Verbale della riunione del Consiglio dei CdS
in Informatica e in Informatica Applicata (Machine Learning e Big Data)
24 Giugno 2019
Alle ore 14:00 del 24/06/2019, 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.
Comunicazioni
2.
Pratiche Erasmus
3.
Laboratori di Ricerca di area informatica del DiST
4.
IOS Foundation Program Apple UniParthenope
5.
Incontri studenti e aziende
6.
Open day CdS Magistrale IA (ML e BD) a.a. 2019/20
7.
Opinione degli studenti e dei laureati a.a. 2017/18 e relazione GAQ
8.
Schede insegnamenti a.a. 2019/20
9.
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 necessario aggiungere i seguenti punti: “Dottorato di
Ricerca”, “Tutor per la didattica integrativa”” prima della voce Varie ed eventuali. Il Consiglio unanime
esprime parere favorevole.
1. Comunicazioni
Il Consiglio osserva un momento di raccoglimento in memoria del prof. Alfredo Petrosino,
prematuramente scomparso il 31/05/2019. Alfredo Petrosino è stato tra i fondatori dei CdS in
Informatica e in Informatica Applicata, è stato una figura di riferimento per la ricerca internazionale
nel campo del Machine Learning ed è stato il leader del gruppo di ricerca in informatica dell’Ateneo.
Il Consiglio con commozione afferma la volontà di pianificare a partire dal mese di settembre un
insieme di iniziative scientifiche in memoria di Alfredo Petrosino.
Il coordinatore fa presente che alcuni punti di discussione dell’odierna riunione sono strettamente
legati alla scomparsa di Alfredo Petrosino e alle conseguenti vacanze istituzionali.
Ciaramella, responsabile dei CdS per i rapporti con le aziende, comunica che, in segno di lutto, la
giornata di lavoro con Accenture SpA già fissata per il mese di giugno, nell’ambito delle iniziative di
incontro degli studenti con le realtà aziendali del territorio, è stata spostata a settembre.
Montella, responsabile dell’iniziativa, fa il punto sul bando per tirocinio per le Universiadi di Napoli.
Hanno partecipato solo 10 studenti, su 30 previsti. Tutti i 10 studenti hanno superato il colloquio
richiesto dal bando e inizieranno la loro attività a partire dal 28/06/2019.
Camastra illustra la situazione relativa al PLS e insieme con D’Onofrio sintetizzano i risultati
dell’analisi dei test di ingresso effettuati presso le Scuole Superiori partecipanti al progetto.
2. Pratiche Erasmus
Il coordinatore ricorda che in base al nuovo regolamento dell’internazionalizzazione gli studenti che
intendono partecipare al bando Erasmus non devono contattare i singoli docenti, ma devono riferirsi
solo al coordinatore per quanto riguarda il learning agreement, che deve essere poi approvato dal
Consiglio del CdS.
Il Consiglio esamina il learning agreement della studentessa Maria Rita Pilleri (allegato 2) e lo approva.

3. Laboratori di Ricerca di area informatica del DiST
Il coordinatore comunica al Consiglio che, in seguito alla scomparsa di Alfredo Petrosino il Consiglio
del Dipartimento di Scienze e Tecnologie ha nominato i nuovi responsabili scientifici dei Laboratori di
Ricerca di area informatica del Dipartimento di Scienze Applicate di cui era responsabile Alfredo
Petrosino.

Il coordinatore ricorda che in quella delibera è stata anche definita la nuova denominazione dei tre
laboratori. Sia per la denominazione sia per la responsabilità scientifica, il coordinatore aveva
consultato informalmente i professori del SSD INF/01. Il coordinatore ritiene comunque necessario
che il Consiglio si esprima sulla seguente nuova organizzazione dei laboratori:
Laboratorio denominato “Computer Vision and Pattern Recognition Laboratory - CVPRLAB”;
responsabile Francesco Camastra, già vice responsabile dello stesso; vice responsabile Alessio Ferone.
Laboratorio di “Architettura e Sistemi”: assume la denominazione di “ Computational Intelligence and
Smart Systems Laboratory”; responsabile Angelo Ciaramella; vice responsabile Antonio Maratea.
Laboratorio di “Modellistica Numerica e Calcolo Parallelo”: assume la denominazione di “High
Performance Scientific Computing Smart Lab”; responsabile Giulio Giunta; vice responsabile Raffaele
Montella.
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole sulla nuova organizzazione dei Laboratori di ricerca e
invita i responsabili a coordinarsi per la realizzazione dei nuovi siti web dei tre laboratori. Il Consiglio
invita i rappresentanti degli studenti a sensibilizzare i colleghi sulla possibilità di svolgere internship
presso tali Laboratori, oltre a tirocini interni e lavori legati alla tesi di laurea. Il Consiglio ritiene che i
Laboratori di ricerca debbano svolgere un importante ruolo didattico nell’ambito di quelli che
vengono definiti independent studies, che sono parte integrante del processo formativo, soprattutto
per il CdS magistrale.

