VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN DESIGN PER LA MODA
tenutosi il giorno 16 aprile 2018
Il giorno 16 del mese di aprile dell’anno 2018 alle ore 10.00 è convocato il Consiglio del Corso di Studio di
“Design per la Moda” nell’Aula Emanuele Carreri del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, con
il seguente Ordine del Giorno:

1) Comunicazioni del Presidente
2) Approvazione Manifesto degli Studi a.a. 2018/19
3) Verifica e organizzazione delle attività del Gruppo di Gestione della AQ (Assicurazione della
Qualità)
4) Riconoscimento certificazione EIPASS
5) Visiting professor 2018
6) Varie ed eventuali
OMISSIS

Verificato il raggiungimento del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 10,30.
Caterina Cristina arch. Fiorentino assume la funzione di Segretario verbalizzante.

Il presidente del Corso di Studio Alessandra Cirafici (di seguito, denominata il Presidente) da inizio al
Consiglio, chiedendo ai componenti di potere iniziare dal secondo punto dell’ordine del giorno, spostando il
primo punto (Comunicazioni del Presidente) alla fine dell’Odg.
I componenti del Consiglio si dichiarano favorevoli, e il Presidente procede con il secondo punto dell’Odg:
2) Approvazione Manifesto degli Studi a.a. 2018/19
OMISSIS

3) Verifica e organizzazione delle attività del Gruppo di Gestione della AQ
(Assicurazione della Qualità)
Il Presidente procede con il terzo punto dell’OdG:
Verifica e organizzazione delle attività del Gruppo di Gestione della AQ (Assicurazione della Qualità);
il Presidente descrive i contenuti della SUA e si sofferma sulle indicazioni pervenute dalla Commissione
Paritetica (allegato n. 3 di questo verbale), per rendere esplicita la necessità di un Gruppo di Lavoro
dedicato alla Assicurazione di Qualità del Corso di Studi, con indicazioni precise delle persone e dei compiti.
OMISSIS

Il Gruppo di Gestione della AQ, così come presente nella SUA ha la necessità di venire aggiornato, sia per
il pensionamento di un componente, sia perché le attività necessarie alla Assicurazione di Qualità sono da
definire più dettagliatamente nelle azioni e negli obiettivi.
Il prof. Marco Calabrò si propone quale coordinatore del Gruppo di Gestione della AQ e responsabile degli
aspetti riguardanti la ricerca;
Il prof. Pasquale Argenziano si propone quale componente del Gruppo di Gestione della AQ e quale
responsabile degli aspetti riguardanti la didattica;
La prof. Caterina Cristina Fiorentino si propone quale componente del Gruppo di Gestione della AQ e, con
riserva, quale responsabile degli aspetti riguardanti il sito web; la riserva riguarda la possibilità che come
responsabile degli aspetti riguardanti il sito web e la sua riconfigurazione in relazione al prossimo portale di
Ateneo, si proponga la prof. Francesca Castanò che, in questo momento, deve ritardare la sua dichiarazione
di disponibilità subordinata al suo impegno, non ancora valutabile, presso il Corso di Studi in Design

dell’Innovazione.
Il presidente propone quale componente del Gruppo di Gestione della AQ e quale responsabile degli aspetti
riguardanti l’orientamento la prof. Maria Dolores Morelli, che non è presente al Consiglio, per cui la sua
disponibilità verrà verificata successivamente. In merito all’orientamento i dati che riguardano la SUA devono
riguardare la tracciabilità di tutte le attività di orientamento con specifica differenziazione da quelle che
attengono agli altri Corsi di Studio.
La prof. Alessandra Avella offre la sua collaborazione al Gruppo di Gestione della AQ e la sua disponibilità
a partecipare alle riunioni del gruppo, quando necessario, in quanto componente della Commissione
Paritetica (la prof. Avella è coordinatore dell’Area Architettura e Disegno Industriale della Commissione
paritetica Docenti Studenti della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base); la sua proposta viene accolta
e confermata dai componenti del Consiglio.

