Verbale della riunione del Consiglio dei CdS
in Informatica e in Informatica Applicata (Machine Learning e Big Data)
16 Aprile 2019
Alle ore 15:00 del 16/04/2019, nella Saletta riunioni del IV piano, si è riunito il Consiglio dei Corsi di
Studio in Informatica e in Informatica Applicata (Machine Learning e Big Data) per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Visita CEV e Simulazione CdS Informatica Applicata (ML e BD)
Rilievo MIUR su modifica ordinamento CdS Informatica: approvazione nuovo Ordinamento e
nuovo Manifesto degli Studi
Piani di studio individuali
Varie ed eventuali

Le firme di presenza sono riportate nel modulo in allegato 1. La seduta è valida; presiede Giunta,
segretario Ferone.
Il coordinatore comunica che è pervenuta una direttiva da parte del Presidio di Qualità di Ateneo sulla
composizione del Gruppo di Assicurazione di Qualità dei CdS, che deve includere almeno uno studente
e un PTA. E’ necessario quindi integrare l’odg della riunione con il punto
4’ Integrazione Gruppo Assicurazione di Qualità dei CdS.
Il Consiglio approva l’aggiunta di tale punto all’odg.
1. Comunicazioni
Il coordinatore a nome di tutto il Consiglio dà il benvenuto ai nuovi rappresentanti degli studenti,
augurando loro un proficuo lavoro e auspicandone il costante impegno in questo importante organo
di controllo dei CdS.
Il coordinatore comunica che in data 15/04/2019 si è tenuta la simulazione della visita CEV per il CdS
in Management delle Imprese Turistiche, organizzata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, cui ha
preso parte come osservatore insieme con Camastra. Approfondimenti saranno dati nel punto 2
all’odg.
Il coordinatore informa che a partire dal 18/04/2019 sarà possibile inserire i programmi per l’a.a.
2019/20 per Informatica Applicata (ML e BD) pertanto invita i docenti a inserire nel più breve tempo
possibile le schede degli insegnamenti sia del primo sia del secondo anno. Il coordinatore ricorda
che le schede del primo anno sono già in Esse3 (a.a. 2018/19), mentre quelle del secondo anno sono
visibili sul sito del CdS.
Il coordinatore comunica che hanno avuto inizio le attività previste nell’ambito del PLS (responsabile
Camastra).
2. Visita CEV e Simulazione CdS Informatica Applicata (ML e BD)
Il coordinatore dà la parola a Gaglione, referente per l’Assicurazione di Qualità del DiST. Gaglione
sintetizza l’organizzazione del processo di qualità dell’Ateneo e invita tutti a vedere la presentazione
ufficiale del prof. Ariola, che presiede il Presidio di Qualità di Ateneo, su tale argomento
(http://assicurazionequalita.uniparthenope.it/docs/sistema_di_assicurazione_dellaqualita_di%20At
eneo2018.pdf).
Il coordinatore, prendendo come riferimento la simulazione del 15/04/2019 illustra le modalità di
svolgimento della simulazione del 24/04/2019 del CdS in Informatica Applicata (ML e BD) e i gruppi di
docenti e studenti interessati (in ordine temporale):

