VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN DESIGN PER LA MODA
tenutosi il giorno 8 gennaio 2020
Il giorno 8 del mese di gennaio dell’anno 2020 alle ore 10:30 si riunisce il Consiglio del Corso di Studio di “Design
per la Moda” nell’Aula Design LAB del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale.
Il Presidente del CdS, Alessandra Cirafici, apre la seduta con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Approvazione verbale della seduta precedente
Comunicazioni
Attività gruppo di AQ
Aggiornamento Agreement con la Okan University per Double Degree
Programmazione didattica ed eventi per il secondo semestre
Pratiche studenti e tirocini
Varie ed eventuali

omissis

Verificato il raggiungimento del numero legale, il Consiglio ha inizio alle ore 10:45.
Il Prof. Adriano D’Aloia assume la funzione di Segretario verbalizzante
1) Approvazione verbale della seduta precedente

omissis
2) Comunicazioni

omissis
3) Attività gruppo di AQ
3.1 Schede di monitoraggio
La Presidente commenta alcuni indicatori contenuti nelle schede di monitoraggio evidenziando in particolare a) una
lieve flessione nell’indicatore C1 (passaggio I-II anno), motivata dalla presenza in piano di studi discipline che
presentano un maggior livello di complessità teorica e scientifica), rispetto a cui è auspicabile l’adozione di idonee
strategie migliorative; b) il miglioramento dell’indicatore relativo all’internazionalizzazione in virtù della soluzione
relativa all’acquisizione di crediti formativi validi per la selezione al programma di mobilità Erasmus.
3.2 Test di autovalutazione
Balzanella presenta una prima parziale analisi dei risultati del test di autovalutazione messo a disposizione sulla
piattaforma e-learning d’ateneo. Hanno compilato il test 66 soggetti. L’esito medio delle risposte corrette è pari al
60%. La variabilità del test (parametro che misura l’efficacia relativamente all’omogeneità tra le performance dei
soggetti con un più elevato indice di risposte corrette e le singole domande) è pari al 20%. Il maggiore scostamento
riguarda le domande delle categorie Matematica e Geometria. La Presidente richiede un report dettagliato al fine
di a) acquisire un quadro preciso delle performance dei soggetti compilatori rispetto a tutte le categorie del test; b)
valutare azioni migliorative del test, previa una riunione del gruppo AQ.

omissis

4) Aggiornamento Agreement con la Okan University per Double Degree

omissis
6) Pratiche studenti e tirocini

omissis
7) Varie ed eventuali

omissis
Alle ore 12:45 del giorno 8 gennaio 2020 il Consiglio esaurisce tutti gli adempimenti e la Presidente scioglie la
seduta.
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto.
Aversa, 8 gennaio 2020
prof. Adriano D’Aloia
(segretario verbalizzante del CCdS)
_________________________________________
prof. Alessandra Cirafici
(Presidente del CdS)
____________________________________________

