
CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN DESIGN PER L’INNOVAZIONE 
Verbale n. 6, adunanza del 18 dicembre 2017 

OMISSIS 
 
Il giorno 18/12/2017 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) Approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Comunicazioni 
3) SUA CdS 
4) Affidamento incarico a titolo gratuito II semestre 
5) Pratiche studenti, convenzioni e tirocini 
6) Varie ed eventuali 
 
 
Sono Presenti: RANZO Patrizia, CASTANO’ Francesca, VALENTE Renata, BUONO Mario, 
SBORDONE Maria Antonietta, VENEZIANO Rosanna, ROSSI Adriana (prende parte al consiglio 
dalle ore 16.00), PISCITELLI Daniela, LANGELLA Carla, LIBERTI Roberto, CAROPRESE 
Pasquale (rappresentante degli studenti) 
 
Sono Assenti giustificati: DE FALCO Carolina, PICONE Carmela Chiara (rappresentante degli 
studenti). 
 
Sono Assenti: D’AMORE Alberto, CIRILLO Ornella, LEONE Claudio, COZZOLINO Salvatore, 
RUFINO Annamaria 
 
Sono assenti i contrattisti: MUSTO Michela, SCALERA Giulia, FITTIPALDI Francesco, 
SAGGESE Imma. 
 

OMISSIS 
 

3) SUA CdS 
Il Presidente cede la parola a Rosanna Veneziano che espone i dati analizzati per la compilazione 
della scheda di monitoraggio, la cui scadenza è per il giorno 31 dicembre 2017. Dallo studio delle 
linee guida emerge la necessità di definire in modo puntuale le azioni correttive da intraprendere 
definendone obiettivi, modalità di esecuzione e referenti. Dopo ampia discussione il Consiglio 
approva all’unanimità le azioni per ciascuna area di miglioramento relativa alla scheda di 
monitoraggio:  
 
Area Internazionalizzazione	  
In questa specifica area per l’anno 2017/18 l’Ateneo ha finanziato 5 borse di studio, nell’ambito del 
programma di mobilità strutturato, per sostenere un periodo di studio e didattica presso il BIFT 
Beijin, con il quale è attivo un percorso di double degree. È da rilevare che solo 2 studenti 
parteciperanno al programma e 3 hanno rinunciato. È pertanto necessario sensibilizzare gli studenti 
ed informarli e guidarli nell’esperienza all’estero.	  
Obiettivo: Incentivare gli studenti a trascorrere periodi di studio presso università estere. 	  
Azioni: Programmare incontri (n. 2 incontri a gennaio e febbraio) con i referenti Erasmus di 
Dipartimento e referente internazionalizzazione Commissione Qualità, per la presentazione dei 
bandi Erasmus in vista della scadenza annuali; attivare nuovi contatti con le università europee per 
implementare il numero gli accordi specifici sui tre curricula; programmare incontri per trasferire 
informazioni relative agli accordi Double Degree attivi. 	  
Referente: Maria Antonietta Sbordone.	  



 	  
Area Tutoraggio	  
Obiettivo: Accompagnare gli studenti nel percorso di studio con azioni personalizzate e risolutive di 
specifiche esigenze. 	  
Azioni: potenziare del numero di tutor per ciascun curriculum del corso di studio, indicando gli 
orari di ricevimento nel sito docente; programmare incontri specifici per tirocini selezionando 
nuove candidature di aziende; programmare incontri specifici di indirizzo tematico per il lavoro di 
tesi. 	  
Referenti per il tutoraggio: Francesca Castanò, Renata Valente (curriculum product eco design);	  
Daniela Piscitelli, Francesca La Rocca (curriculum comunicazione visiva)	   Maria Antonietta 
Sbordone, Rosanna Veneziano (curriculum Fashion eco-design)	  
Referenti per il tirocinio: Roberto Liberti, Carla Langella.	  	  
 	  
Area Attrattività: 	  
Obiettivo: ampliare il bacino di utenza del corso in ambito nazionale ed internazionale. 	  
Azioni: programmare incontri di orientamento presso altri atenei italiani che non erogano corsi di 
laurea specialistica, presso atenei europei e organizzare incontri di orientamenti dell’area 
mediterranea (n. 2 incontri aprile e giugno); organizzare un evento annuale per la divulgazione delle 
attività didattiche. Partecipare a eventi divulgativi mostre, sfilate, esposizioni che coinvolgano 
imprese ed istituzioni. 	  
Referenti: Ornella Cirillo, Roberto Liberti, Maria Antonietta Sbordone, Carla Langella, Daniela 
Piscitelli, Rosanna Veneziano.	  
 
 
Aversa 18/12/2017 
 
Il Presidente                                                                                                  Il Segretario verbalizzante 
Prof.ssa Patrizia Ranzo                                                                                 Prof. Rosanna Veneziano  
	   	  
	  

	   	  
	  


