SCUOLA DEL DESIGN

Verbale della Giunta della Scuola del Design: seduta del 1 marzo 2016
La Giunta si riunisce in data odierna con modalità telematica.
Il Preside apre la seduta telematica inviando il presente verbale ai membri della Giunta:
Preside Vicario: prof. Francesco Zurlo;
Coordinatori dei Consigli di Corso di Studi:
prof.ssa Alba Cappellieri (Design della moda L+LM), prof. Paolo Ciuccarelli (Design della Comunicazione
L+LM), prof.ssa Giovanna Piccinno (Design degli interni L+LM), prof. Francesco Zurlo (Design del prodotto
industriale L+LM), prof. Matteo Ingaramo (Design & Engineering), prof.ssa Anna Meroni (Product Service
System Design);
Direttori dei Dipartimenti raccordati: prof.ssa Silvia Piardi (Design), prof. Maurizio Masi (CMIC), prof.ssa
Cristina Masella (Gestionale), prof. Piercesare Secchi (Matematica), prof. Gianpaolo Rosati (Ingegneria Civile
e Ambientale), prof. Gabriele Pasqui (Architettura e Studi Urbani), prof. Stefano Della Torre (Architettura,
Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito), prof. Stefano Tubaro (Elettronica, Informazione e
Bioingegneria), prof. Ferruccio Resta (Meccanica);
Coordinatore del Dottorato di ricerca: prof. Luca Guerrini (Design);
Rappresentanti degli studenti: Da Cruz Ferreira Samuel; Meggiolaro Damiano.
Presiede la Prof.ssa Luisa Collina, Preside della Scuola.
Funge da Segretario verbalizzante il Prof. Francesco Zurlo, incaricato del ruolo.
La seduta viene aperta alle ore 9:30.
___________________________________________________________________________
Ordine del giorno:

1. Regolamenti Didattici Corsi di Studio a.a. 2016/2017
2. Attivazione bandi per collaborazioni esterne
3. Varie ed eventuali
___________________________________________________________________________
REGOLAMENTI DIDATTICI CORSI DI STUDIO A.A. 2016/2017
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Il Preside sottopone all’approvazione della Giunta i Regolamenti Didattici dei Corsi di studio A.A. 2016/2017
trasmessi alla Presidenza dai CCS (allegato all’odg 1.1).
Interviene la Prof.ssa Caliò che suggerisce una modifica ai Regolamenti Didattici per aggiungere il SSD
MAT/08 nell’ambito delle discipline di culture visive e della rappresentazione (paragrafo 3. Obiettivi Formativi
del Regolamento didattico 1° - 2° - 3° anno) a fronte dei contenuti e degli obiettivi dei corsi del primo e
terzo anno presenti nei manifesti degli studi.
La prof.ssa Caliò suggerisce di adeguare a questa soluzione anche il CdL di Interni, eliminando dal testo
l'autonomia dell'ambito matematico.
La proposta viene accolta dalla maggioranza del consesso.
Il Preside chiede alla Giunta di deliberare l’approvazione dei Regolamenti Didattici a.a. 2016/2017.
La Giunta approva all’unanimità.

