Verbale della riunione del Gruppo di Riesame
del 7 marzo 2019 ore 10,30
Sono presenti: Alessandra Cirafici, Pasquale Argenziano, Marco Calabrò, Caterina Fiorentino, Manuela Piscitelli,
Alessandra Avella (Commissione Paritetica).
I presenti del Gruppo di AQ del CdS in Design per la Moda, insieme a Alessandra Avella per la Commissione Paritetica,
aprono la riunione alle ore 10,30 sui seguenti punti dell’OdG:
1_Esame del documento di Autovalutazione (redatto dal gruppo di AQ) Discussione dell’analisi dei dati;
2_ Analisi del rapporto della Commissione Paritetica CPDS;
3_Time planning della redazione dei riesami per CdS;
1_ Esame del documento di Autovalutazione (redatto dal gruppo di AQ) Discussione dell’analisi dei dati;
Il Responsabile delle attività del gruppo AQ Alessandra Cirafici illustra al gruppo di Riesame il documento di
Autovalutazione che è stato sottoposto al giudizio del Presidio di Qualità di Ateneo riportando un giudizio positivo per la
coerenza e la chiarezza nella individuazione delle criticità.
In particolare, il documento è analizzato con riferimento alle voci che saranno presenti anche nel Rapporto di Riesame
ed in particolare
1) coerenza dei profili formativi e delle attività didattiche
2) l'attrattività del CdS in termini di iscrizioni e abbandoni,
3) la regolarità delle carriere in termini di produttività intermedia degli iscritti e di tempi necessari alla laurea,
4) l'efficacia esterna del CdS in termini di occupabilità dei laureati e/o loro proseguimento nella formazione universitaria,
5) il livello di internazionalizzazione del CdS.
2_ Analisi del rapporto della Commissione Paritetica CPDS
Il GdR, prende visione del Relazione annuale 2018 Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola Politecnica e
delle Scienze di Base. In seguito alla lettura delle analisi dettagliate riportate nella relazione, si passano a esaminare le
proposte e i suggerimenti per migliorare eventuali criticità emerse.
3_Time planning della redazione dei riesami per CdS;
La prof.ssa Cirafici suggerisce individua una prima scadenza per l’11 marzo per la revisione dei primi risultati della
redazione del documento sulla base della suddivisione dei compiti della presedente riunione e per la condivisione con la
componente studentesca. Tutto il materiale prodotto andrà condiviso su Share Point.
Esauriti i punti all’OdG, la Commissione alle ore 12.30 chiude la riunione.
Verbale letto e sottoscritto.
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