4. IOS Foundation Program Apple UniParthenope
Il coordinatore comunica che il Rettore ha chiesto di proporre un nominativo per il nuovo
responsabile dell’accordo Apple – Uniparthenope e quindi dell’IOS Foundation Program, in
sostituzione di Alfredo Petrosino. Il coordinatore ritiene che per tale importante carica istituzionale
di tipo informatico sia necessario designare uno dei due professori del SSD INF/01. Dopo ampia
discussione, il Consiglio unanime propone Angelo Ciaramella come responsabile dell’accordo Apple
e dell’IOS Foundation Program. Nell’espletamento di tale incarico, Ciaramella si avvarrà della
collaborazione di Raffaele Montella.

5. Incontri studenti e aziende
Il coordinatore fa il punto sull’organizzazione degli eventi in oggetto: incontro con DigitalComoedia,
organizzazione a cura di Camastra, Accenture SpA, organizzazione a cura di Ciaramella, aziende
partner dell’IOS Foundation Program, organizzazione a cura di Ciaramella, Red Hat (e relativa
Academy), organizzazione a cura di Montella. Per quanto concerne l’accordo con NTT Data, già
sottoscritto nel 2018, Ciaramella, Camastra e Staiano si propongono come parte attiva per dare
seguito all’iniziativa.
Il Consiglio ritiene fondamentale tali iniziative e invita i responsabili a pianificare la calendarizzazione
degli stessi.

6. Open day CdS Magistrale IA (ML e BD) a.a. 2019/20
Il coordinatore ricorda il successo dell’open day organizzato nello scorso anno accademico. Il
Consiglio delibera di fissare l’open day di presentazione ai potenziali allievi in data 3 Ottobre 2019.
L’organizzazione sarà curata da Ciaramella, Maratea e Ferone.

7. Opinione degli studenti e dei laureati a.a. 2017/18 e relazione GAQ
Il coordinatore legge la relazione del Gruppo di Assicurazione di Qualità sull’oggetto (allegato 3).
Si apre un’ampia discussione. Il Consiglio ritiene che i dati relativi alle OPIS 2017/18 confermano la
validità di alcune azioni già deliberate nelle precedenti riunioni del Consiglio. Il coordinatore invita i
GAQ a relazionare nella prossima riunione del Consiglio sulle opinioni degli studenti per l’a.a.
2018/19 approfondendo l’analisi a livello di singolo insegnamento.

8. Schede insegnamenti a.a. 2019/20
Il coordinatore comunica che alcune schede, il cui contenuto è stato già approvato nella riunione del
29/05/2019, non appaiono in piattaforma Esse3 e illustra le modalità per la ripubblicazione delle
schede per l’a.a. 2019/20.

9. Dottorato di Ricerca
Il coordinatore comunica che è necessario nominare il Supervisore del dottorando E. Di Nardo,
Dottorato di Informatica, Dip. di Informatica, Università di Milano, con borsa finanziata da
UniParthenope. Infatti A. Petrosino era il supervisore di tale dottorando ed era anche membro del
Collegio dei Docenti di quel Dottorato. Poiché il regolamento di quel dottorato richiede che il
Supervisore debba necessariamente fare parte del Collegio dei Docenti e consente la figura del CoSupervisore, sentito il Coordinatore del Dottorato prof. Boldi, sentito il dottorando E. Di Nardo, il
Consiglio ritiene opportuno che il Supervisore del dottorando E. Di Nardo sia il prof. Boldi, e che il
Co-Supervisore sia A. Ciaramella.
Si apre un’ampia discussione sulla necessità di completare il percorso formativo con
l’implementazione di un dottorato di ricerca in Informatica. Il coordinatore ritiene che al momento
non sia possibile proporre un dottorato in Informatica in Ateneo, pur se lo scenario dei dottorati a
livello di Ateneo è in rapido cambiamento. Pertanto si considererà anche la possibilità di partecipare
in convenzione a dottorati di altri Atenei, come fatto negli scorsi anni con il Dottorato di Informatica
dell’Università di Milano - Dipartimento di Informatica.

