdS Design e Comunicazione tenutosi il 13
maggio 2019;
Il Gruppo AQ approva all’unanimità dei presenti.
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2__ Comunicazioni
La Prof. Martusciello informa i presenti che in data 27 maggio u.s. è pervenuta al Gruppo
AQ la convocazione della riunione con il Presidio di Qualità di Ateneo per il giorno 31
maggio 2019 alle ore 9.30. Il Presidente raccomanda la presenza del Gruppo AQ e invita
il Segretario del CdS Prof. Argenziano a partecipare alla riunione. Il Prof. Argenziano
accetta l’invito.
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La Prof. Martusciello informa i presenti che in data odierna è stata inviata dal Prof.
Vincenzo Nigro del Presidio di Qualità di Ateneo — a mezzo a mezzo mail
@unicampania.it (allegato 3) — la nota di revisione del Rapporto di Riesame presentato
e discusso in Consiglio di CdS il 1 Aprile 2019 e dà lettura del contenuto. Il Presidente
propone di convocare il Gruppo di Riesame per sviluppare l’aggiornamento del
documento secondo le indicazioni del Presidio di AQ.
3__ Accreditamento periodico - visita Commissione Esperti di Valutazione (CEV)
La Prof. Martusciello informa i presenti della riunione convocata dal Magnifico Rettore il
giorno 24 maggio 2019 alle ore 11.00 per ”Accreditamento periodico - visita
Commissione Esperti di Valutazione”.
Il Rettore ha sottolineato l’importanza della piattaforma web di Ateneo SharePointOneDrive nella quale sarà predisposta una cartella titolata “Documentazione per la CEV”
per agevolare l’accesso agli Atti principali del CdS da parte della Commissione Esperti di
Valutazione (CEV). Il Rettore, inoltre, ha espresso la possibilità di incentivare le attività
dei Laboratori tematici al fine di migliorare sempre più la qualità della Didattica.
La Prof. Martusciello rende noto ai presenti che durante la riunione del 24 maggio ha
espresso al Magnifico Rettore la necessità di modificare il dominio
www.architettura.unicampania.it con la titolazione corrispondente al Dipartimento:
www.architetturadisegnoindustriale.unicampania.it condizione necessaria per individuare
l’appartenenza culturale della classe L4 Disegno industriale del CdS DC nella missione
formativa del DADI. Il Rettore in accordo al Direttore del Dipartimento accoglie
favorevolmente l’istanza da attuare nell’anno accademico prossimo venturo.
4__ POT Piani di Orientamento e Tutorato 2017-2018 [POTDESIGN educo/produco]
La Prof. Martusciello illustra nel merito il Progetto e il Bando di Concorso Nazionale
rivolto agli studenti del CdS e agli allievi delle Scuole secondarie di II grado. Il Bando
indica tra le premialità, l’opportunità rivolta agli studenti del CdS dell’Ateneo di acquisire
CFU da spendere per il tirocinio curriculare 2 CFU potrebbero essere riconosciuti agli
studenti del I anno e 3 CFU per gli studenti del II e III anno.
La Prof. Martusciello chiede ai presenti se tale ipotesi può essere portata nel prossimo
Consiglio del CdS DC ribandendo che la stessa è stata concordata a livello nazionale tra
tutti i Referenti delle Sedi partner del progetto.
I presenti accolgono all’unanimità.
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5__ Ampliamento Gruppo AQ
In previsione della visita della Commissione Esperti di Valutazione e dato il finanziamento
del “POTDESIGN educo/produco”, la Prof. Martusciello propone la possibilità di ampliare
il Gruppo AQ alla Prof. Maria Dolores Morelli nella sua qualità di Delegato per
Orientamento del DADI e Referente di Sede del POTDESIGN.
Dopo ampio dibattito, il Gruppo AQ propone di confermare la composizione già in essere
senza variazioni anche per una equivalenza del numero dei componenti il Gruppo AQ
negli altri CCdSS. Pertanto, si chiede alla Prof. Morelli di collaborare alle azioni di
Assicurazione della Qualità inerenti le azioni di Orientamento nella sua qualità di
Delegato Orientamento del DADI. La Prof. Morelli conferma la propria disponibilità.
