
CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN DESIGN PER L’INNOVAZIONE 
Verbale n.1, adunanza del 18 gennaio 2017 

OMISSIS 
 
Il giorno 18/01/2017 alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio di Corso di Studio in Design per 
l’innovazione con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Comunicazioni 
3) Sistema di Assicurazione della Qualità del Corso di Studi 
4) Offerta Formativa 2017/2018 
5) Pratiche studenti 
6) Varie ed eventuali 
 
Sono Presenti: RANZO Patrizia, LA ROCCA Francesca,  LANGELLA Carla, BUONO Mario, 
LEONE Claudio, CIRILLO Ornella, DE FALCO Carolina, LIBERTI Roberto, SBORDONE Maria 
Antonietta, CAPOPRESE Pasquale. 
 
Sono Assenti giustificati: ROSSI Adriana, RUFINO Annamaria, VALENTE Renata, PISCITELLI 
Daniela, VENEZIANO Rosanna. 
 
Sono Assenti: D’AMORE Alberto, COZZOLINO Salvatore, PICONE Carmela Chiara 
 
Sono presenti i contrattisti: VANDRO Luca 
 
 
 

OMISSIS 
 

 
2) Comunicazioni 

Il Presidente informa il Consiglio circa le recenti politiche di internazionalizzazione dell’Ateneo 
volte ad individuare corsi da internazionalizzare e da svolgere in lingua inglese. Ciò comporta una 
trasformazione del RAD ed una ottimizzazione del corso anche rispetto alle politiche e strategie di 
orientamento verso l’estero che riguardano, oltre agli accordi internazionali con altri atenei 
stranieri, la capacità di attrazione di iscritti dall’estero. Il Presidente, pur dichiarandosi d’accordo 
con tale strategia, afferma che occorrono gli sforzi di tutti per raggiungere tale obiettivo, in modo 
che in nel percorso di trasformazione non si perdano studenti italiani provenienti dal bacino del 
nostro Ateneo. Dichiara inoltre che la nomina di una Commissione per l’Assicurazione della 
Qualità del Corso di Studio ci aiuterà ad individuare le strategie più opportune anche rispetto agli 
indicatori per l’internazionalizzazione individuati dal Ministero. 
 
 
 

3) Sistema di Assicurazione della Qualità del Corso di Studi 
 
In relazione a quanto affermato al punto precedente il Presidente dichiara la necessità di formare 
una Commissione per l’Assicurazione della Qualità del CdS che al suo interno si occupi anche delle 
strategie di internazionalizzazione.  
Il Presidente chiede ai presenti possibili candidati dichiarando che Rosanna Veneziano ha dato la 
sua disponibilità a farne parte.  



I professori Carla Langella, Maria Antonietta Sbordone, Roberto Liberti si candidano a fare parte 
della Commissione e assumono il compito di relazionare sulle azioni strategiche da adottare e sui 
dati da monitorare.  
 
 
 
 
Aversa 18/01/2017 
 
 
Il Presidente                                                                                                  Il Segretario verbalizzante  
 
Prof.ssa Patrizia Ranzo                                                                                 Prof. Roberto Liberti 
                                                                                       	  

	   	  
 
	  


