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Premessa
Gli indicatori alla base del Documento di Analisi e della Scheda di monitoraggio annuale – così
come definito dalle Linee Guida (LG) AVA - offrono la possibilità di operare diversi tipi di confronti
diacronici in quanto i singoli valori sono restituiti con riferimento a due trienni accademici
(rispettivamente 2013-2015 e 2016-2018) rendendo immediata l’individuazione di trend interni al
CdS.
In particolare i dati del primo triennio (2013-2015) sono stati utilizzati per identificare un trend e
poi i dati del successivo triennio (2016-2018) sono stati confrontati con tali trend e con i relativi
intervalli di confidenza. Di seguito sono presentati:
-

i valori di ciascun indicatore nel corso dei due trienni;

-

la regressione lineare per ciascun indicatore calcolata con i dati del primo triennio, per
poter definire se i valori del secondo triennio sono rientrati nei target a cui l’Ateneo tende
come obiettivo nell’ambito del processo di assicurazione della qualità;

-

l’intervallo di confidenza stimato per ciascun indicatore con una probabilità del ±80%,
determinato, visto il limitato numero di valori a disposizione per ciascun indicatore, con il
test t di Student, che rappresenta il range in cui il valore di target può variare;

Per ciascun indicatore, le linee guida dell’ANVUR, forniscono anche i valori di benchmark riferiti ai
corsi della stessa Classe nell’Ateneo, nell’area geografica in cui insiste il CdS ed a livello nazionale.
L’analisi effettuata lo scorso è stata un supporto efficace per la scelta di quali strategie ed azioni
individuare per il miglioramento di ciascun indicatore definendo al contempo i livelli quantitativi da
raggiungere nell’ottica di una sempre crescente assunzione di responsabilità dell’Ateneo nella
scelta dei propri obiettivi. Tale analisi portò alla riprogettazione del CdS, che è pienamente
operativa solo da questo a.a. 2019/20.
Di seguito viene presentata l’analisi statistica effettuata per i trienni 2013-2015 e 2016-2018. Lo
studio è completato con l’analisi degli andamenti degli indicatori rispetto ai corrispondenti valori
medi nazionali e alle Università site nella stessa area geografica.
Per alcuni indicatori i dati dell’ ultimo anno risultano N/D (non disponibili), in quanto benchè
richiesti non sono stati forniti in tempo utile per essere inseriti nel documento.
Preliminarmente si vuole sottolineare che, come già evidenziato nel precedente documento di
politiche e programmazione del 2018, l’Ateneo si è dotato di un Piano Strategico (2016-2022) e di
un

Piano

Triennale

(2016-2018)

https://www.uniparthenope.it/ateneo/assicurazione-della-

qualita/documenti-strategici-di-ateneo in cui sono stati individuati una serie di obiettivi, le
conseguenti azioni da porre in essere per raggiungerli e una serie di indicatori per misurarli.
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Successivamente l’Ateneo ha modificato il documento per inserire le attività di terza missione e le
modifiche degli indicatori per tenere conto anche di quanto definito nelle citate linee Guida
dell’ANVUR.
Il Piano triennale è stato approvato nella seduta degli Organi Collegiali del 19.12.2016. Pertanto,
non si può non osservare che i dati recentemente pubblicati dall’ANVUR relativi all’anno
accademico 2017-2018 riflettono in misura limitata le azioni intraprese dal Piano per il
miglioramento degli indicatori e che un’analisi ed un giudizio definitivo sull’ efficacia di quanto
posto in atto non potrà che essere effettuata nei prossimi anni, soltanto quando gli effetti di tali
azioni si saranno, nella loro totalità, evidenziati. Ciò non toglie che analisi intermedie, come quella
posta in essere dal presente documento, possano essere utilizzate per eventualmente correggere
discordanze troppo elevate.
Il CdS ha formulato una riprogettazione del CdS, che è operativa dall’a.a. 2018/19, a partire anche
dall’analisi dell’andamento degli indicatori ANVUR nell’ultimo triennio. Tale analisi è contenuta nel
DARPA del CdS redatto nel 2017. Il CdS riprogettato è a regime a partire da questo a.a. 2019/20,
ovvero con entrambi gli anni del nuovo Manifesto degli studi attivati. Pertanto è necessario
osservare che gli effetti positivi della riprogettazione del CdS che si osservano nel corrente a.a.,
come un notevole aumento nelle immatricolazioni, si riflettono in maniera molto limitata negli
indicatori che fanno essenziamente riferimento al vecchio CdS, ora disattivato, di Informatica
Applicata.
Detto ciò, gli indicatori che presentano dati del secondo triennio inferiori rispetto al trend desunto
dai dati del primo triennio sono considerati come criticità e sono analizzati in dettaglio. E’ evidente
che tali analisi prescinde dalla riprogettazione, i cui primi effetti saranno parzialmente misurabili
solo a partire dal prossimo anno accademico in quanto i corrispettivi indicatori di carriera saranno
disponibili solo al termine del biennio della coorte studentesca del 2018/19.
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Sezione I – Iscrizione Studenti
Tabella I.1 Indicatore iC00a