La Prof. Martusciello riferisce le motivazioni delle frequenti assenze del Prof. Claudio
Gambardella
nelle riunioni del Gruppo AQ, ribadendo però la partecipazione
all’elaborazione dei documenti propedeutici. Dal mese di marzo, il Prof. Gambardella è
particolarmente impegnato anche per l’organizzazione del Convegno Internazionale che
coinvolge docenti e studenti del CdS dal titolo “Utopian and sacred Architecture Studies”
promosso dal DADI, che si svolgerà dal 11 al 13 giugno ad Aversa.
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6__ Scheda SUA 2019-2020
Riprendendo quanto discusso nella precedente riunione del 13 maggio us, il Presidente
chiede ai presenti di illustrare le proprie valutazioni in merito alla Scheda SUA
2019-2020, anche in riferimento ai documenti condivisi. Per ciascun quadro della
Scheda, si procede a fare lo stato dell’arte e le opportune integrazioni.
In relazione ai Quadri della sezione A, la Prof. Langella sottolinea la necessità di
dettagliare maggiormente le “Modalità di ammissione” (A3.b)data anche la visibilità che
questo aspetto ha sulle potenziali immatricolazioni annuali. Per quanto concerne il
quadro A5.b “Modalità di svolgimento della prova finale”, la Prof. Martusciello illustra nel
dettaglio lo svolgimento della prova finale che si svolge nell'evento denominato 'ERGO
Lauree in Design + Orientamento + Placement', ovvero [Università + Scuole + Famiglie +
Enti+ Aziende].
La modalità della prova finale è la seguente:
_MOSTRA ERGO durante la quale gli studenti laureandi presentano il loro prodotto di
tesi attraverso disegni, modelli, progetti esecutivi, prototipi, plastici, proiezioni alla
Commissione di Laurea e a tutti gli attori delle parti sociali interessate, tra cui:
___Studenti del Dipartimento per mostrare loro il risultato finale di un percorso di
didattica e di ricerca svolto dal tirocinio e fino alla prova finale (Orientamento in itinere);
___Allievi delle scuole, per attività concreta di Orientamento in ingresso;
___Aziende, per stimolare l'azione di Placement, promuovere e agevolare l'occupazione
dei giovani laureati;
___Docenti del Dipartimento, per mostrare le linee di ricerca dei docenti relatori e
agevolare integrazioni didattiche multidisciplinari;
___Famiglie, per conoscere e comprendere il percorso formativo attraverso questa
azione di comunicazione e divulgazione dei risultati raggiunti dallo studente.
_RELAZIONE DELL'ESPONENTE INVITATO (azione di consultazione delle parti sociali)
rivolta ai docenti e agli studenti del I -II -III anno del CdS e ai laureandi.
_PROCLAMAZIONE DEI LAUREATI con consegna dell'Attestato di conseguimento della
prova finale.
La valutazione conclusiva tiene conto sia dell'intera carriera dello studente sia della
valutazione della prova finale. Essa si baserà sulla media ponderata dei voti riportati negli
esami con una possibile variazione definita dalla Commissione di laurea, in un intervallo
da 0 a 7 punti.
Il voto è espresso in centodecimi.
La lode può essere assegnata come particolare apprezzamento per il lavoro presentato
e/o per la brillante carriera del candidato. La lode viene richiesta da un membro della
Commissione e deve essere assegnata all'unanimità.
La menzione alla carriera è assegnata ai candidati in corso con una media degli esami
sostenuti maggiore o uguale a 105/110.
La riunione si scioglie alle ore 14:30 del 28 maggio 2019.
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto
Aversa, 28 maggio 2019.

Prof. Riccardo Serraglio
Segretario verbalizzante
firmato
Prof. Sabina Martusciello
Referente Gruppo AQ
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firmato