Il Segretario Verbalizzante
(Prof. Francesco Zurlo)
f.to Prof. Francesco Zurlo

Il Preside
(Prof.ssa Luisa Collina)
f.to Prof.ssa Luisa Collina

ATTIVAZIONE BANDI PER COLLABORAZIONI ESTERNE
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Il Preside comunica ai membri della Giunta che per la realizzazione del test d’ingresso a.a. 2016/2017, si
rende necessario deliberare nel merito dell’attivazione di una procedura di valutazione comparativa per n. 2
collaborazioni di natura autonoma (prestazione professionale o co.co.co.) della durata di 2 mesi, per un
compenso omnicomprensivo pari a €. 5.000,00 (cadauno incarico), avente come oggetto: “Attività di
revisione dei quesiti presenti nel data base di Ateneo; Attività di co-produzione delle domande dei test;
Revisione e assemblaggio test; Verifica e revisione delle parti grafiche; rielaborazione delle immagini;
Simulazione di verifica”.
I requisiti richiesti per le collaborazioni sono:
 diploma di laurea secondo gli ordinamenti antecedenti al D.M. 509/99, oppure della laurea
specialistica secondo il D.M. 509/99 in Design o Architettura;
 comprovata esperienza didattica in ambito universitario;
 competenze grafiche;
 esperienza nel campo della realizzazione di prove e test di valutazione utilizzabili in ambito
universitario.
La spesa pari a €. 10.000,00 graverà sui fondi che l’ateneo ha attribuito alla Scuola per la realizzazione del
test.
Il Preside chiede alla Giunta di deliberare nel merito.
La Giunta approva all’unanimità.
Il Preside comunica che sempre per la realizzazione del test d’ingresso a.a. 2016/2017, si rende necessario
deliberare nel merito dell’attivazione di procedure di valutazione comparativa per n. 3 collaborazioni di
natura autonoma (prestazione occasionale o professionale) della durata di 20 gg, per un compenso
omnicomprensivo pari a €. 700,00 (cadauno incarico), avente come oggetto:
“Attività di produzione delle domande dei test e revisione dei quesiti presenti nel data base di Ateneo”
I requisiti richiesti per le collaborazioni sono:
 diploma di laurea secondo gli ordinamenti antecedenti al D.M. 509/99, oppure della laurea
specialistica secondo il D.M. 509/99;
 comprovata esperienza didattica in ambito universitario e/o nelle scuole secondarie superiori;
 esperienza specifica nel campo della produzione di quesiti per prove di valutazione anche in ambito
universitario
La spesa pari a €. 2.100,00 graverà sui fondi che l’ateneo ha attribuito alla Scuola per la realizzazione del
test.
Il Preside chiede alla Giunta di deliberare nel merito.
La Giunta approva all’unanimità.

VARIE ED EVENTUALI
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Nessun argomento viene portato all’attenzione della Giunta.
Il Segretario Verbalizzante
(Prof. Francesco Zurlo)
f.to Prof. Francesco Zurlo

Il Preside
(Prof.ssa Luisa Collina)
f.to Prof.ssa Luisa Collina

Hanno partecipato alla seduta telematica:
Presidenza: Prof.ssa Luisa Collina, Prof. Francesco Zurlo;
Coordinatori dei Consigli di Corso di Studi:
prof.ssa Alba Cappellieri (Design della moda L+LM), prof. Paolo Ciuccarelli (Design della Comunicazione
L+LM), prof.ssa Giovanna Piccinno (Design degli interni L+LM), prof. Francesco Zurlo (Design del prodotto
industriale L+LM), prof. Matteo Ingaramo (Design & Engineering), prof.ssa Anna Meroni (Product Service
System Design);
Direttori dei Dipartimenti raccordati: prof.ssa Silvia Piardi (Design), prof. Maurizio Masi (CMIC), prof.ssa
Cristina Masella (Gestionale), prof.ssa Franca Caliò (Matematica), prof. Gabriele Pasqui (Architettura e Studi
Urbani), prof. Stefano Della Torre (Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito), prof.
Gianpaolo Cugola (Elettronica, Informazione e Bioingegneria), prof. Ferruccio Resta (Meccanica);
Coordinatore del Dottorato di ricerca: prof. Luca Guerrini (Design);
Rappresentanti degli studenti: Da Cruz Ferreira Samuel; Meggiolaro Damiano.
E’ verificato il numero legale.
La seduta termina alle ore 16:00 con l’approvazione all’unanimità del presente verbale da parte della Giunta.

Il Segretario Verbalizzante
(Prof. Francesco Zurlo)
f.to Prof. Francesco Zurlo

Il Preside
(Prof.ssa Luisa Collina)
f.to Prof.ssa Luisa Collina

