Verbale della riunione del Comitato di indirizzo dei CdS di Area Informatica di UniParthenope
19/02/2019
Il giorno 19/02/2019, alle ore 14:00, si riunisce per via telematica il Comitato di Indirizzo dei Corsi di Studio di
Area Informatica dell’Università di Napoli Parthenope, costituito con D.R. n. 19 del 17/01/2018, e successiva
integrazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione ordinamento didattico del CdS Informatica e relativo Manifesto,
Partecipano alla riunione telematica: Dott. Gaetano Cafiero, Dott. Oreste Califano, Dott. Luigi Carannante, Prof.
Giulio Giunta, Dott. Stefano Martino, Prof. Alfredo Petrosino. La riunione è valida ed presieduta da Giunta.
1. Giunta informa il Comitato che il CdS di INFORMATICA APPLICATA (MACHINE LEARNING E BIG DATA) è
stato selezionato dal Ministero per un processo di valutazione (in allegato il dettaglio). Gli ispettori
ministeriali hanno comunicato che incontreranno il Comitato di Indirizzo in data 15 maggio 2019, ore
14:00. Giunta chiede la disponibilità di tutti i membri del Comitato a essere presenti, possibilmente
fisicamente o in alternativa in teleconferenza, per tale data che sarà un momento di grande importanza
per quel Corso di Studio, ma anche per l’Ateneo.
2. Giunta ricorda che nella riunione del Comitato di Indirizzo dell’11/12/2019 era emersa la necessità di
apportare alcune modifiche all’ordinamento didattico del Cds in Informatica. Seguendo le indicazioni del
Comitato di Indirizzo e della Commissione Paritetica Docenti Studenti, vista la proposta elaborata dalla
Commissione per la riprogettazione del CdS Informatica, costituita in seno al Consiglio di CdS, vista
l’analisi effettuata dal Gruppo di Riesame del CdS, il Consiglio di CdS in data 22/01/2019 ha proposto la
modifica dell’ordinamento didattico e del Manifesto degli studi del CdS in Informatica, come da allegato.
Giunta sintetizza le modifiche apportate:
 L’insegnamento di MATEMATICA I diventa di 12 CFU (invece di 9 ) e viene annualizzato (ciò comporta
che il numero di CFU per le attività di base diventa 33 );
 Sostituzione dell’insegnamento SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI E LAB GIS con l’insegnamento di
INGEGNERIA DEL SOFTWARE (ciò comporta l’inserimento del SSD INF/01 tra le attività affini);
 Inserimento dell’insegnamento obbligatorio di REALTA’ VIRTUALE E INTERAZIONE UOMOMACCHINA, per coprire l’ambito dell’HCI ora scoperto (ciò comporta che il numero di CFU per le
attività caratterizzanti diventa 69 e quello per le attività a scelta dello studente diventa 12).
I membri del Comitato di Indirizzo esprimono il loro parere individualmente come da allegati. Pertanto il
Comitato di Indirizzo approva il nuovo ordinamento didattico del CdS in Informatica e il nuovo Manifesto
degli Studi.
La riunione termina alle ore 15:00, con l’approvazione immediata del verbale.
Il verbale è firmato direttamente dal coordinatore prof. G. Giunta e inviato per e-mail ai partecipanti alla riunione
telematica. Gli altri membri del Comitato invieranno per e-mail al coordinatore copia firmata del modulo di
partecipazione e di approvazione del presente verbale. Tali moduli sono parte integrante delpresente verbale.

_______________________________________________________________

Il sottoscritto Gaetano Cafiero dichiara di aver partecipato alla riunione del Comitato di Indirizzo dei Corsi di Studio di
Area Informatica dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, tenutasi per via telematica il giorno 19/02/2019, di
esprimere parere favorevole alla modifica dell’ordinamento didattico del Cds in Informatica e di approvare il verbale.
-----------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Dott. Oreste Califano dichiara di aver partecipato alla riunione del Comitato di Indirizzo dei Corsi di
Studio di Area Informatica dell'Università degli Stu di di N oli Prthenope, tenua.i per via telematica il giorno
19/02/2019, di esprimere parere favorevole /non
orevole,4Wa modifica de,VoØinamento didattico del Cds in
Informatica e di approvare il verbale.
//
/ /
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Il sottoscritto prof. Alfredo Petrosino dichiara di aver partecipato alla riunione del Comitato di
Indirizzo dei Corsi di Studio di Area Informatica dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope,
tenutasi per via telematica il giorno 19/02/2019, di esprimere parere favorevole alla modifica
dell’ordinamento didattico del Cds in Informatica e di approvare il verbale.

