VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN DESIGN PER LA MODA
tenutosi il giorno 23 settembre 2019
Il giorno 23 del mese di settembre dell’anno 2019 alle ore 14:00 si riunisce il Consiglio del Corso di
Studio di “Design per la Moda” nell’Aula Emanuele Carreri del Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale.
Il Presidente del CdS, Alessandra Cirafici, apre la seduta con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbali della seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Approvazione scheda SUA 2019
4) Attività del Gruppo di AQ
5) Pratiche studenti, tirocini
OMISSIS
Verificato il raggiungimento del numero legale, il Consiglio ha inizio alle ore 14:15.
Il Prof. Adriano D’Aloia assume la funzione di Segretario verbalizzante.
1. Approvazione verbali della seduta precedente
OMISSIS
2. Comunicazioni del Presidente
OMISSIS
3. Approvazione scheda SUA 2019
Il Presidente presenta i contenuti degli aggiornamenti dei quadri B6 e B7 della scheda SUA_CDS che
coma da indicazione dell’Anvur vanno completate entro il 30/09/2019. In particolare viene discusso il
quadro B6_Opinioni degli studenti ricavato dai dati statistici sul livello di soddisfazione degli studenti
reperibili sulla piattaforma Valmon. Rispetto alla valutazione complessiva sufficiente, a fronte
dell’aumento (di circa il triplo) del campione rispetto all’anno precedente, viene sottolineato un
abbassamento del rendimento su alcuni valori, in particolare rispetto ai prerequisiti richiesti in ingresso.
Il Presidente raccomanda ai singoli docenti un’attenta analisi delle performance dei rispettivi
insegnamenti e l’adozione di adeguate misure correttive e migliorative. Il Presidente comunica che il
coordinamento didattico ha proposto una giornata di confronto con gli studenti e di presentazione degli
esiti del monitoraggio.
Il Presidente presenta gli aggiornamenti dei quadri C1, C2 e C3 della scheda SUA_CDS. Rispetto al
quadro C1_Dati ingresso e uscita si evidenzia un abbandono tra tra il I e il II anno. Il quadro C2_Dati in
percorso evidenza un buon rendimento rispetto agli esami sostenuti al II e III anno e alcune sofferenze
al I anno relativo a specifiche discipline.
Il Presidente descrive anche i dati relativa alla efficacia esterna (quadro C3) desumibili dai dati forniti
dalla Indagine 2019 di Alma Laurea.
Il consiglio approva gli aggiornamenti alla SUA/2019 all’unanimità.
4. Attività del Gruppo di AQ
Il presidente esplicita che le attività del Gruppo AQ sono rappresentate dal lavoro di analisi e
monitorsggio dei dati relativi alle performance del CdS necessari alle fasi di aggiornamento della scheda
SUA. Le attività hanno anche prevista una verifica ed un confronto con dati presenti nella schda degli
indicatori forniti dalla ASN aggiornati al 30 giugno 2019. IL gruppo di AQ di concerto con il gruppo di
lavoro di Orientamento di Dipartimento ha condiviso e coordinato le azioni di orientameneto previste

nella fase di avvio delle attività didattiche delle nuove matricola aderendo all’iniziativa della settimana
laboratoriale POT_Design
5. Pratiche studenti, tirocini
OMISSIS

Alle ore 15:45. del giorno 23 settembre 2019 il Consiglio esaurisce tutti gli adempimenti ed il Presidente
scioglie la seduta.
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto.
Aversa, 23 settembre 2019
prof. Adriano D’Aloia
(segretario verbalizzante del CCdS)
_________________________________________

prof. Alessandra Cirafici
(Presidente del CdS)
____________________________________________

