
	

	

 
 
 
Verbale della riunione della commissione assicurazione AQ 17 gennaio 2022 ore 12,00 
Sono presenti: Francesca Castanò, Chiara Scarpitti, Daniela Piscitelli, Rosanna Veneziano  
 
OdG:  
1-Relazione paritetica annuale; 
2-Aggiornamenti incontro Comitato di indirizzo Design, Comunicazione, Moda del 22.12.2021; 
3-varie ed eventuali. 
 
 La Commissione apre la riunione alle ore 12.00 sul punto: 
 
1. La Commissione AQ è chiamata a prendere visone dei contenuti della Relazione paritetica, 
evidenziando i punti A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C.1, C.2, C.3, D.2, D.3, D.4, E.1. 
In particolare si espongono le indicazioni fornite dalla Commissione Paritetica (criticità e proposte) 
e si discutono le proposte della commissione AQ, sintetizzate nel documento allegato al verbale.  
Per l’attinenza delle competenze riferibili a ciuascun membro del gruppo AQ  i commenti riferibili 
ai punti A.1, A.3, B.1, B.2, B.3, C.1, C.2, C.3, D.2, D.3 sono argomentati da Francesca Castanò e 
Rosanna Veneziano. 
Mentre i punti A,2, D.4, E.1 da Daniela Piscitelli e Chiara Scarpitti. 
 
2- Il gruppo AQ nella persona del referente Francesca Castanò riferisce l’esito dei lavori svolti 
nell’incontro annuale del comitato di indirizzo, tavolo del Design, Comunicazione e Moda (Classi di 
Laurea triennale L4 e Magistrale LM12) tenutosi il 22.12.2021 alle ore 15,30 su Piattaforma Zoom 
(come da documento allegato al verbale). Si è trattato del secondo dei due momenti consuntivi in cui 
sono stati commentati i risultati dei questionari somministrati agli Enti e le Associazioni, a seguire 
del primo incontro tenutosi in Aprile,  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. 
 
 
3. varie ed eventuali. 
In relazione alle criticità già parzialmente emerse riferite al peggioramento dell’indice che registra 
l’acquisizione di CFU tra I e II anno, il gruppo AQ 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 suggerisce che le iscrizioni tardive 
siano  consentite previa acquisizione di 8 CFU o meglio ancora di 12 CFU,  attraverso la modalità di 



	

	

iscrizione a esame singolo, e/o con partecipazione ad eventi e attività con riconoscimento CFU 
(seminari tematici, workshop, conferenze). Questo consentirebbe di avvicinare gli studenti alle 
attività del primo semestre, scelte tra quelle erogate, o anche disporre di una platea più ampia nel caso 
di eventi o attività di rilievo aperte al pubblico, con riconoscimento di CFU. 
 
 
 
Nome Codice  
FC E-mail Ateneo 
 
Esauriti i punti all’OdG, la Commissione alle ore 13,30 chiude la riunione  
 
17 gennaio 2022       
 

il gruppo AQ 
 


