
 

 
 

Consiglio di Corso di Studio Design per la Moda 
10 ottobre 2022  

 
 
Il giorno 10 del mese di ottobre 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 della seduta precedente 
                   2)  Comunicazioni 
                   3)  Relazione attività di Assicurazione della Qualità 
                   4) Aggiornamento SUA CdS_09_2022 
                   5) Discussione su Opinioni studenti 
                   6)  Pratiche studenti e tirocini 
                   7)  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, 
Pasquale Argenziano, Concetta Tavoletta, Francesca Castanò, Anton Giulio Pietrosanti, Danila Jacazzi, Luca 
Palermo, Lucia Di Girolamo, Chiara Scarpitti, Fancesco Leopizzi, Angela Coppola, Laura Ricciotti, Simona 
Ottieri, Francesca Muzzillo, Raffaella Aversa, Umberto Dello Iacono. 

 
Sono assenti giustificati: Maria Dolores Morelli,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. 
 
1. Approvazione verbale della seduta precedente 

 
La Presidente sottopone all’Adunanza il Verbale della seduta precedente, tenutasi il 20/07/2022. Il 
Consiglio prende visione e approva all’unanimità dei presenti il verbale della seduta del 20/07/2022. 
[allegato 1] 
 

2. Comunicazioni del Presidente 
2.a) La Presidente illustra l’esito del Bando per la immatricolazione al Corso di Studio. Ad oggi risultano 
immatricolati al prima anno 143 studenti. La Presidente segnala che persiste la problematica relativa all’elevato 
numero di abbandoni tra il primo ed il secondo anno, il che – vista la soddisfazione generale espressa dagli 
studenti in relazione all’andamento del Corso – probabilmente rende necessario un ripensamento dei criteri di 
selezione che verrà meglio indagato al punto 4. 
 

 2.b) Esito del “test matricole” sulle azioni di orientamento in ingresso 
 La Presidente presenta in sintesi gli esiti del test sulle azioni di orientamento 

(https://forms.gle/GwG2dqmcKYzi2L546 
in ingresso somministrato il giorno 4 ottobre 2022 a 120 studenti del primo anno di corso del CdS. Gli esiti 
sono illustrati nell’allegato 1 a questo verbale. 

 Il Presidente commenta gli esiti sottolineando i seguenti aspetti: 
 a) C'è un apprezzamento chiaro per l'offerta formativa (contenuti del corso, insegnamenti), che emerge 

come motivo principale per la scelta del percorso di studi al DADI (posto che la passione e l'obiettivo di 
lavorare nella Moda sono il motore che guida la scelta di un CdS in Moda); 

 b) Le fonti informative degli immatricolati sono prevalentemente il sito web di ateneo e il passaparola (altro 
elemento da sottolineare: chi ha frequentato, parla bene e promuove il dipartimento). Orientamento per nulla 
rilevante. 

 c)  La larga maggioranza delle matricole non ha, infatti, partecipato a iniziative di orientamento prima di 
immatricolarsi (75%). Quelli che hanno partecipato (24%), hanno sostanzialmente frequentato Open Day, però 
valutano le iniziative del DADI molto positivamente: tali iniziative hanno influenzato la decisione di iscriversi 
qui; e, il giudizio complessivo di soddisfazione sulle iniziative cui si è partecipato è elevato. Quelli che non 
hanno partecipato, invece, lamentano soprattutto di non aver proprio saputo dell'esistenza di tali iniziative.  E  



 

infatti la mancata comunicazione delle iniziative è la critica che viene mossa maggiormente. Si apre un breve 
dibattito sul punto e interviene la prof. Sebregondi responsabile delle azioni di orientamento fuori Regione. Dal 
dibattito, dal quale emerge la necessità di implementare le azioni intraprese mediante le pagine social di 
Dipartimento e di Corso di Studio. 

