
Verbale della riunione congiunta  
del Consiglio di CdS in Informatica e del Consiglio di CdS in Informatica Applicata 

30 novembre 2016 
 
 

Alle ore 15.00 del 30/11/2016, presso la sala Riunioni del IV piano del Dipartimento di Scienze 
e Tecnologie (DiST),  si sono riuniti in seduta congiunta il Consiglio di Corso di Studio in 
Informatica e il Consiglio di Corso di Studio in Informatica Applicata per discutere e deliberare 
sul seguente ordine del giorno: 

 
1 Comunicazioni; 
2 Scuola di Scienze e Ingegneria; 
4 Varie 
 
Le firme di presenza sono riportate negli allegati 1 e 2. Presenti: Giunta, Camastra, Montella, 
Pellacci, Salvi, Staiano; Petrosino, Aucelli, Ciaramella, Ferone. 
Assenti giustificati: Marcellino, Metallo, Troisi; Maratea, Rotundi. 
La seduta è valida; presiede G. Giunta, segretario  R. Montella. 
 
1. Comunicazioni  

Nessuna comunicazione. 
 

2. Scuola di Scienze e Ingegneria 
Il presidente procede alla lettura degli art. 32-Scuole interdipartimentali e 33-Organi delle 
Scuole interdipartimentali dello Statuto di Ateneo.  
Il presidente informa i Consigli sulle riunioni dei presidenti dei CdS del Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie (DiST) e del Dipartimento di Ingegneria (DI) tenute in data 
26/10/2016 e 18/11/2016, e procede alla lettura della bozza di Regolamento della Scuola 
di Scienze e Ingegneria redatta dai presidenti dei CdS del DI e pervenuta via e-mail in data 
21/11/2016. 
Dopo ampia discussione, cui partecipano tutti i presenti, i Consigli all’unanimità ritengono 
che al momento non vi siano attività didattiche comuni tra il Corso di Studi in Informatica/ 
Informatica Applicata e i Corsi di Studio afferenti al DI e che non sussistano problematiche 
di gestione di servizi comuni con i CdS del DI tali da giustificare l’attivazione di una Scuola 
Interdipartimentale.  
Per contro, i Consigli rilevano che da vari anni i CdS in Informatica / Informatica Applicata 
hanno realizzato una significativa razionalizzazione della propria offerta formativa 
attraverso l’individuazione di attività didattiche comuni con gli altri CdS del DiST, anche in 
relazione a consolidati interessi comuni di ricerca con le relative aree scientifiche.  
Inoltre, i Consigli ritengono che l’elevato numero di studenti attualmente coinvolti nelle 
attività didattiche di base (per il primo anno, circa uguale alla massima soglia consentita 
dalla legge), caratterizzanti e affini del CdS in Informatica rende di fatto impossibile ulteriori 
forme di condivisione di corsi o di laboratori didattici. 
Infine, i Consigli rilevano che attualmente è possibile l’inserimento nel piano di studi 
individuale di uno studente, nell’ambito degli insegnamenti a scelta, di un insegnamento 
che faccia parte dell’offerta formativa di un altro Dipartimento dell’Ateneo, previo parere 
favorevole del CdS. 

 
3. Varie 

Niente da discutere. 
 
Il verbale è letto e approvato seduta stante. Alle ore 16.30 la seduta è tolta. 
 
 
  il presidente        il segretario 
  (G. Giunta)        (R. Montella) 


