Verbale della riunione del Consiglio di CdS in Informatica
27 giugno 2017

Alle ore 11:00 del 27/06/2017, 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. Gruppo di Riesame
3. Commissione Assicurazione Qualità
4. Incontro parti sociali
5. Schede SUA-CdS
6. Corsi iOS Foundation
7. Tutor didattica integrativa
8. Offerta Formativa e Regolamento immatricolazione a.a. 17/18
9. Regolamento didattico CdS
10. Copertura insegnamenti a.a. 17/18
11. Bollino Grin
12. Varie ed eventuali
Le firme di presenza sono riportate nell’allegato 1. Presenti: Giunta, Camastra, Ciaramella,
Ferone, Metallo, Montella, Pellacci, Rizzardi, Staiano, Troisi.
Assenti giustificati: Maratea, Marcellino, Petrosino, Rotundi, Salvi.
La seduta è valida; presiede G. Giunta, segretario R. Montella.
1. Comunicazioni
Il presidente ricorda che è in vigore il nuovo regolamento di Ateneo che prevede restrizioni
per la giustifica delle assenze alle riunioni del Consiglio di CdS e che un elevato numero di
assenze ha conseguenze sull’assegnazione degli scatti triennali.
2. Gruppo di Riesame
Il presidente informa il Consiglio che la scadenza per la redazione del Documento di
Riesame (ora Scheda di Monitoraggio Annuale) per il 2017 è stata spostata a settembre
2017 e quella del Riesame Ciclico al 30/11/2017. Il presidente ricorda che la composizione
del gruppo di riesame è attualmente la seguente: Giunta, Gennaro Farina (studente),
Camastra, M.F. Andreoli (PTA), con l’ausilio di Ciaramella, M. Di Capua (in
rappresentanza mondo del lavoro). Poiché lo studente Farina ha conseguito la Laurea, il
presidente propone di sostituirlo con lo studente Spoleto Antonio Junior
(antoniojunior.spoleto001@studenti.uniparthenope.it). Il Consiglio unanime approva la
nuova composizione del gruppo di Riesame: Giunta (presidente CdS), Antonio J. Spoleto
(studente), Camastra, M.F. Andreoli (PTA), con l’ausilio di Ciaramella, M. Di Capua (in
rappresentanza mondo del lavoro).
3. Commissione Assicurazione di qualità
Il presidente ricorda che attualmente il responsabile di Assicurazione di Qualità del CdS
(RAQ) è F. Camastra e che il gruppo di gestione Assicurazione di Qualità del CdS (CAQ) è
composto da Giunta, Petrosino, Camastra, Montella. Il Consiglio unanime conferma per il
biennio 2017-2018 F. Camastra come RAQ, e Giunta, Petrosino, Camastra, Montella
come CAQ.
Inoltre in Consiglio fissa due date annuali per le riunioni del CAQ, in particolare nei mesi di
maggio e ottobre.
Il Consiglio dà mandato a Camastra di attivarsi presso l’ufficio competente per ottenere
l’accesso alle informazioni di interesse per il CAQ in ESSE3, come numero di esami
sostenuti per ogni insegnamento dalle varie coorti studentesche, etc., al fine di avere un
monitoraggio in continuo dell’efficacia didattica.

4. Incontro parti sociali
Il presidente ricorda l’attuale composizione della commissione per l’organizzazione
dell’incontro annuale con le parti sociali: Petrosino, Ciaramella, Di Capua. Il Consiglio
conferma tale commissione anche per il biennio 2017-18. Il presidente rileva la necessità
di formalizzare per lo stesso biennio il Comitato di indirizzo del CdS, che per il 2016 era
stato costituito in occasione dell’incontro 2016 (Giunta, Petrosino, R. D’Orsi - Accenture, L.
Russo - Capgemini, R. Formillo - NTT Data, A.F. Fucito - NTT Data).
Il Consiglio individua una rosa di figure istituzionali e dà mandato al presidente di
contattarle per ottenerne la disponibilità. La composizione finale sarà ratificata dal
Consiglio nella prossima riunione.
5. Schede SUA-CdS
Il presidente porta a ratifica l’approvazione delle schede CDS-SUA 2017. Il Consiglio
unanime approva. Il presidente ringrazia tutti i titolari di insegnamenti del CdS per la
rapidità con cui hanno provveduto a inserire in ESSE3 le informazioni relative ai propri
insegnamenti sia per l’a.a. 2016/17 sia per l’a.a. 2017/18.
6. Corsi iOS Foundation
Il presidente informa il Consiglio che l’apposita Commissione per il riconoscimento CFU
dei corsi iOS (Giunta, Petrosino, Ciaramella, Camastra) ha terminato il lavoro preliminare
producendo lo schema di riconoscimento di CFU per gli allievi del primo bando 2016/17
che ne hanno inoltrato richiesta. Il Consiglio unanime delibera il riconoscimento dei CFU
così come riportato nell’allegato 2.
Dopo ampia discussione il Consiglio ritiene necessario un approfondimento su questo
tema, anche in vista della tornata dei corsi iOS dell’a.a 2017/18, e invita il presidente a
convocare a settembre 2017 una riunione del Consiglio con questo specifico punto all’odg.
7. Tutor didattica integrativa
Il Consiglio unanime ratifica la richiesta già inoltrata al Consiglio del DiST relativa ai tutor di
didattica integrativa del CdS per l’a.a. 2017/18, che è identica a quella presentata per il
precedente a.a. 2016/17. Il Consiglio unanime ritiene che la figura di tutor per didattica
integrativa sia fondamentale per la qualità e l’efficacia della didattica del CdS, come
peraltro desumibile sia dagli indicatori quantitativi sia dal grado di soddisfazione espresso
dagli studenti. Il Consiglio ritiene che al tutor di didattica integrativa debbano essere
assegnati compiti di supporto alle attività di laboratorio e di interazione in
presenza/telematica con gli studenti. Il Consiglio rileva che l’attuale numero di 40 ore sia
sottodimensionato rispetto ai compiti di cui sopra e alla numerosità delle classi. Il Consiglio
dà inoltre mandato al presidente di contattare il prorettore alla didattica per esprimere tale
posizione nell’ambito della discussione sul progetto di Ateneo PISTA specificamente
dedicato al potenziamento dell’attività tutoriale in Ateneo.
8. Offerta Formativa e Regolamento immatricolazione a.a. 17/18
Il presidente apre la discussione sull’offerta formativa del CdS per l’a.a 2017/18. 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 2016, 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 2016 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. 2017/2018 e propone al Consiglio del DiST di
confermare tale decisione.

