
Verbale della riunione del Consiglio di CdS in Informatica  
22 febbraio 2018 

 
 

Alle ore 14:00 del 22/02/2018, 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. Comitato di indirizzo 
3. Schede SUA-CdS 2018, quadri A 
4. Riesame Ciclico  
5. Offerta Formativa 2018/2109 
6. Alternanza Scuola Lavoro 
7. Cultori della materia 
8. Varie ed eventuali 

 
Le firme di presenza sono riportate nell’allegato 1. Presenti: Giunta, Camastra, Ciaramella, 
Ferone, Marcellino, Metallo, Montella, Rizzardi, Salvi, Staiano, Salma (rappr. studenti). 
Assenti giustificati: Petrosino, Rotundi, Scafuri, Schmid, Parente e Troisi. 
La seduta è valida; presiede G. Giunta, segretario R. Montella. 
 
1. Comunicazioni  

Alcuni docenti informano il Consiglio circa la necessità di sollecitare l’Ufficio Servizi 
Informatici di Ateneo per un adeguamento delle postazioni studenti delle aule informatiche 
1 e 2 usate dal CdS per la didattica istituzionale. 
 

2. Comitato di Indirizzo 
Il coordinatore informa il Consiglio che con DR n.19 del 17/01/2018 è stato istituito il 
Comitato di Indirizzo dei CdS di Area Informatica, composto da: 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), e che successivamente tale Comitato, su indicazione dei coordinatori Giunta e 
Petrosino, è stato integrato con Dott. Gaetano Cafiero (Kelyon e Presidente della Sezione 
“ICT” dell’Unione Industriali Napoli), Dott. Luigi Carannante (NTT DATA S.p.A.), Dott.  
Stefano Martino (Accenture S.p.A.). 
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole all’integrazione, necessaria per ampliare la 
platea e la diversificazione delle parti sociali coinvolte.   
Inoltre il coordinatore informa il Consiglio che in data 31/01/2018 è stata tenuta la riunione 
di insediamento del Comitato di Indirizzo e ne sintetizza i punti salienti: unanime 
apprezzamento della qualità dei laureati e dei tirocinanti; importanza del tirocinio aziendale; 
condivisione completa dei nuovi obiettivi formativi e della declinazione delle figure 
professionali formate; invito a incrementare le occasioni di incontro tra studenti e mondo 
aziendale attraverso seminari dedicati da tenere sia nell’ambito dei corsi istituzionali sia 
come eventi dedicati. 

 
3. Schede SUA-CdS 2018, quadri A 

Il coordinatore porta all’approvazione del Consiglio le parti della SUA-CDS costituita dai 
Quadri A. Il presidente legge le schede in questione, redatte seguendo le indicazioni del 
Presidio di Qualità, fornite nella riunione del 5/02/2018. Il Consiglio unanime approva tutti i 
quadri A della SUA–CDS 2018, riportati in allegato al presente verbale. Il Consiglio da 
mandato al coordinatore di modificare la parte del quadro A3.b delle Sua-Cds relativa agli 
obblighi formativi aggiuntivi, adeguandola a quanto sarà deliberato dal Consiglio del DiST 
nella seduta di marzo 2018. 



 
 

4. Riesame Ciclico  
Il coordinatore illustra il lavoro svolto dal Gruppo di Riesame, costituito dal prof. Giunta, dal 
prof. Camastra e dallo studente Antonio Junior Spoleto, in un insieme di riunioni tenute dal 
22/09/2017 al 24/0172018, che ha portato alla redazione del Rapporto di Riesame Ciclico. 
Il presidente legge il Rapporto di Riesame Ciclico. Dopo ampia discussione, il Consiglio 
unanime approva il Rapporto di Riesame Ciclico, riportato in allegato al presente verbale. 
In allegato sono anche riportati i verbali delle riunioni del Gruppo di Riesame. 
 

