Verbale dell’incontro del Gruppo AQ - CdS in Design per la moda
tenutosi il giorno 07 gennaio 2019

Il gruppo AQ, del CdS in Design per la Moda, composto da:
Alessandra Cirafici (responsabile);
Pasquale Argenziano,
Marco Calabrò,
Caterina Cristina Fiorentino,
Manuela Piscitelli
si è riunito nella sede del DADI il giorno 07 gennaio 2019.
È presente anche Alessandra Avella, quale esponente della Commissione Paritetica
1. Redazione della Scheda di Monitoraggio annuale
Oggetto dell’incontro del gruppo di AQ del CdS in DpM: la scheda di monitoraggio annuale;
Si sono analizzati gli indicatori forniti dalla Anagrafe e si verificati i trand delle performance. Evidenziate
alcune criticità e sottolineati i punti di forza.
In merito agli indicatori sui dati Erasmus 2016/2017, risulta necessario procedere a una verifica
confrontandosi con il Responsabile per l’internazionalizzazione, Nicola Pisacane, che si occupa delle
pratiche Erasmus, perché gli indicatori risultano molto critici.
2. Predisposizione del Regolamento del CdS
Il prof. Calabro ha mostrato la documentazione relativa a differenti impostazioni di regolamento
didattico del CdS al fine di elaborare una proposta da portare all’attenzione del coordinamento
didattica.
Il Regolamento del Cds, in fase di redazione, al momento è ancora una bozza preliminare, e negli
incontri successivi verranno affrontati i contenuti dei vari punti.
3. Rapporto ciclico di Riesame
Entro e non oltre marzo 2019 è prevista la redazione del Rapporto di Riesame ciclico come previsto
dall’ANVUR per i Corsi di Studio degli Atenei sottoposti alla visita di valutazione dalla CEV. Pertanto si
è iniziato a visionare il documento predisposto dall’ANVUR e ad analizzare le linee guida in vista del
lavoro di redazione.
In merito al Rapporto di Riesame del CdS, ogni componente del gruppo AQ contribuirà per una parte
che gli verrà assegnata dal Presidente del CdS. A tal proposito il Presidente ha inviato gli indicatori
della scheda di monitoraggio a tutti i componenti del gruppo AQ.
4.

Assemblea studentesca

Il gruppo di AQ, accetta la proposta del responsabile riguardo alla organizzazione di una Assemblea
Generale degli studenti del CdS, con lo scopo di commentare le opinioni degli studenti, di esporre i
compiti e le assegnazioni del tutor accademico e di presentare, agli studenti del terzo anno gli esami
facoltativi. Data e tempi, non sono stati stabiliti. In merito alle opinioni degli studenti, l’incontro procede
con un confronto con Alessandra Avella, esponente della paritetica.
5.

Ruolo dei Tutor
In merito ai compiti del tutor accademico, il Gruppo AQ decide di inserire un punto nell’Odg del
prossimo CCdS, oppure di provvedere ad un incontro con i docenti, prima dell’Assemblea
Generale degli Studenti, per condividere e decidere con tutti i docenti le modalità e i contenuti del
tutoraggio.

6.

Altri argomenti dell’incontro sono stati: la disposizione degli arredi delle aule e dei video-proiettori,
come le modalità con cui si possono prendere le firme di presenza e ci si è accordati sul fatto che
nel prossimo CCdS sarà utile ricordare a tutti i docenti che in caso uno studente non risulti presente
alle lezioni per la percentuale necessaria a sostenere l'esame nella prima sessione utile, lo potrà
sostenere in seguito con una integrazione del programma.

7.

Altro argomento di confronto, a seguito delle indicazioni provenienti dalle opinioni studenti sui
materiali didattici, è stato la possibilità di costruire dispense didattiche e sulla opportunità di fornire
una bibliografia che affianchi le lezioni teoriche dei laboratori, sia per specifiche finalità didattiche
e sia perché una parte dell'esame orale consente e consentirà di differenziare la preparazione dei
singoli studenti rispetto ai progetti collettivi.

8.

Accanto a ciò, tenendo in considerazione che i dati di Alma Laurea non forniscono un profilo
dettagliato, il gruppo AQ del CdS, in tempi e modalità da stabilire, avanzerà delle proposte per
l’attivazione di un servizio Alumni,

9.

Inoltre, confrontandosi con quanto già predisposto dalla Scuola, il gruppo AQ del CdS, in tempi e
modalità da stabilire, avanzerà delle proposte per l’uso e l’attivazione di una autovalutazione in
ingresso dei futuri studenti.
Verbale letto e sottoscritto
Responsabile del Gruppo AQ del CdS in Design per la Moda
Alessandra Cirafici