iC00a

Avvii di carriera al primo anno* (L,
LMCU, LM)

2013
2014
2015

10
11
15

2016
2017
2018

11
9
13

iC00a
30
25
20

Dati regressione
Confidenza 80%

15

Dati successivi
10

Regressione

5
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figura I.1 Indicatore iC00a
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Dalla Figura I.1 e dalla Tabella I.1 si nota una delle criticità più volte evidenziata del Corso di Studio, ovvero
la sua scarsa attrattività. Una prima motivazione ragionevole è indubbiamente da ricercare nel fatto che i
laureati triennali in Informatica del nostro Ateneo sono circa 50 per anno e che l’ampia offerta in ambito
regionale rende difficile intercettare studenti da altri bacini.
Tuttavia, si sono intraprese due importanti iniziative per migliorare tale indicatore. La prima è stata la
riprogettazione del CdS triennale in informatica, con l’obiettivo di ridurre i tempi per il conseguimento del
titolo e quindi di aumentare il numero di laureati per anno. La seconda è stata la riprogettazione
sostanziale del CdS magistrale, che ora ha una forte connotazione scientifica e professionale sul machine
learning e sull’analisi di big data che sono due tematiche di grande interesse per le aziende sia nel breve
che nel medio termine. Sono anche state messe in atto azioni finalizzate a un opportuno orientamento dei
laureati triennali verso il completamento della loro figura professionale attraverso il percorso magistrale,
anche coinvolgendo varie aziende del territorio (vedi per es. gli open day). Il dato non ancora definitivo
relativo alle immatricolazioni dell’a.a. 2019/20 risulta essere pari a 16, già maggiore di quello dell’ a.a.
2018/19, con un numero finale previsto, a Febbraio 2020, maggiore di 20. Pertanto ci si aspetta ovvero
una prima statisticamente significativa inversione di tendenza per tale indicatore. Ci si aspetta un ulteriore
incremento di immatricolati all’anno per i prossimi due anni, per assestarsi intorno a 25 (pari circa al 40%
del valore massimo, 65, dell’ utenza massima sostenibile dal CdS) immatricolati per anno, che è da
considerarsi come la capacità attesa del CdS di Informatica Applicata (Machine Learning e Big Data).
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Tabella I.2 Indicatore iC00c

iC00c

Se LM, Iscritti per la prima volta a
LM

2013
2014
2015

8
8
14

2016
2017
2018

9
8
13

iC00c
30
25
20

Dati regressione
Confidenza 80%

15

Dati successivi
10

Regressione

5
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figura I.2 Indicatore iC00b

Dalla Figura I.2 e dalla Tabella I.2, si nota un andamento analogo a quello dell’indicatore iC00a.
L’analisi e le considerazioni sugli effetti della riprogettazione sull’indicatore sono pertanto analoghe a
quelle riportate per l’indicatore iC00a.
In particolare, il dato non ancora definitivo relativo alle immatricolazioni dell’a.a. 2019/20 risulta essere
pari a 16, già maggiore di quello dell’ a.a. 2018/19, con un numero finale previsto, a Febbraio 2020,
maggiore di 20. Pertanto ci si aspetta una prima statisticamente significativa inversione di tendenza per
tale indicatore.
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Tabella I.3 Indicatore iC00d

iC00d
Iscritti (L, LMCU, LM)

2013
2014
2015

31
33
37

2016
2017
2018

39
38
37

Dalla Tabella I.3 si nota che il numero degli iscritti totali nel corso dei due trienni monitorati risulta
pressoché costante ed è fortemente correlato con l’andamento degli indicatori iC00a e iC00c.
Si ritiene che la riprogettazione sia del CdS magistrale avrà un significativo impatto su questo indicatore.
A breve termine, il significativo aumento delle immatricolazioni che si osserva nell’ a.a. 2018-19
comporterà un consistente incremento, di circa una decina di unità, nell’ indice.
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Tabella I.4 Indicatore iC00e

iC00e

Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L,
LMCU, LM)