10. Tutor per la didattica integrativa
Il coordinatore sottopone al Consiglio un elenco di insegnamenti obbligatori del CdS in Informatica
che necessitano di tutor per attività didattiche integrative. Il Consiglio approva la richiesta in allegato
4 da proporre al Dipartimento di Scienze e Tecnologie, che si occupa dell’emissione dei bandi per
tali attività didattiche. Il Consiglio sottolinea l’importanza di tali figure nel processo formativo e per
il raggiungimento dei risultati attesi, come peraltro già riportato negli ultimi Rapporti di Riesame
ciclico e Schede di Monitoraggio annuale.
11. Varie ed eventuali
Nulla da discutere.
Il verbale è letto e approvato seduta stante. Alle ore 16:00 la seduta è tolta.

il presidente

(G. Giunta)

Il segretario (A. Ferone)
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La sottoscritta

Mariarosaria Rizzardi

dichiara di aver partecipato alla seduta del Consiglio di

Corso di Studio in Informatica e in Informatica Applicata (Machine Learning e Big Data) del 24
Giugno 2019, tenutasi per via telematica, di aver letto il verbale della riunione e di approvarlo.

Napoli, 29/6/2019

In fede

Il sottoscritto STAIANO ANTONINO dichiara di aver partecipato alla seduta del Consiglio di Corso di
Studio in Informatica e in Informatica Applicata (Machine Learning e Big Data) del 24 Giugno 2019,
tenutasi per via telematica, di aver letto il verbale della riunione e di approvarlo.

Napoli, 1 Luglio 2019

In fede
Antonino Staiano

Higher Education
Learning Agreement form
Maria Rita PILLERI

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES
The Student
Last name (s)

PILLERI

First name (s)

Maria Rita

Date of birth

07/10/1996

Nationality

Italiana

Sex [M/F]

F

Academic year

2019-20

Study cycle

Grado / First cycle

Subject area,
Code

Information and
Communication
Technologies (ICTs),
not elsewhere
classified
mariarita.pilleri001@
studenti.unipartheno
pe.it

Phone
Id Card

E-mail
AX7696844

The Sending Institution
Name

UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI NAPOLI
PARTHENOPE
I NAPOLI03

Faculty

Address

Via Amm. F. Acton,
38

Country,
Country code

Italia

Contact person
name

Giunta Giulio

Contact person
e-mail / phone

giulio.giunta@unipar
thenope.it

Code

Department

(if applicable)

The Receiving Institution
Name

UNIVERSIDAD DE
ALMERÍA

Faculty

UNIVERSIDAD DE
ALMERÍA

Code

E ALMERIA01

Department

Informática

Ctra. Sacramento
s/n; La Cañada de
San Urbano 04120 Almería
Gracia Ester Martín
Garzón

Country,
Country code

Spain, ES

Contact person
e-mail / phone

gmartin@ual.es
950015689

(if applicable)

Address

Contact person
name

Generado por UMOVE

Higher Education
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Section to be completed BEFORE THE MOBILITY
I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME
Planned period of the mobility: from 10/09/2019 till 11/02/2019
Table A: Study programme abroad
HOST INSTITUTION

Component
code (if any)

Component title (as indicated in the course catalogue) at the
receiving institution

Number of ECTS

40152202

Estructura de Datos y Algoritmos I

6

40152209

Sistemas Operativos

6

40154310

Almacenes de Datos

6

43103222

Redes de Computadores

6
24

Total:

Web link to the course catalogue at the receiving institution describing the learning outcomes:

