VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN DESIGN PER LA MODA
tenutosi il giorno 06 giugno 2019
Il giorno 06 del mese di giugno dell’anno 2019 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) Approvazione del verbale della seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Approvazione Sua-CdS 2019/20
4) Programmazione didattica a.a. 2019/20
5) Pratiche studenti
6) Varie ed eventuali
OMISSIS
Verificato il raggiungimento del numero legale, il Consiglio ha inizio alle ore 10:30.
Il Prof. Caterina Cristina Fiorentino assume la funzione di Segretario verbalizzante.

1 __ Approvazione del verbale della seduta precedente
OMISSIS

2 __Comunicazioni del Presidente
OMISSIS

3 __Approvazione Sua-CdS 2019/20
Il Presidente illustra i contenuti della SUA-CdS 2019/2020 frutto del lavoro condiviso con il gruppo di AQ
e verificato in incontri di coordinamento didattico. In particolare descrive i contenuti relativi ai quadri per
i quali è previsto dal sistema AVA l’aggiornamento entro il 14 giugno c.m. :
Sezione Qualità quadri A1.b-A3.b-A4.b.2-A5.b-B1-B4-B-D1-D2-D3) con particolare attenzione agli
aspetti relativi alle afferenze al CdS alla designazione della funzione di Tutor, alla conferma della
composizione del gruppo di AQ e alla descrizione dei relativi compiti, nonché agli aspetti relativi alla
formulazione degli obiettivi formativi e dei profili in uscita;
Sezione Amministrazione quadri relativi a Didattica programmata –Manifesto degli Studi- e Didattica
erogata; informazioni relative a referenti e strutture, programmazione accessi, sedi.
L’articolazione dei contenuti e le modifiche migliorative apportate rispetto alla versione della SUA CdS
2018 vengono commentate e condivise con il Consiglio
e il Consiglio la approva alla unanimità.
Il prof. Roberto Liberti lascia il Consiglio alle ore 11.20 per impegni didattici nella sede si San Leucio.

4 __ Programmazione didattica a.a. 2019/20
OMISSIS

5 __ Pratiche studenti
OMISSIS

6 _ Varie ed eventuali
OMISSIS

Alle ore 12.15 del giorno 06 giugno 2019, il Consiglio esaurisce tutti gli adempimenti ed il
Presidente scioglie la seduta.
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto.
Aversa, 06 giugno 2019
Caterina Cristina arch. Fiorentino
(segretario verbalizzante del CCdS)
_________________________________________

prof. arch. Alessandra Cirafici
(Presidente del CdS)
____________________________________________