2013
2014
2015

16
19
22

2016
2017
2018

24
19
20

iC00e
40
35
30
25

Dati regressione

20

Confidenza 80%

15

Dati successivi

10

Regressione

5
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figura I.4 Indicatore iC00e

Dalla Figura I.4 e dalla Tabella I.4, si nota un andamento analogo a quello degli indicatori iC00a, iC00c, e
iC00d.
L’analisi e le considerazioni sugli effetti della riprogettazione sull’indicatore sono pertanto analoghe a
quelle riportate per gli indicatori iC00a, iC00c, iC00d.
In particolare, il dato non ancora definitivo relativo alle immatricolazioni dell’a.a. 2019/20 risulta essere
pari a 16, già maggiore di quello dell’ a.a. 2018/19, con un numero finale previsto, a Febbraio 2020,
lmaggiore di 20. Pertanto ci si aspetta una prima statisticamente significativa inversione di tendenza per
tale indicatore.
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Tabella I.5 Indicatore iC00f

iC00f

Iscritti Regolari ai fini del CSTD,
immatricolati puri ** al CdS in
oggetto (L, LMCU, LM)

2013
2014
2015

15
16
22

2016
2017
2018

23
18
20

iC00f
40
35
30

25

Dati regressione

20

Confidenza 80%

15

Dati successivi

10

Regressione

5
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figura I.5 Indicatore iC00f

Dalla Figura I.5 e dalla Tabella I.5, si nota un andamento analogo a quello degli indicatori iC00a, iC00c,
iC00d, e iC00e.
L’analisi e le considerazioni sugli effetti della riprogettazione sull’indicatore sono pertanto analoghe a
quelle riportate per gli indicatori indicatori iC00a, iC00c, iC00d, e iC00e.
In particolare, il dato non ancora definitivo relativo alle immatricolazioni dell’a.a. 2019/20 risulta essere
pari a 16, già maggiore di quello dell’ a.a. 2018/19, con un numero finale previsto, a Febbraio 2020,
maggiore di 20. Pertanto ci si aspetta una prima statisticamente significativa inversione di tendenza per
tale indicatore.
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Sezione II – Indicatori relativi alla didattica
Tabella II.1 Indicatore iC01

Percentuale di studenti iscritti
entro la durata normale del CdS
che abbiano acquisito almeno 40
CFU nell’a.s.

iC01

2013
2014

18,8%
5,3%

2016
2017

8,3%
5,3%

2015

4,5%

2018

N/D

iC01
100%
90%
80%
70%
60%

Dati regressione

50%

Confidenza 80%

40%

Dati successivi

30%

Regressione

20%
10%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figura II.1 Indicatore iC01

Dall’esame della Figura II.1 e della tabella II.1 si nota che il dato è sempre peggiore rispetto alla media per
area geografica e alla media nazionale. Il dato del 2017 (manca quello del 2018) indica comunque un valore
stabile. L’andamento del dato trova come principale giustificazione nel fatto che molti degli studenti
immatricolati si iscrivono nel periodo tra dicembre e febbraio, in quanto prima impegnati nel
completamento della laurea triennale. Pertanto l’ immatricolazione, per molti studenti, avviene dopo la
fine del primo semestre del primo anno, pregiudicando l’acquisizione di 40 CFU entro il termine dell’ anno.
Un’ ulteriore giustificazione risiede nel fatto che gran parte degli studenti, pur avendo optato per la durata
degli studi a tempo pieno, risulta essere impegnata in attività lavorative o di tutoraggio, rallentando se non
pregiudicando l’ acquisizione dei CFU previsti.
Comunque si ritiene che la riprogettazione del CdS, con la conseguente ristrutturazione di qualche
insegnamento (Machine Learning), possa migliorare tale parametro.
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Tabella II.2 Indicatore iC02

iC02

Percentuale di laureati (L, LM,
LMCU) entro la durata normale del
corso*

2013
2014
2015

37,5%
10,0%
0,0%

2016
2017
2018

0,0%
0,0%
0,0%

iC02
100%
90%
80%
70%
60%

Dati regressione

50%

Confidenza 80%

40%

Dati successivi

30%

Regressione

20%
10%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figura II.2 Indicatore iC02

