
	

 

	
Consiglio Corso di Studio Design per la Moda 

20 luglio 2021 
 

 
Il giorno 20 del mese di luglio dell’anno 2021 alle ore 14:30 si riunisce in modalità telematica il Consiglio del Corso di 
Studio di “Design per la Moda”.  
 
La Presidente del CdS, Alessandra Cirafici, apre la seduta con il seguente ordine del giorno: 
 
1)  Approvazione verbale della seduta precedente 
2)  Comunicazioni 
3)  Coordinamento didattico: sedute di laurea luglio 2021 e organizzazione didattica 2021/2022 
4)  Pratiche studenti, e tirocini 
5)  Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i seguenti componenti: Alessandra Cirafici (Presidente), Alessandra Avella, Pasquale Argenziano, Marco 
Calabrò (Segretario verbalizzante), Sacha Antony Berardo, Giulia Ceriani Sebregondi, Roberto Liberti, Manuela 
Piscitelli, Luigi La Rocca, Chiara Scarpitti, Maria Antonietta Sbordone, Francesca Castanò, Antonella Violano, Caterina 
Cristina Fiorentino, Danila Jacazzi, Raffaella Aversa, Concetta Tavoletta, Caterina Frettoloso, Luigia Annunziata. E’ 
presente anche la studentessa Nappa. 
 
Sono assenti giustificati: Ornella Cirillo, Maria Dolores Morelli  
 
Verificato il raggiungimento del numero legale, il Consiglio ha inizio alle ore 14:40. 
 
Il Prof. Marco Calabrò assume la funzione di Segretario verbalizzante. 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 
 

OMISSIS 
2. Comunicazioni 

OMISSIS 
 
3.  Coordinamento didattico: sedute di laurea luglio 2021 e organizzazione didattica 2021/2022 
   
La Presidente illustra quanto è emerso nell’ultimo incontro della Commissione di coordinamento didattico, 
relativamente alla gestione degli insegnamenti del primo quadrimestre. In particolare, insieme alla prof.ssa Frettoloso, 
vengono illustrati i criteri che verranno utilizzati per individuare quali insegnamenti saranno erogati in presenza, quali 
mista (a distanza e in presenza) sincrona e quali mista asincrona. L’obiettivo è che tutti gli studenti vengano in 
Dipartimento almeno una volta a settimana, anche se solo per poche ore, privilegiando in ogni caso gli studenti 
attualmente iscritti al secondo anno. La prof.ssa Violano propone di non consentire agli studenti per i quali è prevista la 
presenza, di calcolare la loro presenza nel caso decidano di seguire da casa. Sui profili dei modelli di insegnamento, ed 
in particolare sulla didattica integrata presenza/telematica, la Presidente illustra il contenuto di un documento 
pubblicato dal Laboratorio permanente sulla didattica della Fondazione CRUI. Il prof. Liberti osserva come non debbano 
essere perduti gli aspetti positivi dell’erogazione della didattica a distanza, quale, ad esempio, la possibilità (economica 
e gestionale) di organizzare seminari internazionali. 
 
La Presidente illustra l’organizzazione delle sedute di laurea di luglio e le relative attività ERGO. 
 
4. Pratiche studenti, e tirocini  

OMISSIS 
 



	

 

5.  Varie ed eventuali 
_Il punto non viene discusso. 
 
La seduta termina alle ore 15,50 
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto.  
 
20 luglio 2021 

prof. Marco Calabrò  
(segretario verbalizzante del CCdS) 

   
_______________________________________ 

 
 

prof. Alessandra Cirafici  
(Presidente del CdS) 

                                                                                                    
 
 

 


