
	

	

Verbale della riunione del Gruppo di Assicurazione AQ 
21 gennaio 2020 ore 16,00 

Sono presenti: Patrizia Ranzo, Resp. Gruppo AQ, Francesca Castanò, Rosanna Veneziano  
con la partecipazione di Chiara Scarpitti. 
Risultano assenti giustificati: Daniela Piscitelli, Maria Antonietta Sbordone 
 
OdG:  
1) Tutorato 
2) Considerazioni a margine scheda di monitoraggio 
3) Programmazione attività gruppo di AQ 
4) Internazionalizzazione 
5) Orientamento  
6) Varie ed eventuali 
 
La Commissione apre la riunione alle ore 16.00 sul punto: 
 
1) Tutorato 
Come ogni inizio anno accademico il Gruppo AQ ha provveduto ad assegnare i tutor agli studenti 
iscritti. Considerando che il termine ultimo per l’iscrizione ai CdS Magistrali dell’Ateneo 
vanvitelliano è fissato ad aprile 2020, è stato possibile effettuare questa assegnazione solo agli 
studenti regolarmente immatricolati alla data di novembre 2019. È necessario pertanto provvedere a 
una ulteriore assegnazione in vista delle recenti immatricolazioni, in modo da includere nelle liste dei 
docenti tutor i neo iscritti ad oggi e proseguire mese per mese fino ad aprile questo processo. Poiché 
la prof.ssa Valente non risulta in questo anno titolare di alcun corso ed essendovi invece altri docenti 
impegnati nell’offerta formativa del CdS in Design per l’Innovazione il gruppo AQ propone al 
Consiglio di CdS di includere alcuni di essi tra i docenti tutor.  
Per l’assegnazione si rinvia all’elenco allegato al presente verbale.  
 
 
2) Considerazioni a margine scheda di monitoraggio 
La redazione del commento alla Scheda di Monitoraggio Annuale, ampiamente discussa, è stata 
presentata e approvata nel Consiglio di dicembre scorso. Essa ha costituto anche il documento di 
sintesi utile al confronto con la Commissione Didattica di Dipartimento, coordinata dalla prof.ssa 
Adriana Galderisi e presieduta da tutti i coordinatori di CdS, nonché con la CPDS di cui si attendono 
entro la fine di gennaio i commenti, elaborati sulla base dei dati evidenziati dagli indicatori per ogni 
CDS di settembre 2019. 
 
3) Programmazione attività gruppo di AQ 
Si specifica che la prof.ssa R. Veneziano ha concluso il periodo di Visiting Professor all’estero, 
rientrando a pieno titolo all’interno delle attività del gruppo AQ, in riferimento specifico alle 
questioni di natura didattica, come pure la prof.ssa M.A. Sbordone, delegata invece per 
l’Internazionalizzazione.  



	

	

 
 
4) Internazionalizzazione 
Per questo specifico campo di interesse il gruppo AQ propone al Consiglio la possibilità di inserire 
nella commissione internazionalizzazione la prof.ssa C. Scarpitti che a breve intraprenderà nuovi 
percorsi all’estero utili a rinforzare gli accordi già in essere del CdS con enti, università e centri di 
ricerca stranieri o intraprenderne di nuovi. Un aspetto che sta acquistando sempre più rilevanza, in 
particolare, per i percorsi di Laurea Magistrale è quello dei tirocini internazionali, che ci porrebbero 
direttamente a contatto con aziende straniere, consentendo agli allievi di fare un’esperienza in 
continuità anche con i progetti Erasmus. 
 
 
5) Orientamento 
Si rende noto che alla fine di gennaio il prof. Liberti e la prof. Doe Morelli svolgeranno una 
giornata di orientamento presso l’Università degli studi di Cagliari, presentando l’offerta formativa 
del Dipartimento Dadi in relazione ai corsi di Design, triennali e magistrale. L’estensione alla scala 
nazionale, con particolare riferimento alle regioni mediterranee, rientra a pieno titolo negli obiettivi 
individuati dalla Commissione AQ.  
 
 
6) Varie ed eventuali 
Non ci sono argomenti in varie ed eventuali.  
 
Esauriti i punti all’OdG, la Commissione alle ore 17,00 chiude la riunione.  
 
Verbale letto e sottoscritto dai presenti. 
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