Dall’esame della Figura II.2 e della tabella II.2 si nota che il dato mostra un preoccupante basso numero di
laureati in corso, a partire dal 2015. La bassa percentuale di laureati in corso, ha una sua giustificazione nel
fatto che la maggior parte degli studenti magistrali è occupato (a tempo pieno o parziale) presso un’azienda
oppure è coinvolto in attività di supporto alla didattica e alla ricerca presso i laboratori di ricerca di area
informatica del Dipartimento. D’altra parte, all’elevata lunghezza della carriera accademica degli studenti
corrisponde un rapido inserimento dei laureati nel mondo del lavoro (vedere gli indicatori iC06).
Un’ ulteriore giustificazione del dato risiede nel fatto che molti degli studenti immatricolati si iscrivono nel
periodo tra dicembre e febbraio, in quanto prima impegnati nel completamento della laurea triennale.
Pertanto l’ immatricolazione, per molti studenti, avviene dopo la fine del primo semestre del primo anno,
pregiudicando la conclusione della laurea magistrale nei due anni previsti.
Tuttavia, si ritiene che la riprogettazione avrà un impatto positivo sulla durata effettiva del percorso
formativo e anche sulla regolarità delle carriere. Ci si aspetta un aumento di circa 10 punti percentuali
dell’indicatore, al termine di questo a.a. 2019/20.
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Tabella II.4 Indicatore iC05

iC05

Rapporto studenti regolari/docenti
(professori a tempo indeterminato,
ricercatori a tempo indeterminato,
ricercatori di tipo a e tipo b)*

2013
2014

1,1
1,2

2016
2017

2,0
1,4

2015

1,7

2018

1,4

iC05
3.5
3.0
2.5
Dati regressione

2.0

Confidenza 80%

1.5

Dati successivi

1.0

Regressione

0.5
0.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figura II.4 Indicatore iC05
Dall’esame della Figura II.4 e dalla tabella II.4 si nota un assestamento del dato, nel periodo esaminato, su
valori più alti rispetto alla media per area geografica e alla media nazionale.
Tale dato ha indotto gli organi di governo a una politica di incremento del personale docente del CdS, pur
nella generale ristrettezza della dotazione organica. In virtù di tale politica, questo dato migliorerà nei
prossimi anni.
La riprogettazione non ha preso in considerazione l’aspetto quantificato dall’indicatore.
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Tabella II.5 Indicatore iC08

Percentuale dei docenti di ruolo
che appartengono a settori
scientifico-disciplinari (SSD) di base
e caratterizzanti per corso di studio
(L, LMCU, LM), di cui sono docenti
di riferimento

iC08

2013
2014

50,0%
57,1%

2015

71,4%

2016
2017

66,7%
66,7%
66,7%

2018

iC08
100%
90%
80%
70%
60%

Dati regressione

50%

Confidenza 80%

40%

Dati successivi

30%

Regressione

20%
10%

0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figura II.5 Indicatore iC08

Dall’esame della Figura II.5 e della Tabella II.5, si osserva che il dato si attesta intorno al 70%. Di fatto
questo indicatore penalizza il numero di docenti di discipline affini o integrative che operano nel CdS. E’
convinzione di chi scrive che, in CdS di natura applicativa come quello di Informatica Applicata, che taglia
spesso diverse aree e contesti applicativi, la presenza di docenti di settori disciplinari vicini a tali aree
applicative sia un punto di forza piuttosto che un punto di debolezza del CdS, anche in considerazione del
vincolo legislativo, spesso disatteso, che un CdS magistrale in Informatica deve garantire almeno 15 CFU in
settori disciplinari affini.
La riprogettazione del CdS aumenta la percentuale misurata dall’indicatore.
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Tabella II.6 Indicatore iC09

iC09

Valori dell’indicatore di Qualità
della ricerca dei docenti per le
lauree magistrali (QRDLM) (valore
di riferimento: 0,8)

2013
2014

0,83
0,85

2016
2017

0,84
0,83

2015

0,84

2018

0,85

iC09
0.89
0.88
0.87
Dati regressione

0.86

Confidenza 80%

0.85

Dati successivi

0.84

Regressione

0.83
0.82
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figura II.6 Indicatore iC09

Dall’esame della Figura II.6 e della Tabella II.6, si deduce che l’andamento del secondo triennio è
sostanzialmente in linea con quello del primo triennio (il valore medio e la mediana sono identici per
entrambi i trienni) . Il dato di questo indicatore evidenzia, insieme con altri indicatori sulla docenza, che i
docenti svolgono un elevato carico didattico che ha un effetto frenante sull’attività di ricerca.
La riprogettazione del CdS non ha effetti sull’indicatore.