Table B: Group of educational components in the student's degree that would normally be completed
at the sending institution and which will be replaced by the study abroad
REPLACED COMPONENTS AT HOME INSTITUTION
Component
code (if any)

Component title (as indicated in the course catalogue) at the
sending institution

ALGSTD12

Algoritmi e strutture dati

BSDLBSD9

Basi di dati

RCLRC9

Reti di calcolatori

SISOPL12

Sistemi operativi

Number of ECTS

12
9
9
12
Total:

42

Language competence of the student
The level of language competence in that the student already has or agrees to acquire by the
start of the study period is:
A1 A2
B1
B2
C1 C2

Generado por UMOVE
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II. RESPONSIBLE PERSONS
Responsible person in the sending institution:
Name: Giunta Giulio

Function:

Phone number:

E-mail: giulio.giunta@uniparthenope.it

Responsible person in the receiving institution:
Name: Gracia Ester Martín Garzón

Function:

Phone number: 950015689

E-mail: gmartin@ual.es

III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES
By signing this document, the student, the sending institution and the receiving institution confirm that
they approve the proposed Learning Agreement and that they will comply with all the arrangements
agreed by all parties. Sending and receiving institutions undertake to apply all the principles agreed in
the inter-institutional agreement for institutions located in partner countries.
The receiving institution confirms that the educational components listed in Table A are in line with its
course catalogue.
The sending institution commits to recognise all the credits gained at the receiving institution for the
successfully completed educational components and to count them towards the student's degree as
described in Table B. Any exceptions to this rule are documented in an annex of this Learning
Agreement and agreed by all parties.
The student and receiving institution will communicate to the sending institution any problems or
changes regarding the proposed mobility programme, responsible persons and/or study period.
The student
Maria Rita PILLERI

Date: 28/06/2019

The sending institution
Giunta Giulio

Date: 28/06/2019

The receiving institution
Gracia Ester Martín Garzón

Date: 28/06/2019

Any previous learning agreement will be cancelled and replaced by this new agreement.
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Corso di Studi in Informatica
Il Coordinatore

Al Direttore del DiST
SEDE”
Oggetto: richiesta tutor per attività di didattica integrativa per l’a.a. 2019/2020

Considerata la rilevanza delle attività di didattica integrativa per l’efficacia del
Corso di Laurea in Informatica, si ritiene opportuno confermare il numero di tutor già
deliberati per lo scorso anno accademico con l’aggiunta di un ulteriore tutor per il
corso di Matematica 1 che è passato da 9 a 12 CFU ed è articolato su due semestri, al
fine di assicurare la copertura della quasi totalità gli insegnamenti obbligatori.
Pertanto, inoltro la richiesta di n. 17 tutor, per un totale di 680 ore, da utilizzare
nei seguenti insegnamenti obbligatori del Corso di Laurea in Informatica, con
l’impegno orario di 40 ore per tutor (in parentesi la laurea richiesta per il tutor):
1. Laboratorio di Programmazione I (2 tutor, per i 4 gruppi di Lab.) (Laurea in
Informatica)
2. Laboratorio di Programmazione II (Laurea in Informatica)
3. Laboratorio di Programmazione III (Laurea in Informatica)
4. Laboratorio di Architettura dei Calcolatori (2 tutor, per i 4 gruppi di Lab.)
(Laurea in Informatica)
5. Laboratorio di Basi di Dati (Laurea in Informatica)
6. Laboratorio di Reti di Calcolatori (Laurea in Informatica)
7. Laboratorio di Algoritmi e Strutture Dati (Laurea in Informatica)
8. Sistemi Operativi (Laurea in Informatica)
9. Calcolo Parallelo e Distribuito (Laurea in Informatica/Matematica)
10. Calcolo Numerico (Laurea in Informatica/Matematica)
11. Laboratorio di Sistemi Informativi Geografici (Laurea in Informatica/Scienze
Nautiche e Aeronautiche / Scienze Ambientali)

Corso di Studi in Informatica
Il Coordinatore

12. Matematica I (2 tutor, uno per il primo semestre, uno per il secondo
semestre)(Laurea in Matematica/Fisica/ Informatica)
13. Matematica II (Laurea in Matematica/Fisica/ Informatica)
14. Elaborazione delle Immagini (Laurea in Informatica)

Prof. Giulio Giunta

