Verbale della riunione del Consiglio di CdS in Informatica
15 gennaio 2016

Alle ore 11.00 del 15/01/2016, 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.

Schede di Riesame
Offerta formativa 2016/2017
Varie

Le firme di presenza sono riportate in allegato 1. Presenti: Giunta, Salvi, Staiano; Ciaramella,
Camastra, Ferone, Maratea.
Assenti giustificati: Marcellino, Metallo, Montella, Parente, Pellacci, Rizzardi, Troisi.
La seduta è valida; presiede G. Giunta, segretario A. Staiano.
1. Schede di Riesame
Il presidente legge il documento del riesame annuale 2016 (relativo all’a.a. 2014/2015)
redatto dal gruppo di riesame. 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 alcune proposte emerse durante la stessa e si provvede
alla stesura del nuovo documento. La versione definitiva del Rapporto di Riesame
ANNUALE del Corso di Laurea in Informatica è approvata all’unanimità. Inoltre il Consiglio
dà mandato al presidente di porre in essere le azioni tecniche, organizzative e
amministrative specificate nel documento.
Il presidente legge il documento del riesame ciclico 2016 (relativo agli a.a. 2012/2013,
2013/2014, 2014/2015) redatto dal gruppo di riesame. 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 alcune proposte emerse
durante la stessa e si provvede alla stesura del nuovo documento. La versione definitiva
del Rapporto di Riesame CICLICO del Corso di Laurea in Informatica è approvata
all’unanimità. Inoltre il Consiglio dà mandato al presidente di porre in essere le azioni
tecniche, organizzative e amministrative specificate nel documento.

2. Offerta formativa 2016/2017
Il presidenze apre la discussione sull’offerta formativa del CdS per l’a.a 2016/17. Si
esaminano in dettaglio i risultati della valutazione degli studenti in forma aggregata, con
alcune indicazioni fornite dal presidente anche in forma specifica. Il presidente illustra
sinteticamente anche i risultati dei tirocini aziendali dell’anno solare 2015, che indicano
una sostanziale coerenza tra gli obiettivi formativi attesi e quelli riscontrati dalle aziende
presso cui hanno operato gli studenti tirocinanti. Il presidente comunica che anche per il
2015 il CdS ha ottenuto il Bollino Grin, ovvero la certificazione di qualità del CdS rilasciata
dal GRIN. Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio unanime delibera di lasciare
inalterata l’offerta formativa del CdS per l’a.a. 2016/2017 e propone al Consiglio del DiST
di confermare tale decisione.
3. Varie
Niente da discutere.
Approvazione verbale Consiglio odierno
Il verbale è letto e approvato seduta stante.

Alle ore 12.15 la seduta è tolta.

il presidente
(G. Giunta)

il segretario
(A. Staiano)

