Mercoledì 19 settembre 2018 si è tenuto il Consiglio di Corso di Laurea Triennale in Disegno
Industriale, con i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione della seduta precedente.
2. Comunicazioni del Coordinatore:
- le lauree di disegno industriale si terranno giorno 18 ottobre e non il 19 (si ricorda che le tesi
devono essere caricate almeno 15 giorni prima);
- mostra del corso di laurea da giorno 30 ottobre al 15 Novembre: progetti dei laboratori;
- giorno 1 ottobre si terrà la presentazione del corso di laurea agli studenti di primo anno, la
partecipazione sarà aperta anche agli studenti degli anni successivi al primo;
- 3 novembre mostra “design cultura e territorio” a confronto con atenei italiani.

3. Programmazione didattica 2018-2019 (didattica erogata):
- Professori a contratto: Disegno e rappresentazione informatica tornerà un corso ad
insegnamento unico a meno di differenti comunicazioni dal consiglio di dipartimento, si aspetta
comunque la definizione degli iscritti, per procedere di conseguenza;
- Disegno e rappresentazione Multimediale al momento scoperto, riaperto il bando per
l’assegnazione dell’insegnamento;
- Laboratorio di Disegno Industriale 2: sono pervenute richieste di insegnamento che saranno
valutate a breve dalla commissione formata da D. Russo, A. Catania, V. Trapani.
4. Approvazione del Calendario delle lezioni:
- modifica calendario delle lezioni: viene proposto lo spostamento delle ore di lezione di
matematica del mercoledì, che verranno anticipate dalle 14.30 alle 16.30: la professoressa V.
Marraffa condivide ed è disponibile al cambiamento.
5. Pratiche Studenti:
- tirocini: professori e studenti sono sollecitati a promuovere i tirocini nelle aziende, e la loro quindi
iscrizione al circuito AlmaLaurea, B. Inzerillo stilerà dei punti affiche la modalità di iscrizione delle
aziende sarà più snella e semplice.
6. Provvedimenti del Coordinatore.
7. Varie ed eventuali:
- OFA, le modalità di somministrazione e assolvimento sono descritte dalla scuola Politecnica, D.
Russo il prima possibile renderà note queste modalità.
Per qualsiasi informazione contattate i nostri rappresentanti.
Pietro Belvedere
Michela D’Alessandro
Davide Silvestri

