Verbale della riunione del Consiglio di CdS in Informatica
27 giugno 2014

Alle ore 11.30 del 27/06/2014, presso la sala Riunioni del IV piano del Dipartimento di Scienze
e Tecnologie (DiST), si è riunito il Consiglio di Corso di Studio in Informatica per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Pratiche studenti
Rapporto di riesame
Test di verifica A.A. 2014/15
Varie ed eventuali

Le firme di presenza sono riportate in allegato 1. Presenti: Giunta, Camastra, Ciaramella,
Metallo, Montella, Pellacci, Staiano, Vitanostra; Petrosino, Troisi, Ferone.
Assenti giustificati: Amadori, Falchi, Marcellino, Rizzardi; Maratea, Rotundi.
La seduta è valida; presiede G. Giunta, segretario R. Montella.
1. Comunicazioni.
Il presidente comunica che in data 23/06/2014 è pervenuto per e-mail il verbale
dell'assemblea studentesca tenutasi il 18/06/2014 in aula 1, in seguito alla richiesta da
parte degli studenti. Tale documento contiene varie indicazioni e suggerimenti per rendere
ancora più efficiente l’organizzazione delle attività didattiche e di verifica del CdS. Il
presidente ringrazia gli studenti per il loro contributo al miglioramento del CdS.
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 Consiglio unanime conferma l’attuale composizione del Gruppo di riesame e decide di
rinviare la discussione all’odg a una prossima riunione.

4. Test di verifica A.A. 2014/15
Il presidente ricorda che nella riunione del 02/04/2014 il Consiglio ha approvato la
procedura di immatricolazione al CdS in Informatica per l’a.a. 2014/15, che è stata
successivamente modificata in alcune parti dal Consiglio del DiST. Il Consiglio unanime
esprime parere favorevole su tali modifiche e sulla procedura, che è la seguente:
Per immatricolarsi al Corso di Laurea in Informatica è necessario partecipare a un test
valutativo obbligatorio che si svolgerà il giorno 18 settembre 2014 presso la sede del
Centro Direzionale, Isola C4.
Al test potranno partecipare solo coloro che hanno effettuato la pre-immatricolazione, entro
il 17 settembre 2014. Il test ha lo scopo di consentire una valutazione della preparazione
iniziale e delle attitudini dello studente.
Il test, a risposta multipla, si articola in 20 domande su argomenti di matematica, logica,
informatica, tutti a livello elementare. Collegandosi al link web.uniparthenope.it/testinformatica è possibile vedere un esempio di test ed effettuare una simulazione
(fortemente consigliata!).
Il test è superato se si consegue un punteggio di almeno 5/20.
Gli studenti che conseguono un punteggio minore di 5/20 devono seguire
necessariamente un corso di recupero di Matematica, che inizierà il giorno 25/09/2014.

Il corso di recupero, che è aperto a tutti gli studenti, verte su argomenti di base di
matematica e di logica. Il corso ha un accertamento finale, ma non prevede il
riconoscimento di CFU.
In ogni caso, gli studenti che non hanno potuto partecipare al test di verifica o che, avendo
conseguito un punteggio minore di 5/20, non hanno superato la verifica finale del corso di
recupero di Matematica potranno comunque immatricolarsi, sempre fino al raggiungimento
della soglia prevista, ma per essi è previsto uno sbarramento all'atto dell'iscrizione al II
anno. In particolare, essi potranno iscriversi al II anno solo se alla data del 30.09.2015
avranno acquisito almeno 9 CFU di quelli previsti al I anno di corso.
Inoltre, il Consiglio decide i seguenti dettagli tecnici per il test di verifica.
La durata del test è di 90 minuti; ognuna delle 20 domande sarà del tipo a risposta
multipla, con 5 risposte, di cui solo una esatta; ogni risposta esatta riceve punteggio 1,
ogni risposta errata è penalizzata con punteggio negativo -0,20; le domande sono
organizzate in 3 sezioni: sezione di matematica (6 domande), sezione di logica e
probabilità (6 domande), sezione di informatica (8 domande).
Entro il 15 luglio saranno pubblicate sul sito di Ateneo 2 simulazioni di test, una scaricabile
per una autoverifica off-line, una on-line.

5. Varie ed eventuali
Nulla da discutere.
6. Approvazione verbale Consiglio odierno
Il verbale è letto e approvato seduta stante.

Alle ore 13.30 la seduta è tolta.

il presidente
(G. Giunta)

il segretario
(R. Montella)

