Verbale della riunione del Consiglio di CdS in Informatica
29 gennaio 2014

Alle ore 15.30 del 29/01/2014, presso la sala Riunioni del IV piano del Dipartimento di Scienze
e Tecnologie (DiST), si è riunito il Consiglio di Corso di Studi in Informatica per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni
Pratiche studenti
Rapporto di Riesame
Tutoraggio
Varie ed eventuali
Approvazione verbale Consiglio odierno.

Le firme di presenza sono riportate in allegato 1. Presenti: Giunta, Camastra, Ciaramella,
Metallo, Marcellino, Rizzardi, Salvi, Staiano, Vitanostra; Petrosino, Rotundi, Ferone, Maratea;
Di Capua.
Assenti giustificati: Amadori, Falchi, Montella, Rozza.
La seduta è valida; presiede G. Giunta, segretario L. Marcellino.
1. Comunicazioni.
Il presidente comunica che in data 23/12/2013 è stato emanato il DM 1059 che modifica
alcune parti del DM 47, in particolare quelle riguardanti i requisiti minimi per la sostenibilità
dei corsi di studi. Tuttavia, la modifica principale conferma quanto già ufficiosamente noto
in occasione della precedente riunione del Consiglio di CdS, ovvero la necessità di avere a
regime 5 professori di ruolo attestati sul CdS. Pertanto, rimane valida l’indicazione al DiST
e agli organi di governo dell’Ateneo già evidenziata nel verbale di quella riunione.

2. Pratiche Studenti
Il Consiglio unanime ratifica tutte le delibera relative alle pratiche studenti approvate per le
vie brevi dal presidente e riportate in allegato 2.

3. Rapporto di Riesame
Il presidente riassume brevemente il significato del Rapporto di Riesame 2014, che può
considerarsi ormai a regime, dopo il rapporto iniziale emanato nel 2013.
Il presidente, dopo aver illustrato il lavoro svolto dal gruppo di riesame, esprime il proprio
ringraziamento ai membri del gruppo per l’impegno profuso, che ha consentito di acquisire
dati più affidabili e completi su vari aspetti rilevanti per l’autovalutazione del CdS.
Il presidente legge il documento redatto dal gruppo di riesame, già inviato in data
27/01/2014 a tutti i consiglieri. Si apre un’ampia discussione in cui si approfondiscono tutti i
temi principali e soprattutto le criticità più rilevanti e le relative azioni correttive. Al termine
della discussione, sono recepite numerose proposte emerse durante la stessa e si
provvede alla stesura del nuovo documento. La versione definitiva del Rapporto di
Riesame del Corso di Laurea in Informatica (allegato 3) è approvata all’unanimità. Inoltre il
Consiglio dà mandato al presidente di porre in essere le azioni tecniche, organizzative e
amministrative specificate nel documento.

4. Tutoraggio
Il Consiglio unanime, anche alla luce della discussione sul punto 3 all’odg, delibera che a
partire dal secondo semestre dell’a.a. in corso si darà inizio alla sperimentazione del
tutorato di Teaching Assistant, almeno per il corso di Sistemi Operativi e Lab SO, che

dovrà essere svolto, sotto la responsabilità dei docenti ufficiali dei corsi, da dottorandi o
studenti meritevoli del CdLM in Informatica Applicata. Inoltre si dà mandato al presidente di
porre in essere le azioni di coordinamento con il CdS in Informatica Applicata per
l’individuazione delle modalità di selezione più adeguate e per il riconoscimento in CFU
dell’attività che verrà svolta da tali figure.
5.

Varie ed eventuali
Niente da discutere.

6. Approvazione verbale Consiglio odierno
Il Verbale è letto e approvato seduta stante.
Alle ore 17.30 la seduta è tolta.

Il Presidente
(G. Giunta)

Il Segretario
(L.Marcellino)

ALLEGATO 1

