
 
 
 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN DESIGN PER LA MODA 
tenutosi il giorno 7 dicembre 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)  Relazione attività Gruppo di AQ: scheda di monitoraggio annuale/commento agli indicatori 
4)  Avvio procedura di raccolta 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, Maria Antonietta 
pellegrino, Caterina Frettoloso, Ornella Cirillo, Maria Doores Morelli, Francesca Castanò, Roberto Liberti, Vincenzo 
Cirillo. 
I rappresentanti degli studenti: Francesco Leopizzi e Angela Coppola 
 
Sono assenti giustificati: Danila Jacazzi  
 
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. Relazione attività Gruppo di AQ: scheda di monitoraggio annuale/commento agli indicatori 
Il Presidente informa il Consiglio circa la compilazione della scheda di monitoraggio annuale e il commento agli 
indicatori, come redatta al Gruppo AQ del CdS. 
I Presidente illustra gli indicatori pubblicati sulla SUA CdS aggiornati al 02/10/21 ne commenta i risultati sottolineando 
punti di forza e di debolezza del corso di Studi che comunque mostra un andamento molto soddisfacente e con trend 
positivo per quasi tutti gli indicatori. Infine mostra la stesura finale della Scheda di monitoraggio annuale 2021 (all 2)  
 
4. Avvio procedura di raccolta opinione studenti 
Il Presidente, supportato dagli interventi della prof. Violano e della prof. Avella della Commissione Paritetica, sottolinea 
la necessità di avviare nelle prossime due settimane la procedura di raccolta opinione Studenti e dei Docenti tramite al 
App dedicata o la piattaforma web di Ateneo. Il Presidente sollecita dunque docenti e rappresentanti degli studenti a a 
sensibilizzate tutti in tal senso. 
 
5. Pratiche studenti, e tirocini 
 

OMISSIS 
6.  Varie ed eventuali 
 
Il punto non viene discusso 
 



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

prof. Marco Calabrò  
(segretario verbalizzante del CCdS) 

_________________________________________ 
 
 

prof. Alessandra Cirafici  
(Presidente del CdS) 

____________________________________________ 

 
 
 