5. Offerta Formativa 2018/2109 
Il coordinatore sottolinea che nel Rapporto di Riesame Ciclico (RRC), di cui al precedente 
punto 4 dell’ordine del giorno, sono state evidenziate alcune criticità relative soprattutto agli 
indicatori iC01 e iC02 (regolarità delle carriere degli studenti) e alla necessità di ampliare il 
numero di insegnamenti a scelta attivati. Si apre un’ampia e articolata discussione, al 
termine della quale il Consiglio ha ritenuto che: 

 la criticità degli indicatori possa essere mitigata dalle azioni correttive già intraprese 
e da quelle previste alla voce 5.c – obiettivi 1, 2 del prima citato RRC; 

 l’azione di cui alla voce 1c – obiettivo 1 del prima citato RRC, attivazione nuovi 
insegnamenti, sia legata all’aumento del numero di docenti del CdS e pertanto non 
immediatamente attuabile nell’a.a. 2018/2019; 

 si debba procedere alla realizzazione di quanto previsto alla voce 3.c del RRC 
attraverso la richiesta al DiST, nell’ambito della programmazione triennale, di bando 
di un posto di Ricercatore RTDB SSD Inf/01, con presa di servizio entro l’anno solare 
2018; 

 non sia necessaria alcuna riprogettazione del Manifesto degli Studi, in quanto 
nessuna delle criticità emerse è ritenuta correlata all’attuale organizzazione del 
Manifesto, che anzi è stato giudicato pienamente coerente con i suoi obiettivi 
formativi e con le esigenze del mercato del lavoro riunione del Comitato di Indirizzo 
del 31/01/2018.  . 

Pertanto, alla luce delle conclusioni della precedente discussione, il Consiglio unanime 
delibera di confermare l’attuale Manifesto degli Studi del CdS in Informatica per l’a.a. 
2018/2019, anche in attesa che si concretizzi quanto previsto per il miglioramento della 
qualità della didattica nel Programma Triennale 2016/2018 di Ateneo approvato dagli 
OO.CC. il 17/12/2016. 
 

6. Alternanza Scuola Lavoro 
Il coordinatore informa il Consiglio che la prima attività di Alternanza Scuola Lavoro ha avuto 
luogo nei giorni 14, 15 e 16 febbraio 2018 e ha riguardato l'IS Majorana Bachelet di Santa 
Maria a Vico (CE). Il coordinatore invita il prof. Ciaramella, referente del CdS per l’Alternanza 
Scuola Lavoro, a illustrare le attività svolte e a fare il punto sulle future iniziative previste. Il 
prof. Ciaramella sintetizza le attività svolte nell’ambito del progetto ASL con l’IS Majorana 
Bachelet, in cui ha anche svolto il ruolo di tutor universitario. Il prof. Ciaramella informa il 
Consiglio che il 23/02/2018 avverrà il primo incontro con gli allievi del Liceo Scientifico 
“Mancini” di Avellino nell’ambito della seconda iniziativa di l’Alternanza Scuola Lavoro 
presso la sede della Scuola ad Avellino, mentre il 02/03/2018 avverrà il secondo incontro 
presso il nostro Ateneo. Il Consiglio nomina il prof. Ciaramella tutor universitario per tale 
attività. 
 

7. Cultori della materia 
Il Consiglio approva tutte le richieste di cultori della materia che sono state presentate tramite 
l’apposito modulo consegnato alla segreteria didattica. Le richiesta saranno trasmesse dalla 
segreteria didattica al DiST per l’approvazione dal parte del Consiglio di Dipartimento. 
 

8. Varie ed eventuali 



Vari consiglieri chiedono al coordinatore di inserire all’odg della prossima riunione del 
consiglio di CdS un punto di discussione sui corsi della Apple Foundation Program e sui 
criteri per la loro convalida in CFU. 
 

 
 
Il verbale è letto e approvato seduta stante. Alle ore 16:30 la seduta è tolta. 
 
 
  il segretario        il coordinatore 
  (R. Montella)         (G. Giunta) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



    
 

 