1) Studenti in aula;
2) Docenti del CdS: Aucelli, Ferone, Maratea, Marcellino, Narducci, Rizzardi, Staiano, rappr.
studenti 2018: Salma e Scandurra;
3) Personale tecnico amministrativo coinvolto nel CdS;
4) CPDS: Rotundi, Ciaramella, Domenico Capuano (rappr. studenti);
5) Coordinatore e Gruppo Assicurazione Qualità CdS (e Gruppo di Riesame): Giunta, Petrosino,
Camastra, Montella, studente Bennato.
3. Rilievo MIUR su modifica ordinamento CdS Informatica: approvazione nuovo Ordinamento e
nuovo Manifesto degli Studi
Il coordinatore comunica che il CUN ha approvato con riserva la modifica dell’ordinamento del CdS in
Informatica, proposta da questo Consiglio e poi dal Consiglio del DiST.
Si riporta il parere del CUN nell’adunanza del 02-04-2019 (allegato 2) sulla modifica del CdS in
Informatica:
RELATIVAMENTE AI SEGUENTI ORDINAMENTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONE CHE
SIANO ADEGUATI ALLE OSSERVAZIONI INDICATE
L-31-Scienze e tecnologie informatiche
Informatica
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Le motivazioni addotte per l'inserimento del settore INF/01 fra le attività affini sarebbero convincenti
per una laurea magistrale, ma non lo sono per una laurea triennale, soprattutto a seguito di un
ampliamento ulteriori dei crediti dedicati al settore INF/01 nelle attività caratterizzanti e alla riduzione
al minimo di legge del numero di crediti destinati alle attività affini o integrative. Si chiede quindi di
espungere INF/01 dalle attività affini o integrative.
Preso atto del parere espresso dal CUN, dopo ampia e articolata discussione, il Consiglio,
all’unanimità,
VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 11 co.1;
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei; approvato con decreto del Ministero dell'Università e
della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
VISTI i decreti ministeriali 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree
universitarie e delle lauree universitarie magistrali;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240, ed in particolare l'art.5, comma 1, lettera a;
VISTO il decreto ministeriale 12.12.2016, n.987, concernente l'autovalutazione, valutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, e successive modificazioni;
VISTE le modifiche al DM 987/2016 con Decreto 935 del 29 novembre 2017 e con DM n.6 del
7.01.2019;
VISTE le Linee guida per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni di
Esperti della Valutazione ai sensi dell’Art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n.
987;
TENUTO CONTO della Guida CUN per la scrittura degli ordinamenti didattici per il 18/19 aggiornata a
seguito del DM 935/17;
VISTA la rettifica alla nota 34280 del 4/12/2017 nota 34377 del 5 dicembre 2017 concernenti le
indicazioni operative per la formulazione dell’offerta formativa

PRESO ATTO dell’Accreditamento corsi 2019/2020 previsto dal Decreto MIUR n. 34280 del 4 dicembre
2017;
VISTE le scadenze SUA/CDS 2019/2020 di cui al Decreto 952 del 4 dicembre 2017; VISTO
il vigente Statuto
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R n.200 del 04/04/2018;
VISTO il procedimento per la redazione della Scheda SUA-CdS prevista nel Manuale della Qualità di
Ateneo;
VISTE le indicazioni del Presidio di Qualità di Ateneo;
PRESO ATTO della Relazione della Commissione Paritetica;
VISTO il parere espresso dal CUN nell’adunanza del 02-04-2019
delibera
che la parte ordinamentale (RAD) e l’offerta programmata dell’offerta formativa del CdS in Informatica
per l’a.a. 2019/20 è modificata come riportato nell’allegato 3, che è parte integrante del presente
verbale.
Inoltre, il Consiglio ribadisce che tale offerta sostituisce quella già approvata nella seduta 21/02/2019,
che pertanto è eliminata.
Infine, il Consiglio, preso atto del parere espresso dal CUN, dopo ampia e articolata discussione, che
integra la discussione della riunione del 21/02/2019 sullo stesso argomento, approva
il nuovo Manifesto degli studi del CdS in Informatica che è riportato in allegato 4 al presente verbale
e delibera che nell’a.a 2019/20 è attivato il primo anno di tale Manifesto. Il Consiglio approva altresì
la disattivazione del primo anno del vecchio Manifesto degli studi del CdS In Informatica.
4. Piani di Studio individuali
Il coordinatore porta all’approvazione del Consiglio i piani di studio individuali degli studenti del CdS
Magistrale in Informatica Applicata (ML e BD) Maria Laura Bennato e Antonio De Falco. Entrambi gli
studenti chiedono di modificare il loro piano di studio sostituendo l’insegnamento di "SISTEMI
INFORMATIVI TERRITORIALI E LAB. S.I.T. (6 CFU)” con l’insegnamento di "VISIONE
COMPUTAZIONALE (6 CFU)."
Visto il Regolamento didattico di Ateneo, art. 52;
Visto Il Regolamento didattico del Cds in Informatica Applicata (ML e BD), pag. 3;
Considerato che la sostituzione di un insegnamento obbligatorio affine GEO/04 "SISTEMI
INFORMATIVI TERRITORIALI E
LAB. S.I.T." con
altro insegnamento "INF/01
VISIONE COMPUTAZIONALE", dello stesso numero di CFU, determinano piani di studi che
presentano 24 CFU di attività affini e 57 CFU di attività caratterizzanti, che rispettano i vincoli
ordinamentali della classe LM-18 e dell’offerta programmata dichiarata;
il Consiglio approva
i piani di studio individuali degli studenti Maria Laura Bennato e Antonio De Falco, ovvero approva
la sostituzione dell’insegnamento "SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E LAB. S.I.T." con
l’insegnamento " VISIONE COMPUTAZIONALE", nei loro piani di studio (CdS Magistrale In Informatica
Applicata (ML e BD)).
5. Integrazione Gruppo Assicurazione Qualità
Il coordinatore comunica che è recentemente pervenuta una direttiva da parte del Presidio di
Qualità di Ateneo sulla composizione del Gruppo di Assicurazione di Qualità (GAQ) dei CdS, che deve
prevedere la presenza di personale Tecnico amministrativo e di almeno uno studente. Il
coordinatore ricorda che nella precedente seduta del 28/03/2019 è stato deliberato di istituire un

