
 

 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN DESIGN PER LA MODA 

tenutosi il giorno 02 aprile 2019  
 
 
Il giorno 02 del mese di aprile dell’anno 2019 alle ore 12.00 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) Approvazione verbali delle sedute precedenti  
2) Comunicazioni del Presidente 
3) Offerta Didattica a.a.2019/20_ Manifesto degli Studi  
4) Presentazione Rapporto di Riesame Ciclico. 
5) Pratiche studenti, tirocini  
6) Varie ed eventuali 
 

OMISSIS 
 
Il Consiglio inizia alle ore 12,30 
Il Prof. Caterina Cristina Fiorentino assume la funzione di Segretario verbalizzante.  
 
1) Approvazione verbali delle sedute precedenti  

OMISSIS 
 
 
2) Comunicazioni del Presidente 

OMISSIS 
 
 
3) Offerta Didattica a.a.2019/20_ Manifesto degli Studi  

OMISSIS 
 
4) Presentazione Rapporto di Riesame Ciclico. 
Il Presidente illustra e descrive i contenuti del Rapporto di Riesame Ciclico 2019 – redatto dal Gruppo di 
Riesame del Cds – in relazione con: le tabelle degli indicatori del CdS; i contenuti del Rapporto di 
Riesame 2016, che faceva riferimento al triennio 2013/2014/2015. 
Il Rapporto, redatto nel rispetto dello schema fornito dall’ANVUR viene esaminato e discusso in ogni sua 
parte che comprende sempre una verifica delle differenze rispetto al precedente rapporto e una parte di 
analisi dello stato attuale. La terza parte comporta la definizione delle azioni correttive che vengono 
descritte con l’individuazione dei possibili responsabili per ciascuna misura.  
Il Rapporto di Riesame non evidenzia particolari criticità ma nondimeno individua dei margini di 
miglioramento che vengono definiti e condivisi con il Consiglio ivi compresa la componente studentesca 
che ha attivamente partecipato alla stesura e alla revisione del documento. 
 In particolare l’aspetto della Internazionalizzazione presenta ancora qualche difficoltà ad andare a 
regime, così come pure l’attrattività del CdS fuori Regione risente ancora di una certa difficoltà logistica. 
Per entrambi vengono illustrate le misure correttive proposte.  
I componenti del Consiglio, presa visione del Rapporto di Riesame, ne approva l’impostazione e i 
contenuti.  
 
 
5) Pratiche studenti, tirocini  

OMISSIS 
 



 

 

 
6) Varie ed eventuali 

OMISSIS 
 
 
Alle ore 14.20 del giorno 02 aprile 2019, il Consiglio esaurisce tutti gli adempimenti ed il 
Presidente scioglie la seduta.  
 
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 
Aversa, 02 aprile 2019 

Caterina Cristina arch. Fiorentino  
(segretario verbalizzante del CCdS) 

 
_________________________________________ 

 
 

prof. arch. Alessandra Cirafici  
(Presidente del CdS) 

 
____________________________________________ 

 
 