 
2.c La Presidente specifica che, in merito alla seduta di laurea di ottobre 2022, resta invariato l’attuale impianto 
procedimentale, compresa la presentazione dei prodotti di tesi ERGO. 
La Presidente comunica che il prof. Argenziano nei prossimi giorni provvederà ad attribuire a ciascuno dei 
nuovi immatricolati il relativo tutor didattico. 

 
3. Relazione attività di Assicurazione della Qualità 
3.a Andamento dell’attività didattica II semestre a.a. 2021/22 
Il Presidente presenta e discute alcune tabelle relative al sostenimento degli esami nei tre anni del corso 
aggiornate al 19 ottobre 2020. I dati sono ritenuti soddisfacenti, ad eccezione del numero di esami in debito 
dell’insegnamento di Materiali per l’industrial design (103 su 136) al I anno, che necessiterà di forme di 
recupero da condividere con il SSD di riferimento. 
3.b  Aggiornamento Sua CdS. 
La Presidente illustra brevemente il lavoro svolto dal gruppo di AQ per la compilazione della scheda SUA 2022, 
con particolare riferimento ai quadri da ultimo compilati B6 e B7; C1, C2 e C3 e dunque all’analisi delle opinioni 
studenti, delle opinioni laureati e del monitoraggio del percorso formativo sui tre anni 19/20-20/21 e 21/22. Gli 
esiti del lavoro svoto sono ripresi in maniera completa al punto 4 
 

 
4. Aggiornamento SUA CdS_09_2022 

 
4.a Aggiornamento quadri B6 e B7 (opinioni studenti e laureati) 
Il Presidente presenta e discute i dati sul rilevamento delle opinioni degli studenti e dei laureati in funzione 
dell’aggiornamento dei quadri B6 e B7 della scheda SUA CdS_2020. 
 
Relativamente al quadro B6, l’aggiornamento è avvenuto sulla base dei dati ricavati dal portale Sisvalidat 
(https://sisvaldidat.unifi.it/AT-UNICAMPANIA/AA-2019/T-0/DEFAULT; 
https://sisvaldidat.unifi.it/AT-UNICAMPANIA/AA-2019/T-0/F-10026/CDL-10400/BERSAGLIO. 
 
La Presidente illustra il contenuto degli aggiornamenti della Scheda SUA CdS. In particolare ci si riferisce ai 
Quadri B6 e B7, relativi all’opinione degli studenti ed all’opinione dei laureati. In merito alle opinioni degli 
studenti, la Presidente illustra la variazione dei dati rispetto all’anno precedente, sottolineando come le poche 
flessioni che si registrano siano legate essenzialmente a due profilo, ovvero: da un lato, alle difficoltà connesse 
alla erogazione della didattica in modalità mista, dall’altro lato, alla scarsa efficienza e disponibilità del personale 
della Segreteria studenti. 
In merito all’analisi dei suggerimenti presentati dagli studenti, emerge come questi ultimi manifestino l’esigenza 
di garantire un maggiore coordinamento tra i diversi insegnamenti, profilo in ordine al quale il Corso di Studio 
sta già lavorando da tempo. Si segnala, inoltre, l’esigenza di una maggiore disponibilità di aule studio e 
postazioni in biblioteca. Tali ultimi aspetti, pur esulando dalle competenze del Corso di Studio, saranno 
debitamente sottoposti all’attenzione del Direttore del Dipartimento.  
 
Relativamente al quadro B7, l’aggiornamento è avvenuto sulla base dei dati ricavati dagli indicatori ANVUR e 
dal data base Alma Laurea. dai quali emergono i seguenti aspetti: 
L’analisi delle opinioni dei laureati registrano una tendenziale conferma di giudizi ampiamente positivi sulla 
gestione del Corso di Studio e sulla sua utilità ai fini di un efficace inserimento nel mondo del lavoro. 
 
