
CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO IN DESIGN PER L’INNOVAZIONE 
Verbale n. 7, adunanza del 24 Gennaio 2018 

OMISSIS 
 
Il giorno 24/1/2018 alle ore 15.00 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) Pratiche studenti, convenzioni e tirocini 
4) Relazione della Commissione Internazionalizzazione 
5) Varie ed eventuali 
 
 
Sono Presenti: RANZO Patrizia, RUFINO Annamaria, BUONO Mario, ROSSI Adriana, 
VALENTE Renata, DE FALCO Carolina, CIRILLO Ornella, LIBERTI Roberto, LA ROCCA 
Francesca, VENEZIANO Rosanna, PICONE Carmela Chiara (rappresentante degli studenti) 
 
Sono Assenti giustificati: PISCITELLI Daniela, LANGELLA Carla, SBORDONE Maria 
Antonietta, CASTANO’ Francesca,	  LEONE Claudio, MUSTO Michela. 
 
Sono Assenti: D’AMORE Alberto, CAROPRESE Pasquale (rappresentante degli studenti) 
 
Sono assenti i contrattisti: SCALERA Giulia, SAGGESE Imma. 
 

OMISSIS 
 

 
4) Relazione della Commissione Internazionalizzazione 
Relativamente al punto internazionalizzazione si riporta una sintesi del verbale dell’incontro del 
gruppo Internazionalizzazione avvenuto il giorno 09/01/18 con la partecipazione di R. Liberti, D. 
Piscitelli, M. A. Sbordone, R. Veneziano.  
La Commissione Internazionalizzazione, nel discutere delle misure da intraprendere per incentivare 
la partecipazione degli studenti alla mobilità strutturata, programma due incontri, nei mesi di 
gennaio e febbraio, con gli studenti del corso,  con i referenti Erasmus di Dipartimento e con il 
referente Internazionalizzazione Commissione Qualità, per la presentazione dei bandi Erasmus in 
vista della scadenza annuali.  
 
La commissione individua inoltre le seguenti misure e azioni potenziali da intraprendere:  
• Misura A: si evidenzia la necessità di stipulare nuovi accordi in ambito UE ed extra UE 
(Erasmus ed Erasmus Plus) oltre agli accordi strutturati (Double Degree DD) relativi al percorso 
magistrale;  
• Misura B: si evidenzia la necessità di disporre di un sito di Design, Comunicazione, Moda 
(ei.: SIDE) da presentare in varie occasioni internazionali allo scopo di stipulare nuovi Accordi per 
scambi sulla mobilità e nella ricerca; 
• Misura C: verificare gli accordi UE con il referente internazionalizzazione al DADI 
• Misura D: verificare la scadenza dei bandi accordi UE con il referente 
internazionalizzazione al ex DICDEA R. Valente 
• Misura E: programmazione di un incontro con gli studenti della magistrale curriculum moda 
per la presentazione del Double Degree in Cina. 
 
Il consiglio approva all’unanimità il lavoro della Commissione Internazionalizzazione. 



 
6) Varie ed eventuali 
Non ci sono argomenti relativi al punto. 
L’adunanza, esauriti gli argomenti di discussione, si chiude alle ore 16.30. 
 
Aversa 24/01/2018 
 
Il Presidente                                                                                                  Il Segretario verbalizzante 
Prof.ssa Patrizia Ranzo                                                                                 Prof. Rosanna Veneziano  

	   	  
	  