Raggruppamento settori

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività di base

CFU
min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

Formazione matematico-fisica

FIS/01 Fisica sperimentale
FIS/02 Fisica teorica modelli e metodi
matematici
FIS/03 Fisica della materia
MAT/01 Logica matematica
MAT/02 Algebra
MAT/03 Geometria
MAT/04 Matematiche complementari
MAT/05 Analisi matematica
MAT/06 Probabilita' e statistica matematica
MAT/07 Fisica matematica
MAT/08 Analisi numerica
MAT/09 Ricerca operativa

33

33

12

Formazione informatica di
base

INF/01 Informatica

24

24

18

ambito disciplinare

settore

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 30:

57

Totale Attività di Base

57 - 57

Attività caratterizzanti

CFU
ambito disciplinare

settore

minimo da D.M. per l'ambito

min

max

INF/01 Informatica

69

69

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 60:

69

Discipline Informatiche

60

Totale Attività Caratterizzanti

69 - 69

Attività affini

CFU
ambito disciplinare

Attività formative affini o integrative

settore

minimo da D.M. per l'ambito

ICAR/06 - Topografia e cartografia
INF/01 - Informatica
MAT/08 - Analisi numerica
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale

min

max

18

18

Totale Attività Affini

18

18 - 18

Altre attività

ambito disciplinare

CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente

12

12

Per la prova finale

5

5

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

4

4

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

9

Ulteriori conoscenze linguistiche

0

3

Abilità informatiche e telematiche

-

-

Tirocini formativi e di orientamento

0

3

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

0

3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d

3

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

12

Totale Altre Attività

36 - 42

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo

180

Range CFU totali del corso

180 - 186

Segnalazione: il totale (min) di 180 crediti è pari ai crediti per il conseguimento del titolo

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

Sono state effettuate modifiche ai seguenti quadri della sezione A (contrassegnati da etichetta RAD):
A1, A1.b, A4.a, A4.b.1,A4.b.2.
Sono state effettuate modifiche ai quadri relativi alle attività formative della sezione F.

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe

Non vi sono corsi nella stessa classe

Note relative alle attività di base

12

Note relative alle altre attività

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : INF/01 , MAT/08 )
Si ritiene necessario inserire un insegnamento legato al Calcolo Parallelo (ssd MAT/08) per il pieno raggiungimento degli obiettivi
formativi dichiarati a proposito dei sistemi paralleli e distribuiti e del calcolo parallelo e distribuito.
Per il suo legame con gli aspetti architetturali dei sistemi distribuiti e dei sistemi paralleli e per il suo carattere applicativo e
avanzato, tale disciplina deve essere intesa come integrativa o affine, ovvero di approfondimento specifico, piuttosto che come
disciplina che contribuisce alla formazione matematica di base.
In relazione alle discipline di carattere informatico, è noto che esse sono inquadrate nel solo settore scientifico-disciplinare
INF/01, pur essendo tale ambito culturale ormai articolato in molteplici settori caratterizzati da ampi e differenziati corpi di
conoscenza specifica, frutto del rapidissimo sviluppo della ricerca di base e applicata. Di conseguenza, insegnamenti
notevolmente diversi dal punto di vista della caratterizzazione informatica delle conoscenze acquisite, anche di tipo
multidisciplinare, risultano tutti compresi nello stesso settore. Pertanto, per poter fornire una adeguata articolazione della
formazione informatica richiesta dagli obiettivi specifici del percorso formativo e per individuare chiaramente la formazione di
base, quella caratterizzante e quella affine e multidisciplinare in ambito informatico, si ritiene necessario includere il settore
INF/01 anche nelle attività affini e integrative dell'ordinamento del CdS, per destinarle soprattutto all'approfondimento degli aspetti
cognitivistici e all'interattività uomo-macchina.
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Note relative alle attività caratterizzanti

NUOVO Manifesto degli Studi INFORMATICA, da attivare nell’a.a. 2019/2020
Primo Anno
I SEMESTRE
Architettura dei Calcolatori e Laboratorio di Architettura dei Calcolatori
Matematica I – Parte I *
Programmazione I e Laboratorio di Programmazione I

12 CFU - INF/01
6 CFU - MAT/05
12 CFU - INF/01

II SEMESTRE
Fisica
Matematica I – Parte II *
Programmazione II e Laboratorio di Programmazione II
Lingua inglese

6 CFU - FIS/02
6 CFU - MAT/05
9 CFU - INF/01
4 CFU (colloquio)

* Esame unico
Secondo Anno
I SEMESTRE
Algoritmi e Strutture Dati e Laboratorio di Algoritmi e Strutture Dati
Economia e Organizzazione Aziendale
Matematica II

12 CFU - INF/01
6 CFU - SECS-P/10
9 CFU - MAT/05

II SEMESTRE
Basi di Dati e Laboratorio di Basi di Dati
Calcolo Numerico
Sistemi Operativi e Laboratorio di Sistemi Operativi

9 CFU - INF/01
6 CFU - MAT/08
12 CFU - INF/01

Terzo Anno
I SEMESTRE
Ingegneria del Software
Programmazione III e Laboratorio di Programmazione III
Reti di Calcolatori e Laboratorio di Reti di Calcolatori
Insegnamento a scelta

6 CFU - INF/01
6 CFU - INF/01
9 CFU - INF/01
6 CFU

II SEMESTRE
Calcolo Parallelo e Distribuito
Elaborazione delle Immagini
Realtà Virtuale e Interazione Uomo-Macchina
Insegnamento a scelta

6 CFU - MAT/08
6 CFU - INF/01
6 CFU - INF/01
6 CFU

Tirocinio Aziendale
Ulteriori conoscenze
Prova finale

12 CFU
3 CFU
5 CFU
Insegnamenti a scelta

Matematica Applicata e Computazionale
Programmazione Dispositivi IOS
Sistemi Informativi Geografici
Tecnologie Web
Telerilevamento
Trattamento Statistico delle Osservazioni

6 CFU - MAT/08
6 CFU - INF/01
6 CFU - ICAR/06
6 CFU - INF/01
6 CFU - ICAR/06
6 CFU - ICAR/06