4.b Aggiornamento quadri C1, C2 e C3 (dai in ingresso, itinere e uscita; efficacia esterna; opinioni enti e 
imprese 
Il Presidente presenta e discute i dati alla performance del Corso, funzione dell’aggiornamento dei quadri C1, 
C2 e C3 della scheda SUA CdS_2022. 
In merito al quadro C1 (Dati in ingresso, di percorso e di uscita) la Presidente illustra richiama la già segnalata 
criticità concernente le modalità di selezione dei nuovi immatricolati. Al riguardo si apre un dibattito all’esito del 
quale emerge la necessità di modificare gli attuali criteri, almeno nella parte in cui attribuiscono il medesimo 
peso alla votazione di diploma ed alla “celerità” con la quale lo studente procede alla registrazione sul sistema, 
in quanto in tal modo è elevato il rischio di non consentire l’accesso a diplomati eccellenti. La Presidente, 



 

insieme ad altri docenti, propone altresì di affiancare al criterio della votazione di diploma quello dell’esito di un 
colloquio motivazionale, seguendo esperienze di successo già sperimentate in altri Atenei. La Presidente, 
commentando gli indicatori mostra i valori ampiamente positivi raggiunti evidenziando tuttavia in quelli relativi 
alla regolarità accademica una lieve flessione probabilmente dovuta agli effetti del secondo anno di didattica a 
distanza a causa della situazione pandemica. Migliorati invece si mostrano i dati relativi 
all’internazionalizzazione.  
Si apre una breve discussione a commento dei dati mostrati. 
I contenuti completi degli aggiornamenti della SUA 2022 sono allegati al presente verbale (ALL.1)  
 
 
 
5. Discussione su Opinioni studenti 

La Presidente, navigando le pagine della piattaforma Sisvaldidat, mostra in maniera più puntuale dati relativi 
alla opinione degli studenti per l’a.a.2021/2022.I dati sono presentati in forma accorpata per l’intero Corso di 
Studi e la Presidente invita i docenti ad approfondire gli esiti dei propri corsi per comprenderne criticità e punti 
di forza. I dati mostrano un andamento positivo e costante dei giudizi degli studenti in merito ai quesiti relativi 
alla qualità della didattica e alla organizzazione delle attività formative. Ancora qualche elemento di 
preoccupazione offrono i dati non del tutto soddisfacenti relativi al funzionamento degli uffici e delle segreterie 
studenti nonché alla richiesta di maggiori disponibilità di aule studio e laboratori per le attività integrative.  
Si apre una breve discussione a commento dei dati mostrati. 
 
 
 
6. Pratiche Studenti e tirocini 
Il prof. Argenziano illustra n. 6 pratiche studenti aventi ad oggetto: a) tre riconoscimenti di altre attività; b) una 
Convalida di carriere precedenti maturate in Ateneo; c) una convalida abilità linguistiche; d) una Iscrizione a 
corsi singoli del CdS. 

 
6.a) Riconoscimento altre attività 
 
1) La Studentessa MANGANIELLO Giulia, matr. A03/1073, iscritta al Corso di Studio in Design per la Moda 
presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli, con comunicazione della Segreteria Studenti prot. n.118252 del 19/07/2022, chiede il riconoscimento 
delle attività svolte nel “corso di tutorato digitale sulla suite software Adobe + Fotografia” (6+2 CFU, attestato 
n. POTD_3012_AFR) del Piano di Orientamento e Tutorato “POTDESIGN educo/produco” che ha come 
soggetto capofila l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 
Il Consiglio, preso atto della pratica, vista la documentazione allegata, ai sensi degli artt. 19 e 26 del 
Regolamento Didattico del Corso di Studio in Design per la Moda, previa verifica di conformità amministrativa 
a cura della Segreteria Studenti, 

delibera 
di accogliere l’istanza riconoscendo i CFU come di seguito  
 

insegnamento convalidato Codice CFU CFU convalidati CFU residui 
Tirocinio (idoneità) A03100 8 8 0 

 
Il Consiglio di Corso di Studio approva all’unanimità dei presenti. 
 
