
CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN DESIGN PER L’INNOVAZIONE 
Verbale n. 2, adunanza del 24 Febbraio 2021 

 
OMISSIS 

 
 
Il giorno 24/02/2021 alle ore 15.30 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) Rapporto Assicurazione Qualità 
3) Internazionalizzazione 
4) Pratiche studenti, convenzioni e tirocini 
5) Varie ed eventuali 

Sono Presenti: BOSCO Antonio, BUONO Mario, CASTANO’ Francesca, CIRAFICI Alessandra, 
LEONE Claudio, D’ALOIA Adriano, CIRILLO Ornella, LA ROCCA Francesca, LENZA Concetta, 
Roberto, LANGELLA Carla, SACHA Antony Bernardo, SBORDONE Maria Antonietta, SIBILIO 
Sergio, PISCITELLI Daniela, RANZO Patrizia, ROSSI Adriana, VENEZIANO Rosanna,  
 
Sono Assenti giustificati: DI DOMENICO Corrado, FIORENTINO Cristina Caterina, 
 
Sono Assenti: APICELLA Antonio, COZZOLINO Salvatore, MARTUSCIELLO Sabina, 
ZERLENGA Ornella.  
 
Sono presenti i contrattisti: BUFFARDI Annalisa, CIANNIELLO Rosanna, MAMMALELLA 
Emanuela. 
 
Sono assenti i contrattisti: SCALA Carmine. 
 
Sono Uditori: SCARPITTI Chiara, DELLE CAVE Valentina. 
 

OMISSIS 
 

2) Rapporto Assicurazione Qualità 

Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Francesca Castanò, in qualità di referente delle attività della 
Commissione AQ, che informa il Consiglio relativamente alle attività svolte, testimoniate dal verbale 
della riunione (All. 1).  
La prof.ssa Francesca Castanò comunica che, relativamente alla costituzione dei Comitato 
d’Indirizzo, è stato ricevuto il parere positivo da parte del Presidio di Qualità dell’Ateneo, pertanto 
se ne attende la nomina nel prossimo Consiglio di Dipartimento, secondo le Linee Guida formulate 
dal Presidio stesso approvate in data 9/06/2020. 
I punti essenziali della costituzione del Comitato d’Indirizzo sono: 
 - Il Comitato d’Indirizzo è nominato dal Consiglio di Dipartimento afferente ed è composto da una 
rappresentanza interna (docenti, PTA e studenti) ed una esterna (esponenti del mondo del lavoro, 
della cultura e della ricerca). La rappresentanza interna non deve mai essere numericamente 



maggioritaria e deve necessariamente comprendere almeno un docente, uno studente ed un’unità di 
PTA. Il Presidente è scelto all’interno della rappresentanza del Comitato di Indirizzo; 
 - Il Comitato d’Indirizzo può includere al suo interno anche laureati del corso o di corsi della stessa 
classe di laurea che non abbiano un rapporto “strutturato” (es., tirocinanti, dottorandi, assegnisti, ecc.) 
con i CCdSS o i suoi docenti; 
- è preferibile che siano coinvolte aziende già impegnate in convenzioni di tirocinio formativo; 
 - Il Comitato d’Indirizzo resta in carica per tre anni, con possibilità di rinomina o di aggiornamento 
per il turnover di singoli componenti. Le composizioni dei Comitati d’Indirizzo devono essere 
pubblicate sul sito del Dipartimento/Corso di Studio/Scuola.  
L’insediamento del Comitato così composto avverrà a seguire del prossimo Consiglio di 
Dipartimento. 
 
Il Consiglio prende atto del lavoro svolto dalla Commissione AQ.  

3) Internazionalizzazione 

Il Presidente del corso di Studi, come anticipato nell’ultima Adunanza del 25.01.21, viste le criticità 
relative agli indicatori di internazionalizzazione, pone in discussione le misure da intraprendere per 
il miglioramento della performance del corso relativamente al tema.  In considerazione delle difficoltà 
della Commissione Internazionalizzazione ad avviare azioni efficaci per potenziare la mobilità in 
ingresso ed in uscita, determinata anche dalla numerosità dei membri della commissione già 
impegnati in altri incarichi istituzionali, il Presidente coordinerà l’attività di internazionalizzazione 
del corso in collaborazione con la dott.ssa Chiara Scarpitti, già membro della Commissione. Il 
Presidente ha assegnato il compito di relazionale sugli accordi con Università europee ed extra-
europee già siglati dall’Ateneo, verificandone la validità, i programmi didattici, in coerenza con 
l’offerta formativa del corso in Design per l’Innovazione e la compatibilità della semestralizzazione 
dei corsi delle Università convenzionate, per facilitare la scelta degli insegnamenti da seguire da parte 
degli studenti.  

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Scarpitti che illustra il lavoro di sintesi sugli accordi 
siglati, su quelli in essere e su i potenziali altri Atenei da contattare. (All. 2) 

Il Consiglio prende atto del lavoro svolto dalla Commissione Internazionalizzazione.  
 
Aversa 24/02/2021 
 
Il Presidente                                                                                                Il Segretario verbalizzante 
Prof.ssa Patrizia Ranzo                                                                             Prof.ssa Rosanna Veneziano 

  
 


