
 

 
 

Consiglio di Corso di Studio Design per la Moda 
27 gennaio 2022 

 
 
Il giorno 27 del mese di gennaio dell’anno 2022 alle ore17,00 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) Comunicazioni del Presidente 
2) Relazione gruppo di AQ: Esiti delle Riunione di Coordinamento Didattico 
3) Considerazione su esami opzionali_Proposte in merito 
4) Pubblicazioni Dadi_Press 2022 
5) Pratiche Studenti 
6) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i seguenti componenti: Alessandra Cirafici (Presidente), 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, Ornella Cirillo, Lorenzo 
Capobianco, Vincenzo Cirillo, Roberto Liberti, Mariantonietta Pellegrino, Alessandra Avella, Caterina 
Frettoloso. 

 
Sono assenti giustificati: Pasquale Argenziano, Concetta Tavoletta, Doe Morelli, Francesca Castanò 

Verificato il raggiungimento del numero legale, il Consiglio ha inizio alle ore 17,10. 

Il Prof. Marco Calabrò assume la funzione di Segretario verbalizzante. 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente 

Omissis 
 

2. Relazione gruppo di AQ: Esiti delle Riunione di Coordinamento Didattica 
 

La Presidente illustra gli esiti di una valutazione del Corso di laurea effettuata sulla base di una serie di 
parametri indicati dall’Ateneo. Il Corso risulta in linea o in miglioramento su tutti i parametri.  
La sola criticità che emerge riguarda il numero degli abbandoni degli studenti nel corso dei tre anni. La 
Presidente invita, pertanto, tutti i docenti di comunicarle, alla fine di ciascun quadrimestre, quali studenti 
risultano non aver seguito il corso, nonché – alla fine della seduta di esame di febbraio – quali studenti non 
hanno sostenuto l’esame. Diversi docenti confermano di aver registrato numerosi studenti presenti nell’elenco 
e mai presentatisi in aula durante il corso. Le prof.sse Violano e Avella comunicano che la Commissione 
paritetica condurrà una specifica attività di monitoraggio sul tema degli abbandoni. 
 
3. Considerazione su esami opzionali_Proposte in merito 

 
La presidente illustra alcune condizione di criticità relativa alla scelta da parte degli studenti degli esami 
opzionali (a scelta dello studenti) per l’a.a.20/22 in virtù della numerosità degli allievi e la esiguità della rosa 
di esami resi disponibili per la scelta. In virtù della presenze, nel secondo semestre 2021/2022 presso il 
nostro Dipartimento del prof. Carlos D. Campos in qualità di Visiting professor, vincitore del Bando Visiting 
21/22 per la tipologia B -didattica- (Bando Professors/Researchers 2021-22, di cui al D.R. n.777/2021, -D.R. 
di Approvazione Atti, n° 1129/2021) il presidente sottopone al Consiglio la eccellente opportunità di 
incardinare l’attività del prof. Carlos D.Campos nell’ambito del Corso di Design per la Moda affidandogli 
ufficialmente un insegnamento/workshop ‘a scelta dello studente’. Il presidente comunica altresì di aver preso 
contatto con gli uffici per verificare la fattibilità di tale procedura. 
Il Consiglio preso atto dell’informativa del presidente delibera chiedere al Direttore e alla Direzione didattica 
di voler provvedere, per quanto di loro competenza, ad inserire nella piattaforma Esse3 un 
insegnamento/workshop, della tipologia “A SCELTA DELLO STUDENTE” -4 CFU -SSD ICAR 17, dal titolo 
“Sintassi e Design nella contemporaneità” con affidamento al prof. Campos, da calendarizzare tra gli 



 

insegnamenti attivi per l’a.a.2021/22 nel secondo semestre. 
 
Il Consiglio di Corso di Studio approva all’unanimità dei presenti. 

 
 
4. Pubblicazioni Dadi_Press 2022 

 

Omissis 
 

5. Pratiche Studenti 
Omissis 

 

6. Varie ed eventuali 
 
Il punto non viene discusso. 

 
 
La seduta termina alle ore 18,35 

 
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 

27 gennaio 2022  
prof. Marco Calabrò 
(segretario verbalizzante del CCdS) 

 
 

 
 

prof. Alessandra Cirafici 
(Presidente del CdS) 
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