17

Sezione III – Indicatori di internazionalizzazione
Tabella III.1 Indicatore iC10

Percentuale di CFU conseguiti
all’estero dagli studenti regolari sul
totale dei CFU conseguiti dagli
studenti entro la durata normale
del corso*

iC10

2013
2014

0,0%
0,0%

2015

0,0%

2016
2017

0,0%
0,0%
N/D

2018

iC10
100%
90%
80%
70%
60%

Dati regressione

50%

Confidenza 80%

40%

Dati successivi

30%

Regressione

20%
10%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figura III.1 Indicatore iC10

L’indicatore iC10 e il successivo iC11 quantificano il livello di internazionalizzazione del CdS. Dall’esame
della Figura III.1 e della tabella III.1 si evidenzia un altro aspetto critico del CdS, cioè la scarsa possibilità per
uno studente di avere esperienze Erasmus. Pur se vi sono alcune carenze organizzative del CdS in tal senso
(già evidenziate nei documenti di riesame, e con particolare riferimento all’azione correttiva relativa alla
sottoscrizione di nuovi accordi ERASMUS ed ERASMUS PLUS), è indubbio che un periodo di studio all’estero
richiede allo studente uno sforzo economico personale che spesso non è sostenibile in contesti socioeconomici come quello in cui opera il CdS. Sarebbe compito del legislatore garantire in modo efficace anche
questo aspetto formativo, nell’ambito del diritto allo studio.
La riprogettazione non affronta le problematiche dell’internazionalizzazione e le criticità quantificate dagli
indicatori iC10, iC11.
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Tabella III.2 Indicatore iC11

Percentuale di laureati (L, LM,
LMCU) entro la durata normale del
corso che hanno acquisito almeno
12 CFU all’estero*

iC11

2013
2014

0,0%
0,0%

2016
2017

0,0%
0,0%

2015

0,0%

2018

0,0%

iC11
100%
90%
80%
70%
60%

Dati regressione

50%

Confidenza 80%

40%

Dati successivi

30%

Regressione

20%
10%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figura III.2 Indicatore iC11

L’indicatore riportato in Tabella III.2 e Figura III.2 in entrambi i trienni è pari a zero. Per questo indicatore
vale l’analisi fatta per l’indicatore iC10.
Un periodo di studio all’estero richiede allo studente uno sforzo economico personale, spesso non
sostenibile dagli studenti in contesti socio-economici come quello in cui opera il CdS. Sarebbe compito dell’
ateneo e del legislatore garantire in modo efficace anche questo aspetto formativo, nell’ambito del diritto
allo studio.

La riprogettazione non affronta le problematiche dell’internazionalizzazione e le criticità quantificate dagli
indicatori iC10, iC11.
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Tabella III.3 Indicatore iC12

Percentuale di studenti iscritti al
primo anno del corso di laurea (L) e
laurea magistrale (LM, LMCU) che
hanno conseguito il precedente
titolo di studio all’estero*

iC12

2013
2014

0,0%
0,0%

2015

0,0%

2016
2017

0,0%
0,0%
0,0%

2018

iC12
100%
90%
80%
70%
60%

Dati regressione

50%

Confidenza 80%

40%

Dati successivi

30%

Regressione

20%
10%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figura III.3 Indicatore iC12

Tale indicatore conta di fatto il numero di studenti stranieri, con titolo di studio conseguito all’estero, che si
immatricola al CdS. Per un CdS che ha sede in una regione lontana dai confini geografici del paese e in una
città con scarsa attrattività e scarsa tradizione in tal senso, non meraviglia che il dato sia nullo. Del resto
anche i valori medi locali e nazionali indicano che tale tipo di attrattività è sempre bassissima.
La riprogettazione ha affrontato la problematica dell’internazionalizzazione e le criticità quantificate
dall’indicatore iC12, in quanto ora la denominazione dei corsi è in inglese e tutti i corsi possono essere
tenuti in inglese nel caso siano presenti studenti stranieri. Inoltre il CdS ha deciso che gradualmente le
lezioni di tutti i corsi saranno video registrate in inglese e saranno disponibili in streaming attraverso la
piattaforma di elearning.
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Sezione IV – Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica
Tabella IV.1 Indicatore iC13

iC13

Percentuale di CFU conseguiti al I
anno su CFU da conseguire**

2013
2014
2015

26,3%
13,8%
34,3%

2016
2017
2018

23,0%
32,5%
N/D

iC13
100%
90%
80%
70%
60%

Dati regressione

50%

Confidenza 80%

40%

Dati successivi

30%

Regressione

20%

10%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figura IV.1 Indicatore iC13

