
Verbale della riunione del Consiglio di CdS in Informatica  
29 settembre 2017 

 
 

Alle ore 11:00 del 29/09/2017, 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.       Audizione CdS di luglio 2017 
3.       Partecipazione progetto Pista 
4.       Schede insegnamenti ESSE3 
5.       Piattaforma di e-learning 
6.       Internazionalizzazione 
7.       Dottorato di Ricerca 
8.       Schede SUA-CdS 2017 e di Monitoraggio 2016-17 
9.       Corsi IOS Foundation 
10.     Comitato di Indirizzo 
11.     Varie ed eventuali 
 
Le firme di presenza sono riportate nell’allegato 1. Presenti: Giunta, Petrosino, Camastra, 
Ciaramella, Ferone, Maratea, Metallo, Rizzardi, Salvi, Staiano, Salma (rappr.studenti), 
Vallefuoco (rappr. studenti). 
Assenti giustificati: Montella, Marcellino, Pellacci, Rotundi, Parente e Troisi. 
La seduta è valida; presiede G. Giunta, segretario A. Ciaramella. 
 
1. Comunicazioni  

Il Consiglio dà il benvenuto al DR. Fabio Narducci, che ha preso servizio presso il DiST a 
settembre 2017 e farà parte di questo Consiglio di CdS. 
 

2. Audizione CdS di luglio 2017 
Il presidente informa il Consiglio sull’audizione del 26 luglio 2017 presso il Nucleo di 
Valutazione di Ateneo. In allegato la presentazione e il verbale della riunione del Gruppo di 
gestione AQ del CdS del 24 luglio 2017. 

 
3. Partecipazione progetto Pista 

Il presidente informa il Consiglio sulle iniziative del progetto di Ateneo PISTA, la cui 
principale finalità è quella di individuare e implementare iniziative per la riduzione degli 
abbandoni tra primo e secondo anno del corsi di laurea. Dopo ampia discussione il 
Consiglio, preso atto che la percentuale di abbandoni del CdS è paragonabile alla media 
dell’area geografica ed è maggiore di quella nazionale, individua nei corsi del primo 
semestre del primo anno la più probabile causa non strutturale degli abbandoni, ovvero i 
corsi AdC-LabAdC, M1, P1-LabP1. Considerato che negli ultimi tre anni il minor numero di 
esami sostenuti è stato registrato per il corso P1-LabP1, il Consiglio unanime individua tale 
corso come oggetto del progetto PISTA; inoltre il Consiglio ritiene che tra le varie iniziative 
di tale progetto quella che potrà risultare più efficace per il corso sia l’azione di tutoraggio a 
distanza e di forme avanzate di risposta automatica, che dovranno essere implementate 
soprattutto durante le finestre dedicate agli esami e nel mese precedente le stesse. 
 

4. Schede insegnamenti ESSE3  
Il presidente ringrazia tutti i docenti del CdS per la rapidità con cui hanno inserito in ESSE3 
le informazioni di dettaglio per gli insegnamenti di titolarità, sia in italiano sia in inglese. Il 
quadro delle informazioni sulla didattica del CdS risulta quindi completo, per entrambi gli 
anni accademici di interesse (2016/17, 2017/18). 
 

5. Piattaforma di e-learning 



Il presidente ricorda a tutti docenti la necessità di mantenere aggiornati le informazioni e i 
materiali didattici presenti in piattaforma di elearning. Il presidente informa il Consiglio che 
come azione collaterale al progetto PISTA, di cui all’odg 3, sarà finanziata la realizzazione 
di materiale multimediale in modalità blended di tre insegnamenti. Il Consiglio individua i 
seguenti insegnamenti: Sistemi Operativi e Lab SO (in italiano), Economia e 
organizzazione aziendale (in italiano), Realtà Virtuale (in inglese). 
 

6. Internazionalizzazione  
Il presidente informa il Consiglio che in seguito alla richiesta del pro-rettore 
all’internazionalizzazione, per tutti i corsi del CdS è stata manifestata la disponibilità a 
fornire materiale didattico in inglese e a tenere gli esami in inglese, per gli studenti 
interessati. 
 

