Verbale della riunione del Gruppo AQ del CdS in Design per la moda
Del 5 novembre 2019, ore 14.00

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 05 novembre 2019 alle ore 14.00

Il responsabile del Gruppo AQ, in vista del prossimo CCdS, richiede ai componenti del Gruppo AQ
di verificare lo stato di avanzamento delle azioni presenti nel Rapporto di Riesame Ciclico 2019
(sottoposto in aprile al CCdS), per predisporre una verifica degli esiti delle azioni svolte, rispetto agli
indicatori, e per approntare un calendario di quelle da svolgere entro i prossimi mesi.
Altri argomenti di confronto del Gruppo AQ, sono stati:
1.

Doppio titolo del CdS in Design per la Moda con la Okan University Art,
in merito al quale Manuela Piscitelli si incontrerà con i referenti dell’internazionalizzazione del
DADI per:
verificare l’attualità della corrispondenza tra i Piani di Studio;
riprendere i contatti con i referenti del CdS della Okan University;
incontrare gli student del CdS in Design per la Moda che, alla data dell’iscrizione, hanno fatto
richiesta del Doppio Titolo, per prospettare loro le modalità e i tempi opportuni.

2.

Il responsabile del Gruppo AQ incontrerà il Referente dei Laboratori del DADI, per comprendere
e mettere in atto le procedure per l’attivazione del Design_lab del DADI.

3.

Pasquale Argenziano, entro la data del prossimo CCdS, preparerà l’elenco tutor/studenti del CdS
da pubblicare sul sito del DADI, in sostituzione di quello dell’anno accademico precedente

4.

Durante il prossimo CCdS sarà stabilita una data in cui gli studenti del primo anno del CdS
potranno accedere e eseguire i testi di autovalutazione predisposti dal CdS
Verbale letto e sottoscritto
Responsabile del Gruppo AQ del CdS in Design per la Moda
Alessandra Cirafici

