Verbale della riunione del Consiglio di CdS in Informatica
18 dicembre 2015

Alle ore 12.30 del 18/12/2015, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comunicazioni
Procedura di selezione per l’accesso a.a. 2016/17
Tirocini
Integrazione componenti Commissione tirocini
Gruppo di riesame
Trasferimento in ingresso e valutazione carriere
Cultori della materia
Incontro con parti sociali
Responsabili AQ (autovalutazione qualità) del CdS
Varie

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

1. Comunicazioni.
Il presidente comunica che anche nell’.a.a. 2015/16 l’andamento delle iscrizioni è stato più
che soddisfacente in quanto già in data 25/09/2015 le immatricolazioni sono state chiuse
per raggiungimento della soglia sostenibile di 150 allievi. Il numero di immatricolati puri è
stato 174, poiché il decreto rettorale di chiusura delle immatricolazioni è operativo solo il
giorno dopo l’ufficializzazione da parte della Segreteria Studenti del raggiungimento della
soglia. Si tratta di ulteriore conferma dell’attrattività del nostro Corso di studi.
2. Procedura di selezione per l’accesso a.a. 2016/17
Il presidente e prof. Petrosino comunicano di essere stati contattati recentemente dal proRettore Carotenuto in merito alla necessità che nell’a.a.2016/17 la soglia di 150
immatricolati puri non venga superata. Il pro-Rettore aveva indicato varie soluzioni a tale
problema, tra cui quella di ricorrere a una procedura di selezione delle iscrizioni mediante
un test selettivo di ingresso. Dopo ampia discussione, il Consiglio unanime ritiene inutile il
ricorso a un test selettivo di accesso, che peraltro non è utilizzato in nessun Corso di Studi
in Informatica in Italia. Il Consiglio ritiene che si possa implementare facilmente un
meccanismo di chiusura delle immatricolazioni al preciso raggiungimento della soglia, che
prescinda da un susseguente decreto rettorale (tale meccanismo dovrebbe essere basato
sul numero di bollettini pagati). Pertanto il Consiglio delibera che anche per l’a.a. 2016/17
rimanga in vigore l’attuale criterio di immatricolazione e l’attuale meccanismo di
accertamento delle conoscenze in ingresso mediante un test non selettivo, con gli
eventuali obblighi formativi aggiuntivi già previsti. Il Consiglio ritiene utile realizzare una
piattaforma web per la preparazione dei potenziali allievi a tale test. Inoltre il Consiglio da
mandato al presidente di invitare gli organi di governo dell’Ateneo a considerare la
possibilità di un ampliamento a 225 della soglia di immatricolati, attraverso l’individuazione
di ulteriori 3 docenti da incardinare sul Corso di Studi e la realizzazione di una nuova aula
informatica da 50 postazioni.
3. Tirocini
Il presidente comunica che nell’ultima riunione della Commissione Tirocini è stata proposta
la seguente riorganizzazione dell’offerta di tirocini aziendali. Durante il mese di gennaio