Il presidente evidenzia la necessità di comporre un Comitato di Indirizzo, per il Corso di Studi in Design per
la Moda, che sia organico con quello del Corso di Studio in Design per l’Innovazione e che sia dedicato ai
rapporti con le imprese. A tal proposito dichiara di aver già avviato i primi contatti con Sistema Moda Italia e
con ConfIndustria Caserta e che aggiornerà in Consiglio in merito ai futuri sviluppi. La proposta riguarda sia
quanto richiesto dalla SUA, sia la possibilità di rendere efficace il rapporto con le imprese del territorio in
funzione della costruzione dell’offerta formativa; in tal senso una delle proposte riguarda la possibilità di
attivare un Convegno Annuale sulle professionalità e sulle competenze necessarie al mercato del lavoro,
come di tracciare tramite strumenti opportuni le opinioni e le indicazioni delle imprese riguardo alla
formazione degli studenti; altro obiettivo riguarda la possibilità di attivare collaborazioni su progetti di ricerca,
di sperimentazione e di innovazione specifici che vedano coinvolti, docenti, studenti e imprese.
Interviene la prof. Sabina Martusciello, evidenziando la necessità di una figura amministrativa dedicata ai
Corsi di Studio specifici.
Il presidente procede, ricordando che a breve termine sarà necessario riscontrare le volontà dei docenti
rispetto alle afferenze ai Corsi di Studio e che questo sarà tano più necessario per definire i docenti di
riferimento per ogni Corso di Studio, anche in relazione alla figura di Tutor, così come prevista dalla SUA.
Afferenze e Tutor saranno argomenti del prossimo Consiglio di Corso di Studi.
Il presidente ricorda ai componenti del Consiglio la necessità di compilare i programmi sul sito di
Dipartimento; le schede di valutazione del docente, insieme alla chiusura del registro delle lezioni, anche
perché la scheda di valutazione del docente è utile per valutare ed esprimere un giudizio sui pre-requisiti e
dunque per calibrare i contenuti minimi dei corsi.
A tal proposito il presidente richiede ai componenti del Consiglio che, area per area, vengano definiti i
contenuti minimi dei corsi, in rispetto delle declaratorie, ma secondo una attitudine critica e propositiva che
renda esplicito il coordinamento didattico sulle diverse annualità del Corso di Studio.
Inoltre, il presidente ricorda ai componenti del Consiglio che la scadenza per la compilazione della SUA è
entro fine maggio e che nelle giornate dal 16 al 18 maggio ci saranno le elezioni per i nuovi rappresentanti
degli studenti.

4) Riconoscimento certificazione EIPASS
OMISSIS

5) Visiting professor 2018
OMISSIS

1) Comunicazioni del Presidente
OMISSIS

6) Varie e eventuali
OMISSIS

Alle ore 11.48 del giorno 16 aprile 2018, il Consiglio esaurisce tutti gli adempimenti ed il Presidente scioglie
la seduta.
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto.
Aversa, 11 gennaio 2018
Caterina Cristina arch. Fiorentino
(segretario verbalizzante del CCdS)
_________________________________________

prof. arch. Alessandra Cirafici
(Presidente del CdS)
____________________________________________
Verbale del Consiglio di Corso di Studio in Design per la moda
tenutosi il giorno 16 aprile 2018, nella sede del DADI
Odg:
1) Comunicazioni
2) Approvazione Manifesto degli Studi a.a. 2018/19
3) Verifica e organizzazione delle attività del Gruppo di Gestione della AQ (Assicurazione della Qualità)
4) Riconoscimento certificazione EIPASS
5) Visiting professor 2018
6) Varie ed eventuali

Alle ore 10,30 del 16 aprile 2018, inizia il Consiglio del Corso di Studio, presso la sede del DADI.
OMISSIS
Il presidente procede con il terzo punto dell’OdG:
Verifica e organizzazione delle attività del Gruppo di Gestione della AQ (Assicurazione della Qualità);
il Presidente descrive i contenuti della SUA e si sofferma sulle indicazioni pervenute dalla Commissione Paritetica (allegato
n. 3 di questo verbale), per rendere esplicita la necessità di un Gruppo di Lavoro dedicato alla Assicurazione di Qualità
del Corso di Studi, con indicazioni precise delle persone e dei compiti.
OMISSIS
Il Gruppo di Gestione della AQ, così come presente nella SUA ha la necessità di venire aggiornato, sia per il pensionamento
di un componente, sia perché le attività necessarie alla Assicurazione di Qualità sono da definire più dettagliatamente nelle
azioni e negli obiettivi.
Il prof. Marco Calabrò si propone quale coordinatore del Gruppo di Gestione della AQ e responsabile degli aspetti riguardanti
la ricerca; la sua proposta viene accettata e confermata dai componenti del Consiglio.
Il prof. Pasquale Argenziano si propone quale componente del Gruppo di Gestione della AQ e quale responsabile degli
aspetti riguardanti la didattica; la sua proposta viene accettata e confermata dai componenti del Consiglio.
La prof. Caterina Cristina Fiorentino si propone quale componente del Gruppo di Gestione della AQ e, con riserva, quale
responsabile degli aspetti riguardanti il sito web; la riserva riguarda la possibilità che come responsabile degli aspetti
riguardanti il sito web e la sua riconfigurazione in relazione al prossimo portale di Ateneo, si proponga la prof. Francesca

Castanò che, in questo momento, deve ritardare la sua dichiarazione di disponibilità subordinata al suo impegno, non ancora
valutabile, presso il Corso di Studi in Design dell’Innovazione.
Il presidente propone quale componente del Gruppo di Gestione della AQ e quale responsabile degli aspetti riguardanti
l’orientamento la prof. Maria Dolores Morelli, che non è presente al Consiglio, per cui la sua disponibilità verrà verificata
successivamente. In merito all’orientamento i dati che riguardano la SUA devono riguardare la tracciabilità di tutte le attività
di orientamento con specifica differenziazione da quelle che attengono agli altri Corsi di Studio.
La prof. Alessandra Avella si propone quale componente del Gruppo di Gestione della AQ e quale responsabile degli aspetti
riguardanti i rapporti con la Commissione Paritetica; la sua proposta viene accettata e confermata dai componenti del
Consiglio.
OMISSIS
Alle ore 11,48 si chiude il Consiglio.
Aversa, 16 aprile 2018.
prof. arch. Alessandra Cirafici
(presidente del CdS)
Caterina Cristina arch. Fiorentino
(segretario del CdS)