unico GAQ per i due CdS. Dopo ampia discussione il Consiglio unanime delibera la seguente
composizione del Gruppo di Assicurazione di Qualità (GAQ) dei CdS in Informatica e in Informatica
Applicata (MLeBD): F. Camastra (referente AQ dei due CdS), A. Staiano, L. Marcellino, Pasquale J.
Salma (studente), Antonio J. Spoleto (studente), dott.ssa Maria Laura Bennato (studente), dott.ssa
Maria Federica Andreoli (PTA).
6. Varie ed eventuali
Nulla da discutere.
Il verbale è letto e approvato seduta stante. Alle ore 17:00 la seduta è tolta.

Il segretario (A. Ferone)
il presidente

(G. Giunta)

ALLEGATO 4 - 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 12 CFU - INF/01
Matematica I – Parte I *
6 CFU - MAT/05
Programmazione I e Laboratorio di Programmazione I
12 CFU - INF/01
II SEMESTRE
Fisica
Matematica I – Parte II *
Programmazione II e Laboratorio di Programmazione II
Lingua inglese

6 CFU - FIS/01
6 CFU - MAT/05
6 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
9 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 e Interazione Uomo-Macchina
Programmazione III e Laboratorio di Programmazione III
Reti di Calcolatori e Laboratorio di Reti di Calcolatori
Insegnamento a scelta

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

II SEMESTRE
Calcolo Parallelo e Distribuito
Elaborazione delle Immagini
Insegnamento a scelta

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

Tirocinio Aziendale

12 CFU

Ulteriori conoscenze
Prova finale

3 CFU
5 CFU
Insegnamenti a scelta

Matematica Applicata e Computazionale
Programmazione Dispositivi IOS
Realtà Virtuale
Sistemi Informativi Geografici
Tecnologie Web
Telerilevamento
Terminali Mobili e Multimedialità

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

ALLEGATO 2

All'On. Ministro
SEDE

OGGETTO: Regolamento didattico di Ateneo dell' Università degli Studi di NAPOLI Parthenope
Adunanza del 02-04-2019
Vista la nota ministeriale (Servizio Autonomia Universitaria e Studenti - Uff.II) giunta al CUN con Prot. N. 8223 del
11/03/2019, di trasmissione del Regolamento Didattico di Ateneo dell' Università degli Studi di NAPOLI
Parthenope,
viste le deliberazioni degli Organi Accademici dell' Università degli Studi di NAPOLI Parthenope relative al
Regolamento Didattico di Ateneo, a norma del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270,
esaminati gli ordinamenti dei corsi di laurea e/o laurea magistrale allegati,
considerate le osservazioni formulate dal Servizio Autonomia Universitaria e Studenti nella lettera di trasmissione
degli atti,
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
FORMULA AL SIGNOR MINISTRO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI RELATIVAMENTE AGLI ORDINAMENTI DEI CORSI DI
STUDIO, CON LE RISPETTIVE CLASSI DI APPARTENENZA, ALLEGATI ED ELENCATI, AI FINI DELLA LORO
ISTITUZIONE.
ORDINAMENTI DIDATTICI PRESENTATI

Elenco dei corsi di laurea e laurea magistrale
L-18-Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Management delle imprese turistiche
L-31-Scienze e tecnologie informatiche
Informatica
LM-77-Scienze economico-aziendali
MARKETING E MANAGEMENT INTERNAZIONALE
IL CUN
RELATIVAMENTE AI SEGUENTI ORDINAMENTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
L-18-Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Management delle imprese turistiche
Nessuna osservazione.