Dall’esame della Figura IV.1 e della tabella IV.1 si nota un andamento del secondo triennio in linea con
quello del primo triennio.
Vale quanto detto per l’indicatore iC01.
Ovvero, l’andamento del dato trova come principale giustificazione nel fatto che molti degli studenti
immatricolati si iscrivono nel periodo tra dicembre e febbraio, in quanto prima impegnati nel
completamento della laurea triennale. Pertanto l’ immatricolazione, per molti studenti, avviene dopo la
fine del primo semestre del primo anno, pregiudicando l’acquisizione dei crediti associati a corsi erogati nel
primo semestre.
Un’ ulteriore giustificazione risiede nel fatto che gran parte degli studenti, pur avendo optato per la durata
degli studi a tempo pieno, risulta essere impegnata in attività lavorative o di tutoraggio, rallentando se non
pregiudicando l’ acquisizione dei CFU previsti.
Comunque si ritiene che la riprogettazione del CdS, con la conseguente ristrutturazione di qualche
insegnamento (Machine Learning), possa migliorare tale parametro.
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Tabella IV.2 Indicatore iC14

iC14

Percentuale di studenti che
proseguono nel II anno nello stesso
corso di studio**

2013
2014
2015

87,5%
75,0%
92,9%

2016
2017
2018

100,0%
87,5%
N/D

iC14
100%
90%
80%
70%
60%

Dati

50%

Confidenza 80%

40%

Dati successivi

30%

Regressione

20%
10%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figura IV.2 Indicatore iC14

Dall’esame della Figura IV.32 e della Tabella IV.2i si osserva un andamento del secondo triennio in linea con
quello del primo triennio, comunque pienamente soddisfacente.
Si ritiene che la riprogettazione possa migliorare ulteriormente il valore dell’indicatore.
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Tabella IV.3 Indicatore iC15

Percentuale di studenti che
proseguono al II anno nello stesso
corso di studio avendo acquisito
almeno 20 CFU al I anno**

iC15

2013
2014

50,0%
25,0%

2016
2017

33,3%
50,0%

2015

57,1%

2018

N/D

iC15
100%
90%
80%
70%
60%

Dati regressione

50%

Confidenza 80%

40%

Dati successivi

30%

Regressione

20%
10%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figura IV.3 Indicatore iC15

Dall’analisi della Tabella IV.3 e della Figura IV.3 si possono esprimere le stesse considerazioni e trarre le
stesse conclusioni evidenziate per gli indicatori iC01, e iC13.
Pertanto, l’andamento del dato trova come principale giustificazione nel fatto che molti degli studenti
immatricolati si iscrivono nel periodo tra dicembre e febbraio, in quanto prima impegnati nel
completamento della laurea triennale. Pertanto l’ immatricolazione, per molti studenti, avviene dopo la
fine del primo semestre del primo anno, pregiudicando l’acquisizione dei crediti associati a corsi erogati nel
primo semestre.
Un’ ulteriore giustificazione risiede nel fatto che gran parte degli studenti, pur avendo optato per la durata
degli studi a tempo pieno, risulta essere impegnata in attività lavorative o di tutoraggio, rallentando se non
pregiudicando l’ acquisizione dei CFU previsti.
Comunque si ritiene che la riprogettazione del CdS, con la conseguente ristrutturazione di qualche
insegnamento (Machine Learning), possa migliorare tale parametri. Pertanto, ci si aspetta un incremento
d

circa

5

punti

percentuali

dell’indicatore

al

termine

di

questo

a.a.

