
	

	

 
 
 

Verbale della riunione della commissione assicurazione AQ 
10 settembre 2019 ore 12,00 

 
 
Sono presenti: Patrizia Ranzo, Francesca Castanò, Daniela Piscitelli con la partecipazione di Chiara 
Scarpitti. 
Risultano assenti giustificati: Maria Antonietta Sbordone, Rosanna Veneziano  
 
OdG:  
1) Scheda SUA CdS aggiornamenti quadri 
2) orientamento in ingresso 
3) sito web e profilo Instagram 
4) internazionalizzazione 
5) varie ed eventuali 
	
 La Commissione apre la riunione alle ore 12.00 sul punto: 
 
1) Analisi dei documenti preparatori a completamento della SUA da presentare il 30 settembre p.v.; 
 
Nel sito di Officina Vanvitelli, il referente delle attività del gruppo AQ Francesca Castanò illustra i 
commenti effettuati a seguito della precedente riunione del 24 luglio nei punti da aggiornare in base 
alle ultime rilevazioni, come da verbale del 24/07/2019. Per quanto riguarda ulteriori analisi sui 
punti da rilevare e commentare, ovvero i quadri B e C nei punti specifici B6, B7, C1, C2, C3 il 
gruppo di Qualità affida all’esperienza di Rosanna Veneziano, Francesca Castanò e Daniela 
Piscitelli ulteriori verifiche utili all’avanzamento della Sua da sottoporre al CdS del 23 p.v., anche 
in vista della documentazione che fornirà nei prossimi giorni il Responsabile Placement prof. 
Roberto Liberti sulle opinioni degli enti e imprese per tirocini e stage, (C3). A incremento dei 
commenti estratti dal quadro E il gruppo AQ aggiunge ulteriori specifiche emerse nel corso della 
riunione. Risulta infatti un incremento positivo, seppure minimo, sulla percentuale di CFU 
conseguiti al I anno su CFU da conseguire (iC13) e di studenti che proseguono al II anno nello 
stesso corso di studio (iC14), dati che tuttavia appaiono leggermente al di sotto delle medie 
nazionali, aumentate invece in misura più consistente. Anche sulla percentuale di studenti che 
proseguono al II anno avendo acquisito almeno 20 CFU (iC15/iC15 Bis), il dato rimane 
sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti e comunque abbastanza allineato a quello 
nazionale, per quanto ancora leggermente al di sotto. In decrescita, rispetto al 2015, la percentuale 
di studenti che proseguono avendo acquisito 40 CFU al I anno (iC16/iC16 Bis), anche se lo stesso 
dato risulta invece migliorato se comparato al 2016. In decrescita anche la percentuale di 
immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata del corso dei studio (iC17), attribuibile 
probabilmete agli esami che si prolungano oltre la durata dei singoli corsi. Decisamente negativo 
invece l’indicatore percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS (iC018) 



	

	

che scende dal 66,7 del 2016 al 33,3%, abbassandosi di molto anche rispetto alla media nazionale. 
Tale valore costituisce senz’altro una criticità non necessariamente attribuibile solo alla qualità del 
corso che sugli altri indicatori migliora le prestazioni, quanto piuttosto alle difficoltà logistiche 
connesse allo spostamento del CdS presso la sede del Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale, più decentrato e peggio collegato rispetto alla sede del Dipartimento di Ingegneria da 
cui il CdS proviene. La percezione di questa difficoltà logistica, si suppone possa sfumare il 
prossimo anno quando la valutazione verrà effettuata sugli studenti iscritti al primo anno al 
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale e che, quindi, non avvertono i disagi di aver 
cambiato sede. 
 
2) Orientamento in ingresso 
Il referente delle attività di orientamento espone di seguito al gruppo di AQ i dati sull’ultima attività 
svolta il 23 luglio 2019: 
In occasione della manifestazione Ergo, la commissione orientamento, nella persona del referente 
per l’Orientamento del gruppo di Qualità del Corso di Laurea in Design per l’Innovazione prof. 
Francesca Castanò, in accordo con la delegata per l’Orientamento del Dipartimento DADI prof. 
Doe Morelli, ha fornito un’informativa generale sull’Offerta formativa del Corso di Laurea 
Magistrale. In vista dello scadere delle iscrizioni fissate al 1° ottobre, volendo agire in maniera più 
incisiva con le attività di orientamento per rafforzare la filiera del 3+2 e incrementare i numeri sul 
naturale accesso dei nostri laureati ai tre curricula del CdS Magistrale in Design per l’innovazione, 
in accordo con delegata per l’Orientamento del Dipartimento DADI prof. Doe Morelli, è stata 
fissata una prossima attività di orientamento in ingresso il giorno 17/09/2019 dedicata ai laureandi 
triennali delle prossime sedute di ottobre e con la partecipazione dei docenti relatori e dei docenti 
del CdS Magistrale – Fiorentino, Langella, Piscitelli. In tale attività di orientamento è previsto 
anche l’affiancamento del delegato per il Placement del Dipartimento DADI prof. Roberto Liberti. 
 
3) Sito web e profilo Instagram 
La prof.ssa Daniela Piscitelli con la dott.ssa Chiara Scarpitti illustrano i dettagli del profilo social di 
cui è in procinto di dotarsi anche il CdS Magistrale, in seguito all’apertura dei profili in Design e 
Comunicazione e del più recente Design per la Moda. L’obiettivo è quello di mostrare risultati 
tangibili dei laboratori progettuali di Comunicazione, Moda e Prodotto al fine di incentivare la 
scelta da parte degli studenti laureati triennali. La strategia messa in atto è quella di mostrare le 
peculiarità dei nostri curricula rispetto all’offerta formativa nazionale, essendo il corso di Laurea in 
design x l’Innovazione, fortemente spinto verso i temi della sostenibilità e dell’etica e altamente 
caratterizzato all’innovazione. Si è deciso di dare priorità al profilo Instagram laddove questo 
strumento è quello maggiormente frequentato dagli studenti. 
 
4) Internazionalizzazione 
Durante il mese di luglio (2019) è stato siglato l’Accordo generale con l’EACH Università di San 
Paolo. Inoltre, a valle della Missione svolta a settembre del 2018 (Sbordone, Liberti, Veneziano) 
presso la EACH, è allo studio la realizzazione di un Doppio Titolo per la Magistrale con indirizzo 
Fashion Ecodesign. Sono in fase di definizione due nuovi Accordi con Università cinesi con 
indirizzo Fashion Ecodesign e Product Design. L’impegno futuro sarà di incrementare gli Accordi 



	

	

in Europa e nord Africa e riprendere l’Accordo su un Doppio Titolo in Moda esistente, siglato con 
una Università in Turchia. 
 
5) varie ed eventuali 
Si suggerisce di studiare le modalità per ampliare il gruppo AQ in vista del temporaneo 
allontanamento autorizzato all’estero di due membri del gruppo. In particolare richiedere al CdS la 
possibilità di inserire nel gruppo AQ la dott.ssa Chiara Scarpitti, ricercatore di tipo A, 
compatibilmente agli altri suoi impegni istituzionali. 
 
Esauriti i punti all’OdG, la Commissione alle ore 15.30 chiude la riunione.  
Verbale letto e sottoscritto dai presenti. 
 
Caserta, 10 settembre 2019 

Gruppo AQ  
Patrizia Ranzo 

 Francesca Castanò  
 Daniela Piscitelli  


