
	

	

Allegato 1 al verbale del CdS del 06/05/2020 
 
 
Verbale della riunione della commissione assicurazione AQ 22 aprile 2020 ore 16,00 
Sono presenti: Patrizia Ranzo, Francesca Castanò, Daniela Piscitelli, Rosanna Veneziano  

Risultano assenti giustificati: Maria Antonietta Sbordone  
 
OdG:  
1) Offerta formativa 
2) Scheda SUA CdS  
3) Orientamento in ingresso 
4) Varie ed eventuali 
 
 La Commissione apre la riunione alle ore 16.00 sul punto: 
 
1) Offerta formativa 
Il Coordinatore del CdS Patrizia Ranzo presenta al gruppo di Qualità le possibilità di variazione 
nell’organizzazione dell’Offerta formativa tra i diversi semestri per rispondere alle richieste emerse 
dalle rilevazione della Commissione paritetica in relazione al carico didattico degli allievi. 
Accogliendo i suggerimenti della CPDS il gruppo di Qualità ha pertanto rivisto la calendarizzazione 
dei corsi per fare si che per ogni curriculum gli iscritti al primo anno non svolgano congiuntamente 
i corsi di tipo teorico ma che incontrino al primo semestre i laboratori progettuali. In particolare tra 
le possibili soluzioni tese al riequilibrio del carico didattico per gli studenti si è optato pero uno 
slittamento al secondo semestre del Corso della prof. F. La Rocca di  Metodi e critica del design, 
comune ai tre curricula attualmente presenti nell’OF del CdS e lo spostamento del corso di social 
design al primo trimestre. 
 
Il coordinatore a seguito della permanenza di alcune criticità emerse dall’analisi degli indicatori di 
qualità del CdS (cfr scheda di monitoraggio aggiornata al 8/03/2020) che si riferiscono agli 
indicatori della didattica (percentuale di iscritti da altro Ateneo (iC04), percentuale di occupati a tre 
anni dal titolo (iC07), (iC07)BIS), pone la necessità di introdurre dalla prossima programmazione 
didattica dei correttivi adeguati. Tra questi l’ipotesi di rendere più accurato il lavoro di progetto al 
secondo anno e di avviare un lavoro di ricerca propedeutico alla tesi di laurea. Pertanto si valuta 
l’ipotesi di sostituire gli esami a scelta, (attualmente la proposta è di 7 esami a scelta per tutti e tre i 
curricula) con dei laboratori interdisciplinari in cui avviare il lavoro di ricerca che sarà approfondito 
durante la tesi.  Ciò consentirebbe agli studenti di avviare collaborazioni multidisciplinari, di 
confrontarsi con più docenti del corso, di strutturare un percorso professionalizzante e di ricerca. I 
laboratori potrebbero divenire delle vere e proprie Officine di saperi, in cui far convergere differenti 
discipline. L’ipotesi è quella di proporre Officine (max nel numero di 6) con diversi ambiti tematici 
specifici per ciascun curriculum e trasversali, finalizzato anche alla sperimentazione di seminari di 
approfondimento da svolgersi online con esperti di altri atenei.  



	

	

Si richiede pertanto entro il termine della presente settimana di proporre delle Officine congruenti a 
quanto sopra esplicitato. 
In considerazione dell’emergenza Covid e fermo restando le criticità suddette, di concerto con il 
Direttore di Dipartimento si rinviano le variazioni al prossimo anno accademico. 
 
2) Scheda SUA CdS 
Rosanna Veneziano informa il gruppo di AQ del nuovo calendario di scadenze previste per la SUA, 
come da file caricato nel team del gruppo, chiedendo a tutti i componenti di prenderne visione e di 
avviare la raccolta dei documenti necessari alla nuova compilazione (SUA 2019, Relazione CPDS, 
ultime rilevazioni indicatori di Qualità), per poter predisporre i contenuti dei quadri da aggiornare 
entro e non oltre il 26 giugno 2020.   
  