2019/20.
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Tabella IV.4 Indicatore iC15BIS
iC15BIS Percentuale di studenti che
proseguono al II anno nello stesso
corso di studio avendo acquisito
almeno 1/3 dei CFU previsti al I
anno **

2013
2014

50,0%
25,0%

2015

57,1%

2016
2017

33,3%
50,0%
#N/D

2018

iC15BIS
100%
90%
80%
70%
60%

Dati regressione

50%

Confidenza 80%

40%

Dati successivi

30%

Regressione

20%
10%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figura IV.4 Indicatore iC15BIS

Dall’analisi della Tabella IV.4 e della Figura IV.4 si possono esprimere le stesse considerazioni e trarre le
stesse conclusioni evidenziate per gli indicatori iC01, iC13, iC14 e iC15.
L’andamento del dato trova come principale giustificazione nel fatto che molti degli studenti immatricolati
si iscrivono nel periodo tra dicembre e febbraio, in quanto prima impegnati nel completamento della laurea
triennale. Pertanto l’ immatricolazione, per molti studenti, avviene dopo la fine del primo semestre del
primo anno, pregiudicando l’acquisizione dei crediti associati a corsi erogati nel primo semestre.
Un’ ulteriore giustificazione risiede nel fatto che gran parte degli studenti, pur avendo optato per la durata
degli studi a tempo pieno, risulta essere impegnata in attività lavorative o di tutoraggio, rallentando se non
pregiudicando l’ acquisizione dei CFU previsti.
Comunque si ritiene che la riprogettazione del CdS, con la conseguente ristrutturazione di qualche
insegnamento (Machine Learning), possa migliorare tale parametro.
Pertanto, ci si aspetta un incremento di circa 5 punti percentuali dell’indicatore al termine dell’a.a.
2019/20.
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Tabella IV.5 Indicatore iC16
iC16

Percentuale di studenti che
proseguono al II anno nello stesso
corso di studio avendo acquisito
almeno 40 CFU al I anno**

2013
2014

12,5%
0,0%

2016
2017

0,0%
0,0%

2015

7,1%

2018

N/D

iC16
18%
16%
14%
12%

Dati regressione

10%

Confidenza 80%

8%

Dati successivi

6%

Regressione

4%
2%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figura IV.5 Indicatore iC16

Dall’analisi della Tabella IV.5 e della Figura IV.5 si possono esprimere le stesse considerazioni e trarre le
stesse conclusioni evidenziate per gli indicatori iC01, iC13, iC14, iC15 e iC15BiS.
L’andamento del dato trova come principale giustificazione nel fatto che molti degli studenti immatricolati
si iscrivono nel periodo tra dicembre e febbraio, in quanto prima impegnati nel completamento della laurea
triennale. Pertanto l’ immatricolazione, per molti studenti, avviene dopo la fine del primo semestre del
primo anno, pregiudicando l’acquisizione dei crediti associati a corsi erogati nel primo semestre.
Un’ ulteriore giustificazione risiede nel fatto che gran parte degli studenti, pur avendo optato per la durata
degli studi a tempo pieno, risulta essere impegnata in attività lavorative o di tutoraggio, rallentando se non
pregiudicando l’ acquisizione dei CFU previsti.
Comunque si ritiene che la riprogettazione del CdS, con la conseguente ristrutturazione di qualche
insegnamento (Machine Learning), possa migliorare tale parametro. Pertanto, ci si aspetta un incremento
di circa 5 punti percentuali dell’indicatore al termine dell’a.a. 2019/20.
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Tabella IV.7 Indicatore iC17

iC17

Percentuale di immatricolati (L, LM,
LMCU) che si laureano entro un
anno oltre la durata normale del
corso nello stesso corso di studio**

2013
2014

9,1%
33,3%

2016
2017

12,5%
14,3%

2015

0,0%

2018

N/D

iC17
40%
35%
30%
25%

Dati regressione

20%

Confidenza 80%

15%

Dati successivi

10%

Regressione

5%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figura IV.7 Indicatore iC17

Il dato in Tabella IV.7 e Figura IV.7 evidenzia una criticità del CdS, ovvero l’elevato numero di anni medio
per il conseguimento della Laurea. Il dato è sempre inferiore rispetto alla media per area geografica e
molto lontano dalla media nazionale. Tuttavia il dato mostra un trend positivo nel secondo triennio.
Una giustificazione del dato risiede nel fatto che gran parte degli studenti, pur avendo optato per la durata
degli studi a tempo pieno, risulta essere impegnata in attività lavorative o di tutoraggio, rallentando se non
pregiudicando l’ acquisizione dei CFU previsti.
Comunque si ritiene che la riprogettazione del CdS, con la conseguente ristrutturazione di qualche
insegnamento (Machine Learning), possa migliorare tale parametro. Pertanto, ci si aspetta un incremento
di circa 5 punti percentuali dell’indicatore al termine dell’a.a. 2019/20.
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Tabella IV.9 Indicatore iC19