2) La Studentessa MASTURZO Giorgia, matr. A03/1124, iscritta al Corso di Studio in Design per la Moda 
presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli, con comunicazione della Segreteria Studenti prot. n.137009 del 08/09/2022, chiede il riconoscimento 
delle attività svolte nel “corso di tutorato digitale sulla suite software Adobe” (6 CFU, attestato n. 
A_0001_1903201/0099) del Piano di Orientamento e Tutorato “POTDESIGN educo/produco” che ha come 
soggetto capofila l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 
Il Consiglio, preso atto della pratica, vista la documentazione allegata, ai sensi degli artt. 19 e 26 del 
Regolamento Didattico del Corso di Studio in Design per la Moda, previa verifica di conformità amministrativa 
a cura della Segreteria Studenti, 

delibera 
di accogliere l’istanza riconoscendo i CFU come di seguito  
 



 

insegnamento convalidato Codice CFU CFU convalidati CFU residui 
Tirocinio (idoneità) A03100 8 6 2 

 
 
Il Consiglio di Corso di Studio approva all’unanimità dei presenti. 
 
3) La Studentessa IMPERATORE Sabrina, matr. A03/1062, iscritta al Corso di Studio in Design per la Moda 
presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli, con comunicazione della Segreteria Studenti prot. n.142803 del 20/09/2022, chiede il 
riconoscimento, come tirocinio curriculare, delle attività svolte nell’ambito del progetto di Servizio civile 
universale “Percorsi tra arte e cultura” presentato dal Comune di Dragoni (CE) e realizzato presso il Comune di 
Caserta, con sede operativa nel Complesso Monumentale Belvedere di San Leucio, dal 16/09/2021 al 
15/09/2022, con un impegno di 25 ore settimanali. 
Il Consiglio, preso atto della pratica, vista la documentazione allegata,da cui si evince che le attività di tirocinio 
si sono svolte nell’ambito delle iniziative promosse da Officina Vanvitelli e di concerto con il corpo docente che 
ne è responsabile,  ai sensi degli artt. 19 e 26 del Regolamento Didattico del Corso di Studio in Design per la 
Moda, previa verifica di conformità amministrativa a cura della Segreteria Studenti, 

delibera 
di accogliere l’istanza. 
Il Consiglio di Corso di Studio approva all’unanimità dei presenti. 
 
 
 
 
6.b) Convalida di carriere precedenti maturate in Ateneo 
 
4) La studentessa DI COSTANZO Sara Marie, matricola A03/1568, iscritto al Corso di Studio in Design per la 
Moda presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli, con comunicazione della Segreteria Studenti prot. 149471 del 30/09/2022, chiede la convalida dei 
crediti formativi degli insegnamenti universitari maturati nel Corso di Laurea di Scienze e Tecniche 
dell’Edilizia di codesto Ateneo, di seguito elencati. 
 

Insegnamento SSD Data esame CFU Voto/Giudizio 
DISEGNO TECNICO PER L’EDILIZIA ICAR/17 28/01/2022 10 27/30 
STORIA DELL’ARCHITETTURA 
CONTEMPORANEA ICAR/18 08/02/2022 8 26/30 

 
Il Consiglio, preso atto della pratica, vista la documentazione allegata, valutando il percorso formativo attestato 
e considerato che ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Didattico del Corso di Studio, 

delibera  
di non accogliere / accogliere l’istanza convalidando i crediti formativi acquisiti, così come indicato nella 
tabella sopra riportata. 
 
 

V: CdL Scienze e Tecniche dell!Edilizia V: CdS Design per la Moda 
Insegnamento SSD CFU Voto Insegnamento Codice SSD CFU CFU 

convalidati 
CFU 
residui 

Voto 

DISEGNO TECNICO 
PER L’EDILIZIA 

ICAR/
17 

10 27/30 LABORATORIO DI 
DISEGNO * 

A0360 ICAR/
17 

12 10 2 * /// 

STORIA 
DELL’ARCHITETTURA 
CONTEMPORANEA 

ICAR/
18 

8 26/30 Insegnamento a 
scelta * 

/// /// 12 8 4 * /// 

 
 
* Per quanto riguarda le attività formative con CFU da integrare, si ribadisce la necessità di concordare con i 



 

singoli Docenti degli Insegnamenti, il percorso formativo adeguato. 
 