7. Dottorato di Ricerca  
Il presidente apre la discussione sull’istituzione a partire dal prossimo anno accademico 
del Dottorato di Ricerca in “Computer Science & Applied Science” (“Informatica e Scienze 
Applicate”). Il Consiglio unanime esprime parere favorevole e dà mandato ai prof. 
Camastra e Petrosino di articolare una proposta dettagliata da portare all’approvazione di 
una prossima seduta del Consiglio e poi da inoltrare agli organi accademici. 
 

8. Schede SUA-CdS 2017 e di Monitoraggio 2016-17 
Il presidente informa il Consiglio che l’attività di inserimento delle Schede SUA 2017 è 
stata completata con successo e che tali Schede sono visibili sul sito web del CdS. Il 
presidente informa il Consiglio che da quest’anno il Rapporto di Riesame viene sostituito 
dalla Scheda di Monitoraggio (relativa all’anno 2016/17) che viene compilata direttamente 
all’interno della procedura AVA-MIUR. La scadenza per la compilazione di tale scheda è 
gennaio 2018. Il presidente illustra la sua proposta di Scheda di Monitoraggio. Dopo ampia 
discussione il Consiglio unanime approva la Scheda di Monitoraggio riportata in allegato). 
 

9. Corsi IOS Foundation  
Il prof. Petrosino, responsabile di Ateneo dei Corsi dell’IOS Foundation, informa il 
Consiglio sulle attività relative alla seconda annualità dell’iniziativa, che ha riscosso 
durante il primo anno un grande successo tra gli allievi. Il Consiglio unanime esprime il 
proprio apprezzamento per le attività dell’IOS Foundation e per l’impegno e la capacità 
organizzativa con cui il prof. Petrosino sta guidando questo importante percorso di 
formazione.  
 

10. Comitato di Indirizzo  
Il Consiglio dopo ampia discussione, all’unanimità, propone agli organi accademici la 
seguente composizione del Comitato di indirizza dei Corsi di Studio in Informatica (cioè del 
CdL Informatica L-31e del CdLM in Informatica Applicata LM-18):  
Dott. Gaetano Cafiero (Kelyon e Presidente della Sezione “ICT” dell’Unione Industriali 
Napoli) 
Dott. Oreste Califano (rappresentante  ANIPA) 
Dott. Antonio Cianciulli  (Direttore Marketing ACCA Software s.p.a. e  Presidente della 
sezione informatica di Confindustria Avellino) 
Ing. Filippo Crispino  (Business Engineering Srl e vice presidente della sezione  IT di 
Confindustria Avellino). 
 

11. Varie ed eventuali  
Il presidente ritiene utile aprire una discussione sull’opportunità di istituire l’associazione 
degli Alumni del CdS in Informatica. Il Consiglio unanime approva tale iniziativa e dà 
mandato al prof. Ferone di articolare una proposta e una bozza di pagina web da inserire 
nel sito del CdS. Il presidente comunica al Consiglio che sono pervenute richieste di 
adesione a iniziative di Alternanza Scuola Lavoro, da parte di tre Scuole Superiori: IS 
Bachelet di S. Maria a Vico, Liceo Scientifico Mancini di Avellino, ITI G. Ferraris di Napoli. 



Il Consiglio, esaminati i progetti di massima di ognuna delle tre proposte pervenute, ritiene 
che tali iniziative si inseriscono nell’ambito dell’orientamento in ingresso e che possono 
dare un contributo effettivo alla riduzione gli abbandoni, di cui all’odg 3. Pertanto il 
Consiglio approva le tre iniziative e nomina il prof. Ciaramella referente per stesse. 
 
 
Il verbale è letto e approvato seduta stante. Alle ore 14:30 la seduta è tolta. 
 
 
  il presidente        il segretario 
  (G.Giunta)        (A. Ciaramella) 


