
 
 
 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN DESIGN PER LA MODA 
tenutosi il giorno 24 settembre 2021 

 
Il giorno 24 del mese di settembre dell’anno 2021 alle ore 15:00 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)  Assicurazione della qualità: aggiornamento SUA_ CdS 
4) Valutazione opinione studenti 
5)  Pratiche studenti, e tirocini 
6)  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, Manuela Piscitelli, Luigi La 
Rocca, Chiara Scarpitti, Maria Antonietta Sbordone, Antonella Violano, Caterina Cristina Fiorentino, Danila Jacazzi, 
Caterina Frettoloso, Ornella Cirillo, Lorenzo Capobianco, Vincenzo Cirillo, Sara Nappa.  
 
Sono assenti giustificati: Roberto Liberti, Raffaella Aversa, Francesca Castanò  
 
Verificato il raggiungimento del numero legale, il Consiglio ha inizio alle ore 15:10. 
 
Il Prof. Marco Calabrò assume la funzione di Segretario verbalizzante. 
 
1. Approvazione verbale della seduta precedente 

OMISSIS 
 
2. Comunicazioni 

OMISSIS 
 

3. Assicurazione della qualità: aggiornamento SUA_ CdS 
   
La Presidente comunica anche il numero delle preiscrizioni e il numero degli immatricolati effettivi. Risultano ancora 
solo 10 posti liberi, che presumibilmente saranno coperti dal successivo scorrimento della graduatoria. 
La Presidente illustra, inoltre, un grafico relativo ai dati degli esami sostenuti e da sostenere alla data di settembre 2021. 
Emergono alcune criticità che vengono discusse dal Consiglio, anche al fine di individuare possibili soluzioni. 
La Presidente illustra il lavoro realizzato dal Gruppo di AQ del CdS in relazione all’aggiornamento della scheda 
SUA_CdS. Vengono descritti e commentati i dati relativi agli indicatori ANVUR aggiornati a settembre 2021, 
dell’indagine XIII di Alma Laurea. Con riferimento alla coorte 2018/19- 2019/20 2020/2021. Il quadro che emerge è 
positivo e con dato tendenziale in progressivo miglioramento rispetto alle annualità precedenti. Non emergono particolari 
criticità se si esclude la situazione occupazionale che rispecchia una condizione congiunturale di difficoltà 
nell’inserimento nel mondo del lavoro. 
 
 
4. Valutazione opinione studenti  
La Presidente comunica che sono state caricate nella piattaforma SISVALDIDAT le opinioni degli studenti, sia relativi 
al Corso di Studio in generale, sia relativi ai singoli insegnamenti. Il numero delle schede compilate dagli studenti è 
sempre maggiore. I dati complessivamente risultano molto positivi, al di fuori di alcune criticità, connesse ad esempio ai 
servizi della Segreteria studenti del Dipartimento. 
Anche i dati Almalaura, relativa ai neo-laureati, sono piuttosto positivi e in media con gli anni precedenti. Ovviamente il 
dato relativo al tasso di disoccupazione è molto elevato, ma ciò è facilmente giustificabile alla luce del periodo pandemico. 
 
 



 
5. Pratiche studenti, e tirocini 

OMISSIS 
 
 

6.  Varie ed eventuali 
OMISSIS 

 
 

La seduta termina alle ore 17,00 
 
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto.  
 
24 settembre 2021 

prof. Marco Calabrò  
(segretario verbalizzante del CCdS) 

_________________________________________ 
 
 

prof. Alessandra Cirafici  
(Presidente del CdS) 

____________________________________________ 

 