 
3) Orientamento in ingresso 
Francesca Castanò, in qualità di delegata per l’Orientamento del CdS, informa il gruppo delle 
attività di Orientamento intra moenia virtual ed extra moenia virtual predisposte dall’Ateneo 
Vanvitelli e dal DADI In virtù dell’emergenza COVID-19 e della sospensione delle attività 
didattiche nelle Università, come da seguente organizzazione, con una particolare attenzione ai 
punti a 1), c) e d) punti per i quali si richiede una pronta collaborazione nel fornire i materiali utili 
alla redazione dei materiali informativi per ciascun curriculum: 
 
Iniziative di Orientamento di Ateneo "V:Orientiamo a distanza" 
(dal 4 all'8 maggio 2020) 
 
Iniziative di Orientamento di Dipartimento intra moenia virtual: 
a) VIRTUal DADI: Orientamento rivolto agli Istituti scolastici attraverso l’invito ai dirigenti, 
docenti, alunni, per la partecipazione (attraverso una piattaforma virtuale dedicata) ad eventi 
calendarizzati (max 100 persone ad evento). Le attività di Orientamento si svolgeranno con questa 
modalità: 

- Prima parte: presentazione dell’offerta formativa dedicata a tutti gli alunni delle scuole 
aderenti; 
            - Seconda parte: attivazione di canali paralleli dei singoli CdL per approfondimenti e 
specifiche 
 
a 1) VIRTUal DADI: Orientamento alle Lauree specialistiche del DADI rivolto agli studenti 
universitari triennali in uscita per la partecipazione (attraverso una piattaforma virtuale dedicata) ad 
eventi calendarizzati (max 100 persone ad evento). 
Le attività di Orientamento si svolgeranno con questa modalità: 
- Prima parte: presentazione dell’offerta formativa dedicata a tutti gli studenti partecipanti; 
- Seconda parte: attivazione di canali paralleli dei singoli CdL per approfondimenti e specifiche.  
 



	

	

b) VIRTUAL ERGO [Sedute di Laurea + Orientamento + Placement] partecipazione alla mostra 
virtuale delle tesi di Laurea in Disegno Industriale e Architettura  (attraverso una piattaforma 
virtuale dedicata) durante le settimane: 

- Ultima settimana di maggio 2020 
- Penultima settimana di luglio 2020 

Gli alunni delle Scuole potranno interloquire con gli studenti laureandi e visionare attraverso power 
point e video le tesi di Laurea in mostra. Tale attività ricade nell’Orientamento in itinere ed è 
occasione di Orientamento ai Percorsi di Laurea specialistici del Dipartimento 
 
c) Attività di Orientamento alle Lauree specialistiche del DADI svolte dai docenti “orientatori” 
nelle classi virtuali delle Lauree triennali (2 e 3 anno) del Dipartimento attraverso la piattaforma 
Microsoft Teams. 
  
Iniziative di Orientamento di Dipartimento extra moenia virtual:  
d) Attività di Orientamento svolte dai docenti del DADI su invito delle Scuole nelle classi virtuali 
attraverso le piattaforme interne utilizzate dagli Istituti scolastici per la didattica a distanza. 
 
2) Organizzazione dei materiali per le iniziative di orientamento e interazione a distanza con 
le scuole 2020 
- Elaborazione di video (Aree Architettura e Design) e presentazioni specifiche dell'Offerta 
formativa dei singoli CdL (entro il 27 aprile 2020) 
- Comunicazione ai laureati e ai laureandi delle sedute di marzo e maggio della loro partecipazione 
a VIRTUAL ERGO (entro il 27 aprile 2020) 
- Utilizzo della Piattaforma Teams per la raccolta dei Materiali di Orientamento (Team dedicato) da 
inserire in cartelle dedicate ai singoli CdL (in File). 
  
 
 
 
Esauriti i punti all’OdG, la Commissione alle ore 17.30 chiude la riunione, aggiornando il prossimo 
incontro al gionro 29 p.v. ore 15,00.  
 
22 aprile 2020 

Patrizia Ranzo 
 Francesca Castanò  
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