
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiglio di Corso di Studio Design per la Moda 
20 aprile 2022 

 
Il giorno 20 del mese di aprile dell’anno 2022 alle ore13,00 si riunisce in modalità telematica il Consiglio 
del Corso di Studio in “Design per la Moda”. 
La Presidente del CdS, Alessandra Cirafici, apre la seduta con il seguente ordine del giorno: 

 
1) Approvazione Verbale seduta precedente 
2) Comunicazioni del Presidente 
3) Relazione gruppo di AQ: Commento alla Relazione CPDS, test di Autovalutazione e test di orientamento in 

itinere 
4) Approvazione Manifesto degli Studi 2022/2023 e proposta di numero programmato locale 
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, Maria Antonietta 
Sbordone, Antonella Violano, Caterina Cristina Fiorentino, Ornella Cirillo, Roberto Liberti, Alessandra Avella, 
Caterina Frettoloso, Pasquale Argenziano, Concetta Tavoletta, Doe Morelli, Francesca Castanò, Anton Giulio 
Pietrosanti, Angela Coppola, Antonio Balzanella, Danila Jacazzi, Francesco Leopizzi, Luca Palermo, Lucia Di 
Girolamo. 

 
Sono assenti giustificati: Chiara Scarpitti, Vincenzo Cirillo 

 
Verificato il raggiungimento del numero legale, il Consiglio ha inizio alle ore 13,10 

Il Prof. Marco Calabrò assume la funzione di Segretario verbalizzante. 

OdG 1. Approvazione verbale del consiglio precedente 
 

La Presidente sottopone all’Adunanza il Verbale della seduta precedente, tenutasi il 27/01/2022. Il 
Consiglio prende visione e approva all’unanimità dei presenti il verbale della seduta del 27/01/2022. 

 
OdG 2 . Comunicazioni del Presidente 
1.1. La Presidente presenta all’assemblea due nuovi docenti: i proff. Lucia Di Girolamo e Luca Palermo docenti 
incaricati per l’insegnamento di Media e Moda a.a.2021/2022 
1.2. La Presidente presenta all’assemblea il visiting professor Argentino prof. Carlos Campos, al quale il 
Dipartimento ha formalmente affidato la titolarità del Workshop "Sintassi e Design nel contemporaneo". 
1.3. Su sollecitazione della Presidente, la prof.ssa Fiorentino comunica che attualmente sono state presentate 
n. 9 proposte di pubblicazione sulla collana Dadi Press-One Look (v. allegato 1). Poiché alcuni docenti hanno 
presentato più di una proposta, e ritenuto che esiste un numero massimo annuale di pubblicazioni (pari a 10), 
la Presidente propone di attendere la fine del mese di maggio per la presentazione di eventuali nuove proposte. 
La prof.ssa Jacazzi invita la Presidente a verificare l’effettivo numero degli ISBN disponibili per la collana One 
Look. 
2.5.La presidente comunica che, a seguito di una riunione del Coordinamento didattico, è emerso come – su 
sollecitazione dell’Ateneo – il Dipartimento abbia realizzato una attività di screening su difficoltà e abbandoni 
da parte di studenti del primo e del secondo anno dei diversi Corsi di studio. Il CdS in design per la Moda 
registra, tra gli studenti iscritti al secondo anno, 13 studenti che hanno acquisito meno di 40 cfu. Tali studenti 
sono stati tutti contattati dalla segreteria didattica del Dipartimento, al fine di verificare le ragioni di tale criticità. 
Le criticità relative agli studenti del primo anno riguardano, invece, un numero piuttosto elevato di studenti. Al 
riguardo, pertanto, la Presidente, presenta all’assemblea un file nel quale sono indicati i nomi degli studenti 
che presentano criticità in termini di acquisizione di CFU ed i nomi dei relativi docenti tutor, i quali sono invitati 
a contattare nuovamente gli studenti al fine di verificare le modalità attraverso cui è possibile agevolare un 
rapido recupero dei CFU in debito. 

 
OdG. 3 Relazione gruppo di AQ: 
Il gruppo AQ ha avviato il procedimento per la somministrazione di due test di autovalutazione: a) quello 

dedicato agli studenti del primo anno (test orientamento in ingresso); b) quello dedicato agli studenti del 
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secondo e terzo anno (test orientamento in itinere). La suddetta somministrazione sarà effettuata entro la 
fine del mese di maggio. 

Il gruppo AQ ha lavorato all’analisi dell’ultima Relazione della Commissione Paritetica, esaminando le criticità 
segnalate ed individuando possibili misure di intervento volte a superarle. La Presidente illustra 
analiticamente i diversi punti della Relazione e gli interventi migliorativi prospettati dal gruppo AQ. [ALL.2] 

 
OdG.4 Approvazione Manifesto degli Studi 2022/2023 e proposta di numero programmato locale 

 
OMISSIS 

 
 

OdG 5. Pratiche Studenti 
    OMISSIS 

 
 
 

OdG 6. Varie ed eventuali 
Il punto non viene discusso. 

 
La seduta termina alle ore 14,40 

 
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
20 aprile 2022 

 
prof. Marco Calabrò 
(segretario verbalizzante del CCdS) 

 

 
 


