
Verbale della riunione del Consiglio di CdS in Informatica 
16 gennaio 2015 

 
 

Alle ore 12.30 del 16/01/2015, 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. Comunicazioni 
2. Rapporto di riesame 
3. Pratiche studenti 
4. Varie ed eventuali 

 
Le firme di presenza sono riportate in allegato 1. Presenti: Giunta, Amadori, Ciaramella, 
Metallo, Montella, Staiano; Petrosino, Camastra, Ferone, Maratea, Pellacci. 
Assenti giustificati: Marcellino, Rizzardi, Salvi; Rotundi. 
La seduta è valida; presiede G. Giunta, segretario R. Montella. 
 
 
1. Comunicazioni.  

Non ci sono comunicazioni. 
 
 

2. Rapporto di Riesame 
Il presidente riassume brevemente il significato del Rapporto di Riesame 2015, che per la 
prima volta comprende, oltre al riesame annuale, anche il rapporto di riesame ciclico sul 
corso di studi. 
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 affidabili e completi su vari aspetti rilevanti per la valutazione del CdS, in aggiunta a 
quelli forniti dall’amministrazione dell’Ateneo.  
Il presidente legge il documento redatto dal gruppo di riesame, già inviato in data 
14/01/2015 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, per quanto 
concerne sia il riesame annuale 2015 sia il riesame ciclico sul ciclo 2013-2015. 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 2) è approvata all’unanimità. Inoltre il 
Consiglio dà mandato al presidente di porre in essere le azioni tecniche, organizzative e 
amministrative specificate nel documento. 
 
 

 
3. Pratiche Studenti 

Il Consiglio unanime ratifica tutte le delibera relative alle pratiche studenti approvate per le 
vie brevi dal presidente e riportate in allegato (allegato 3). Inoltre, il presidente comunica 
che la studentessa Rossella R. Gherardi ha richiesto lo svolgimento di un tirocinio interno, 
in quanto, essendo dipendente a tempo indeterminato di una azienda, non può svolgere 
attività di tirocinio presso un’altra azienda. Poiché le mansioni lavorative svolte dalla 
studentessa non sono di tipo informatico, non è possibile l’esonero dal tirocinio. Pertanto il 
Consiglio delibera di assegnare a R. Gherardi un tirocinio interno e dà mandato alla 
commissione tirocini di individuare il progetto formativo e il Laboratorio di ricerca di 
Dipartimento presso cui svolgere tale tirocinio. 

 
 

 



4. Varie ed eventuali 
I docenti Petrosino, Staiano, Camastra e Maratea, comunicano che durante le attività 
istituzionali di laboratorio svolto nelle aule informatiche (n.1 e 2) della sede del CD si sono 
ripetutamente verificate situazioni di malfunzionamento dei sistemi di calcolo. Tale 
malfunzionamento è stato riscontrato anche durante lo svolgimento di prove di esame, 
compromettendo l’esito delle prove stesse e generando malcontento tra gli studenti. Il 
Consiglio ritiene che sia improcrastinabile un intervento urgente da parte dell’Ufficio Servizi 
Informatici, che ha la responsabilità della gestione delle aule informatiche, per ripristinare 
la piena funzionalità di tali aule, al fine di consentire agli studenti di seguire le attività 
istituzionali di laboratorio del secondo semestre e di sostenere le prove di esame in 
condizioni di completa affidabilità. 
In particolare, il Consiglio precisa che non sarà possibile garantire il corretto svolgimento 
delle prossime prove di esame (che richiedono l’uso di laboratori informatici), fin tanto che 
non saranno ripristinate le condizioni di pieno funzionamento delle aule informatiche n. 1 e 
2. Inoltre, il Consiglio avanza la proposta che un tecnico dell’Ufficio Servizi Informatici sia 
posto, anche part-time, a disposizione del Dipartimento di Scienze  e Tecnologie con lo 
specifico compito di gestire le aule informatiche su cui insiste l’attività didattica del 
Dipartimento. Infine, il Consiglio dà mandato al presidente di illustrare nella prossima 
seduta del Consiglio di Dipartimento i contenuti di cui sopra. 
Il presidente comunica che è necessario comunicare in tempi brevi al Dipartimento l’elenco 
dei cultori della materia per l’a.a. 2014/15. Il Consiglio unanime approva l’elenco in 
allegato 4. 

 
 

Approvazione verbale Consiglio odierno 
Il verbale è letto e approvato seduta stante. 
 
 
Alle ore 15.00 la seduta è tolta. 
 
 
 
il presidente        il segretario 
(G. Giunta)        (R. Montella) 

 
 



 