Il Consiglio prende atto dell’indicazione espressa dal Senato Accademico di regolamentare
attraverso un Test preventivo l’iscrizione ai CdS che hanno avuto nel precedente triennio
un numero di immatricolati vicino alla soglia di sostenibilità.
Dopo ampia e articolata discussione, il Consiglio unanime accoglie l’indicazione del
Senato Accademico e delibera che l’iscrizione al CdS in INFORMATICA per l’a.a. 2017/18
avverrà secondo quanto indicato nel “Regolamento del Test per l’accesso al Corso di
Studio in INFORMATICA” (allegato 3).
9. Regolamento didattico CdS
Il presidente informa il Consiglio circa la necessità di raccogliere in un nuovo Regolamento
del CdS in Informatica le procedure e le singole regolamentazioni relative
all’organizzazione e all’articolazione delle attività del CdS deliberate negli ultimi anni,
anche facendo riferimento alle informazioni inserite nelle schede SUA-CDS. Il Consiglio
inizia la discussione sulla bozza di Regolamento inviata per email ai componenti in
occasione della convocazione dell’odierna riunione. Il Consiglio esprime parere favorevole
sul Regolamento del CdS, così come appare nel file allegato alla scheda SUA-CDS 2017.
Il Consiglio ritiene anche necessario integrare tale Regolamento con ulteriori informazioni,
che saranno discusse in una prossima riunione.
10. Copertura insegnamenti a.a. 17/18
Il presidente informa il Consiglio che la procedura di selezione per un posto di Ricercatore
a tempo determinato di tipo A nel SSD INF/01 si è conclusa il 21/06/2017 e si è in attesa
dell’approvazione degli atti da parte dell’Ateneo. Inoltre, il presidente informa il Consiglio
che per raggiunto numero massimo di anni consecutivi di contratto, non sarà possibile
procedere a un eventuale rinnovo dei contratti di: U. Scafuri, A. Schmid, M. Di Capua. Il
presidente rileva che Scafuri e Schmid, primo tecnologo e ricercatore del CNR, potranno
comunque continuare la loro attività didattica presso il CdS nell’ambito della convenzione
CNR – Ateneo, che peraltro hanno già dichiarato la loro disponibilità. Il Consiglio esprime
parere favorevole a che nell’a.a. 2017/18 i corsi di Architettura dei Calcolatori e Lab AC
Parte I (6 CFU) e di Reti di Calcolatori e Lab RC Parte I (6 CFU) siano tenuti dal dott. U.
Scafuri e il corso di Sicurezza dei Sistemi Informatici sia tenuto dal dott. G, Schmid,
nell’ambito della suddetta convenzione. Considerata la situazione illustrata dal presidente,
il Consiglio ritiene opportuno rinviare la discussione sulla copertura dei rimanenti
insegnamenti alla prossima riunione.
11. Bollino Grin
Il presidente ricorda che, come ogni anno, il CdS sarà sottoposto all’analisi di qualità del
GRIN, al fine di ottenere il bollino GRIN. Il Consiglio unanime affida a F. Camastra la
responsabilità delle azioni necessarie per il bollino GRIN e a tale scopo gli dà mandato di
contattare il presidente del GRIN.
12. Varie ed eventuali
Niente da discutere.
Il verbale è letto e approvato seduta stante. Alle ore 14:00 la seduta è tolta.

il presidente
(G.Giunta)

il segretario
(R. Montella)