2016, la Commissione contatterà direttamente le aziende attualmente convenzionate
invitandole a indicare esplicitamente il numero, le tematiche dei tirocini offerti e il periodo
temporale di validità di tale offerta. In tal modo si perverrà a un elenco completo di specifici
tirocini da pubblicare sul sito web del CdS e nel cui ambito l’allievo selezionerà facilmente
il tirocinio più adeguato ai suoi interessi. In seguito, con cadenza quadrimestrale, la
Commissione provvederà all’aggiornamento di tale elenco. Il Consiglio unanime approva
tale riorganizzazione.
4. Integrazione componenti Commissione tirocini
Il presidente porta all’attenzione del Consiglio la necessità di integrare la Commissione
Tirocini, in seguito alle dimissioni del prof. Parente e alla messa in aspettativa annuale del
prof. Montella. Il Consiglio unanime delibera che la Commissione Tirocini è integrata da
due nuovi membri, nelle persone del prof. Angelo Ciaramella e del prof. Antonio Maratea.
5. Gruppo di riesame
Il presidente pone all’attenzione del Consiglio la necessità di deliberare la nuova
composizione del gruppo del riesame, in considerazione del fatto che lo studente Josef
Vitanostra è decaduto perché laureato. Il presidente ricorda che, pur se l’indicazione dello
studente nel gruppo del riesame è una prerogativa del Consiglio di Corso di Studi, aveva
chiesto al Consiglio degli Studenti di indicare lo studente per tale compito. Il Consiglio degli
Studenti, attraverso i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, aveva indicato
in data 2/12/2015 lo studente Mario Ruggieri, che però ha conseguito la Laurea in data
15/12/2015 e pertanto non può fare parte del gruppo del riesame. Dopo ampia
discussione, il Consiglio delibera unanime che lo studente del gruppo del riesame sia il sig.
Gennaro Farina.
6. Trasferimento in ingresso e valutazione carriere
Il presidente porta alla ratifica del Consiglio le delibere relative delle carriere degli studenti
trasferiti, già da lui approvate per le vie brevi. Il Consiglio unanime approva. Inoltre il
Consiglio unanime delibera che nella convalida dei crediti di un insegnamento conseguiti
presso altri Atenei si debba tener conto della congruenza tra il settore scientifico
disciplinari di tale insegnamento e quello del corrispondente insegnamento della nostra
offerta formativa.
7. Cultori della materia
Il presidente ricorda che è necessario trasmettere al Dipartimento di Scienze e Tecnologie
l’apposito modulo di cultore della materia per l’a.a. 2015/16.
8. Incontro con parti sociali
Il presidente riporta in dettaglio gli aspetti salienti della presentazione del sistema integrato
AVA fatta dal rettore V. Zara in data 5/11/2015 presso il nostro Ateneo. Tra i criteri
principali per l’accreditamento periodico dei corsi di studio e delle sedi c’è quello
dell’efficacia della relazione tra l’offerta formativa del Corso di Studi e i portatori di
interesse, con particolare riguardo ai rappresentanti del mondo del lavoro e agli ex allievi.
Dopo ampia discussione, il Consiglio unanime istituisce una commissione, nelle persone
dei proff. A. Petrosino, A. Ciaramella, M. Di Capua, per l’organizzazione di incontri con
cadenza annuale con i rappresentanti delle aziende informatiche del territorio (Unione
industriali di Napoli, Unione industriali della Campania, Unione giovani industriali della
Campania) e con una selezione di ex allievi inseriti strategicamente nel mondo del lavoro
sia a livello nazionale che internazionale, al fine di discutere vari aspetti dell’attuale offerta
formativa e sue possibili evoluzioni.
9. Responsabili AQ (autovalutazione qualità) del CdS
Il presidente facendo riferimento al sistema integrato AVA, di cui al punto precedente
all’odg, sottolinea l’importanza del responsabile dell’assicurazione della qualità (AQ) del
Corso di Studi, che deve relazionarsi con il Presidio di Qualità dell’Ateneo e con la

Commissione paritetica del CdS. Il Consiglio unanime delibera che il prof. Francesco
Camastra è il responsabile dell’assicurazione della qualità (AQ) del Corso di Studi in
Informatica.
10. Varie
Il presidente porta alla ratifica del Consiglio le pratiche studenti già da lui approvate per le
vie brevi nel periodo 02/2015 – 12/2015 e che riguardano esclusivamente l’approvazione
delle richieste di insegnamenti a scelta. Il Consiglio unanime approva.
Il presidente sottopone al Consiglio la delibera del CdSM in Informatica Applicata
riguardante la nuova modulistica per la richiesta/approvazione del titolo della tesi e per la
richiesta/approvazione dell’elaborato finale. Il Consiglio unanime delibera che deve essere
realizzato un modulo per l’approvazione dell’argomento della prova finale e del suo titolo,
con firma del relatore e del presidente del CdS (e dell’allievo laureando), da presentare
almeno tre mesi prima della prova finale di laurea, e poi un modulo per l’approvazione
dell’elaborato finale, a firma del relatore e del presidente del CdS, che è condizione
necessaria per la prenotazione per la prova finale.
Approvazione verbale Consiglio odierno
Il verbale è letto e approvato seduta stante.

Alle ore 15.00 la seduta è tolta.

il presidente
(G. Giunta)

il segretario
(A. Staiano)