Il Consiglio di Corso di Studio approva/non approva all’unanimità dei presenti. 
 
 
 
6.c) Convalida abilità linguistiche 
 
5) La studentessa Pasquale MARCELLO, matr. A03/1484, iscritto al Corso di Studio in Design per la Moda 
presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli, con comunicazioni della Segreteria Studenti prot.n. 150555 del 03/10/2022, chiede la convalida delle 
abilità linguistiche ovvero dell’insegnamento Speciality English for Architecture del secondo anno (codice 
A03105, CFU 4), avendo acquisito e prodotto il Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International 
(Entry 3) (Preliminary), numero B2710441, di livello B1, conseguito presso The British Club (Marcianise, Via 
Giancarlo Siani 17) in data 28/08/2020. 
Il Consiglio, preso atto della pratica, vista la documentazione allegata, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento 
Didattico del Corso di Studio in Design per la Moda, previa verifica di conformità amministrativa a cura della 
Segreteria Studenti, 

delibera 
di accogliere l’istanza.  
 
Il Consiglio di Corso di Studio approva all’unanimità dei presenti. 
 
 
 
6.d) Iscrizione a corsi singoli del CdS 
 
6) La Sig.ra Annachiara MASTROIANNI, nata a Caserta il 24/02/2003, residente in Caserta in via A. S. 
Mazzocchi 1, dichiara di essere in possesso del Diploma di Maturità conseguito presso Liceo Statale Alessandro 
Manzoni (Caserta, Via A. De Gasperi), con votazione di 77/100. Con comunicazione della Segreteria Studenti 
prot. n.150555 del 03/10/2022, chiede di poter frequentare i seguenti insegnamenti e sostenere i relativi 
esami di profitto: 
 
 

Insegnamento Codice SSD Ore CFU 
STORIA DELLA MODA A03108 ICAR/18 150 6 

FONDAMENTI VISIVI DEL PROGETTO A0422611 ICAR/17 150 6 

MATERIALI PER L’INDUSTRIAL DESIGN A03111 ING-IND/22 150 6 
 
Il Consiglio, preso atto della pratica, vista la documentazione allegata, considerato che ai sensi dell’art 31 del 
Regolamento Didattico di Ateneo “… possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli 
insegnamenti svolti in corsi di laurea e in corsi di laurea magistrale attivati presso l’Ateneo e a sostenere i relativi 
esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell’indicazione dei crediti conseguiti, 
persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun corso di studio dell’Università, ma che, avendone i 
titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per 
aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali”, previa verifica di conformità 
amministrativa a cura della Segreteria Studenti, 

delibera  
di accettare l’istanza. 
Il Consiglio di Corso di Studio approva all’unanimità dei presenti. 
 
Il Consiglio discute e approva all’unanimità dei presenti le sei pratiche studenti. 
[allegato 2] 
 
 
 
 



 

7. Varie ed eventuali 
La Presidente passa la parola al neo-eletto prof. Roberto Liberti per la chiusura dei lavori e la presentzione 
di alcune iniziative che vedranno l’avvio nei prossimi mesi, ricordando che questo è l’ultimo Consiglio che 
lei presiederà in quanto dal 1° novembre il prof. Liberti entrerà nel pieno delle sue funzioni di Presidente.  

 
La seduta termina alle ore 14.30 

 
Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 

10 ottobre 2022  
prof. Marco Calabrò 
(segretario verbalizzante del CCdS) 

 
prof. Alessandra Cirafici 
(Presidente del CdS) 

 