RELATIVAMENTE AI SEGUENTI ORDINAMENTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONE CHE
SIANO ADEGUATI ALLE OSSERVAZIONI INDICATE
L-31-Scienze e tecnologie informatiche

Informatica
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Le motivazioni addotte per l'inserimento del settore INF/01 fra le attività affini sarebbero convincenti per una laurea
magistrale, ma non lo sono per una laurea triennale, soprattutto a seguito di un ampliamento ulteriori dei crediti
dedicati al settore INF/01 nelle attività caratterizzanti e alla riduzione al minimo di legge del numero di crediti
destinati alle attività affini o integrative. Si chiede quindi di espungere INF/01 dalle attività affini o integrative.
LM-77-Scienze economico-aziendali
MARKETING E MANAGEMENT INTERNAZIONALE
Siccome il doppio titolo non è conseguito da tutti i laureati magistrali del corso ma solo da alcuni, il corso non può
considerarsi interateneo con l'ateneo di Vilnius. Occorre quindi trasferire la convenzione dal quadro dei corsi
interateneo al quadro B5 della SUA-CdS.
Sotto la voce conoscenze richieste per l'accesso è assente ogni riferimento alla verifica della personale
preparazione, che deve essere prevista in ogni caso. Le modalità specifiche di tale verifica possono eventualmente
essere rinviate al regolamento didattico del corso di studio. È necessario includere tale aspetto nell'ordinamento.
Poiché il corso è dichiarato come bilingue (italiano, inglese), oltre al rafforzamento delle competenze linguistiche già
previsto, occorre prevedere in ingresso la conoscenza della lingua inglese almeno al livello B1.
L'indicazione tra le attività affini o integrative di settori scientifico disciplinari previsti dal DM sulle classi anche per
attività di base o caratterizzanti non appare sufficientemente motivata. Si chiede pertanto di motivare in modo
analitico e specifico, settore per settore, o per gruppi di settori, la ragione di tale inserimento, con particolare
attenzione per i settori già inseriti nel proprio ordinamento tra quelli di base e/o caratterizzanti. Si chiede inoltre di
correggere l'evidente refuso "di Economia e Gestione delle Imprese e di tra gli insegnamenti", e di limitarsi a
descrivere il corso com'e' adesso, espungendo qualsiasi riferimento a versioni precedenti dell'ordinamento o alla
storia del corso.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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ALLEGATO 3
Offerta didattica programmata

Attività di base

settore
MAT/08 Analisi numerica

CFU Ins CFU Off CFU Rad

Formazione matematico-fisica

MAT/05 Analisi matematica

0

33

33 - 33

0

24

24 - 24

FIS/01 Fisica sperimentale
Formazione informatica di base

INF/01 Informatica

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 57 (minimo da D.M. 30)
Totale attività di Base
Attività caratterizzanti
Discipline Informatiche

57
57 - 57
CFU Ins CFU Off CFU Rad
0
69
69 - 69

settore
INF/01 Informatica

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 69 (minimo da D.M. 60)
Totale attività caratterizzanti

Attività affini

affini o aziendale

69

CFU
Ins

settore
MAT/08 Analisi numerica
SECS-P/10 Organizzazione
min integrative
0 18 18

69 - 69

CFU
Off

CFU
Rad

18 18 Attività formative
18 18
18

Totale attività Affini

CFU Altre attività

CFU
Rad
12

A scelta dello studente

12
Per la prova finale

5

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

4
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c 9
Ulteriori conoscenze linguistiche
Abilità informatiche e telematiche

-

Tirocini formativi e di orientamento

-

12
5-5
4-4

0-3
-

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

0-3

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
-

0-3

mondo del lavoro
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 3
12 Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 12 12
36 Totale Altre Attività
CFU totali inseriti

36
42 CFU totali per il conseguimento del titolo 180
180 180 - 186

min max

Discipline Informatiche

INF/01 Informatica

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

Totale Attività Caratterizzanti

69

69

60

69

69 - 69

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

Totale Altre Attività

12

36 - 42

12

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

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 : MAT/08 )
Si ritiene necessario inserire un insegnamento legato al Calcolo Parallelo (ssd MAT/08) per il pieno raggiungimento degli obi ettivi
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 appli cativo 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.
Pdf inserito: visualizza

Note relative alle attività caratterizzanti

