
CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN DESIGN PER L’INNOVAZIONE 
Verbale n. 1, adunanza del 10 Marzo 2022 

 
OMISSIS 

 
 
Il giorno 10/03/2022 alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio di Corso di Studio in Design per 
l’Innovazione con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente. 
2) Relazione Assicurazione Qualità. 
3) Relazione Paritetica 2021. 
4) Pratiche studenti, convenzioni e tirocini. 
5) Varie ed eventuali. 

Sono Presenti: CIRAFICI Alessandra, FIORENTINO Cristina Caterina, CIRILLO Ornella, 
CIRILLO Vincenzo, LIBERTI Roberto, LANGELLA Carla, LENZA Concetta, MARONE Raffaele, 
PISCITELLI Daniela, RANZO Patrizia, SBORDONE Maria Antonietta, SIBILIO Sergio, SACHA 
Antony Bernardo, VENEZIANO Rosanna, ZERLENGA Ornella. 
 
Sono assenti giustificati: BUONO Mario, LA ROCCA Francesca, CASTANO’ Francesca 
 
Sono assenti: BOSCO Antonio, ROSSI Adriana, DI DOMENICO Corrado, MARTUSCIELLO 
Sabina 
 
Sono presenti i contrattisti: BUFFARDI Annalisa, CIANNIELLO Rosanna, GRANATA Arcangelo 
 
Sono assenti giustificati i contrattisti: SCALA Carmine 
 
Sono assenti i contrattisti: MAMMALELLA Emanuela 
 
Sono presenti i rappresentanti degli studenti: DI SARNO Silvestro, CANNAVACCIUOLO Cristina 
 
Sono uditori: SCARPITTI Chiara 
 

OMISSIS 

 

2) Rapporto Assicurazione Qualità 

Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Daniela Piscitelli, componente della AQ, che informa circa 
le attività della commissione che si è riunita in data 17/01/2022 (All.1), discutendo delle osservazioni 
relative alla Relazione Paritetica 2021 e del Comitato di Indirizzo.  
Relativamente alla Relazione Paritetica 2021 nel punto successivo si illustreranno nel dettaglio i 
contenuti delle osservazioni, mentre per il Comitato di Indirizzo il gruppo AQ riferisce l’esito dei 
lavori svolti nell’incontro annuale, tavolo del Design, Comunicazione e Moda (Classi di Laurea 



triennale L4 e Magistrale LM12) tenutosi il 22.12.2021 (All.2). Si è trattato del secondo dei due 
momenti consuntivi in cui sono stati commentati i risultati dei questionari somministrati agli Enti e 
le Associazioni e sono state verificate le azioni messe in campo dai CCdSS e dal Dipartimento in 
ordine ai temi del digitale, del green e dell’inclusività, nei settori tessile, dell’abbigliamento e del 
design di prodotto. Negli scenari attuali l’assemblea richiama a una presa di coscienza generale e a 
un crescente senso di responsabilità e consapevolezza, non soltanto in riferimento al tema della 
sostenibilità ma rivolto in particolar modo alla formazione degli studenti e futuri designer.  

Il gruppo AQ, in relazione alle criticità già parzialmente emerse nella scheda di monitoraggio annuale, 
riferite al peggioramento dell’indice che registra l’acquisizione di CFU tra I e II anno, porta 
all’attenzione del Consiglio le numerose iscrizioni che avvengono ben oltre la fine del primo semestre 
e che rendono i neo iscritti in corso a tutti gli effetti dei potenziali futuri fuori corso. Poiché i termini 
delle iscrizioni per i CdL Magistrali sono ricorrentemente prorogati e ammessi fino al mese di aprile, 
tra le soluzioni praticabili onde evitare il costante decremento del suddetto indice, il gruppo AQ sta 
valutando una serie di azioni per contenere questo fenomeno.  

Il Consiglio prende atto del lavoro della Commissione.  
  
Aversa 10/03/2022 
 
Il Presidente                                                                                                Il Segretario verbalizzante 
Prof.ssa Patrizia Ranzo                                                                             Prof.ssa Rosanna Veneziano 

  
 


