Verbale della riunione della commissione AQ e del Gruppo di Riesame
del 25 marzo 2019 ore 13,30
Sono presenti: Alessandra Cirafici, Pasquale Argenziano, Marco Calabrò, Caterina Fiorentino, Manuela Piscitelli, Martina
Piccolo (rappresentante degli studenti) Silvestro di Sarno (rappresentante degli studenti)
I presenti del Gruppo di AQ del CdS in Design per la Moda
aprono la riunione alle ore 13,30 sui seguenti punti dell’OdG:
1.
2.

Analisi dello stato di avanzamento dei lavori svolti;
Confronto con la componente studentesca.

1_ Analisi dello stato di avanzamento dei lavori svolti;
Il GdR analizza l’esito del lavoro comune verificando la completezza delle analisi sullo stato di fatto e sui principali
mutamenti rispetto al Riesame precedente.
Tutti i quadri risultano in un buono stato di avanzamento di compilazione.
La prof. Cirafici suggerisce di esplicitare per ciascun quadro quali siano gli indicatori di riferimento e le fonti da cui sono
tratti i dati significativi.

2_ Confronto con la componente studentesca.
Il gruppo procede alla definizione di quali siano le possibili azioni migliorative e, di concerto co la componente
studentesca, ne valuta la appropriatezza e l’efficacia. Si rende necessario individuare degli indicatori per la verifica
dell’efficacia e dei responsabili per ciascuna misura. E’ inltre utile indicare se il Dipartimento ha le risorse necessarie per
mettere in atto le misure o se esse richiedano un finanziamento ad hoc.
3_ Confronto con la componente studentesca.
La prof. Cirafici chiede alla componente studentesca di condividere i contenuti della bozza del documento e di apportare
osservazioni o modifiche a quanto riportato. Da un primo confronto i dati presenti sono ritenuti dai rappresentanti degli
studenti corretti e l’analisi effettuata condivisibile. Per quanto attiene alle misure migliorative su ciascuna criticità è
richiesto alla componente studentesca di proporre soluzioni e/o azioni che possono rilevarsi positive.
In vista della versione definitiva del Rapporto di Riesame il GdR si aggiorna per il prossimo incontro da fissarsi entro e
non oltre il 2 aprile.
Esauriti i punti all’OdG, la Commissione alle ore 15.00 chiude la riunione.
Verbale letto e sottoscritto
Responsabile del Gruppo AQ del CdS in Design per la Moda
Alessandra Cirafici