Percentuale ore di docenza erogata
da docenti assunti a tempo
indeterminato sul totale delle ore
di docenza erogata

iC19

2013
2014

94,1%
81,4%

2016
2017

73,0%
70,3%

2015

78,4%

2018

75,7%

iC19
100%
90%
80%
70%
60%

Dati regressione

50%

Confidenza 80%

40%

Dati successivi

30%

Regressione

20%
10%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figura IV.9 Indicatore iC19

Dall’esame della Figura IV.9 e della Tabella IV.9 si nota che nell’ultimo triennio il dato è in linea con quello
del primo triennio e si è stabilizzato. L’andamento suggerisce che la quasi totalità della didattica del CdS
viene svolta da docenti assunti a tempo indeterminato e quindi con maggiore garanzia di stabilità e qualità.
Il dato mostra anche la validità delle azioni intraprese dagli organi di governo dell’Ateneo per correggere il
dato relativo al biennio 2013-2014. Tale indicatore rappresenta uno dei punti di forza del CdS.
La riprogettazione del CdS non ha preso in considerazione tale indicatore e non ha impatto su di esso.
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Sezione V – Percorso di studio e regolarità delle carriere
Tabella V.2 Indicatore iC22

iC22

Percentuale di immatricolati (L, LM,
LMCU) che si laureano, nel CdS,
entro la durata normale del
corso**

2013
2014

16,7%
0,0%

2016
2017

0,0%
0,0%

2015

0,0%

2018

N/D

iC22
30%
25%
20%

Dati regressione
Confidenza 80%

15%

Dati successivi
10%

Regressione

5%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figura V.2 Indicatore iC22

Dall’analisi degli indicatori riportati in Tabella V.2 e Figura V.2 si evince una criticità del CdS, rilevata anche
nella discussione degli indicatori di carriera. Le motivazioni riportate a proposito degli indicatori iC01, iC13,
iC14, iC15 e iC15BiS. sono valide anche per l’analisi di questo indicatore.
L’andamento del dato trova come principale giustificazione nel fatto che molti degli studenti immatricolati
si iscrivono nel periodo tra dicembre e febbraio, in quanto prima impegnati nel completamento della laurea
triennale. Pertanto l’ immatricolazione, per molti studenti, avviene dopo la fine del primo semestre del
primo anno, pregiudicando l’acquisizione dei crediti associati a corsi erogati nel primo semestre.
Un’ ulteriore giustificazione risiede nel fatto che gran parte degli studenti, pur avendo optato per la durata
degli studi a tempo pieno, risulta essere impegnata in attività lavorative o di tutoraggio, rallentando se non
pregiudicando l’ acquisizione dei CFU previsti.
Tuttavia, si ritiene che la riprogettazione avrà un impatto positivo sulla durata effettiva del percorso
formativo e anche sulla regolarità delle carriere. Ci si aspetta un aumento di circa 5 punti percentuali
dell’indicatore, al termine di questo a.a. 2019/20.
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Tabella V.3 Indicatore iC23

Percentuale di immatricolati (L, LM,
LMCU) che proseguono la carriera
al secondo anno in un differente
CdS dellAteneo **

iC23

2013
2014

0,0%
0,0%

2016
2017

0,0%
0,0%

2015

0,0%

2018

N/D

iC23
100%
90%
80%
70%
60%

Dati regressione

50%

Confidenza 80%

40%

Dati successivi

30%

Regressione

20%
10%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figura V.3 Indicatore iC23

Dall’esame della Figura V.3 e della tabella V.3 si nota che è raro che qualche unità di studente lascia il CdS
dopo il primo anno per iscriversi a un altro CdS dell’Ateneo. Dati del CdS indicano che gli abbandoni
accaduti nel 2018, per cause che sono note al CdS., risultano essere casi estremamente rari se non
episodici.
Si ritiene che la riprogettazione del CdS garantirà un valore estremamente basso dell’indicatore.
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Tabella V.4 Indicatore iC24

iC24

Percentuale di abbandoni del CdS
dopo N+1 anni**

2013
2014
2015

45,5%
16,7%
12,5%

2016
2017
2018

50,0%
7,1%
22,2%

iC24
70%
60%
50%
Dati regressione

40%

Confidenza 80%

30%

Dati successivi

20%

Regressione

10%
0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figura V.4 Indicatore iC24

Dall’analisi degli indicatori riportati in Tabella V.4 e Figura V.4 appare qualche criticità nel secondo triennio.
Il dato del 2016 sembra un outlier, mentre quello del 2018 è stato già discusso nell’analisi dell’indicatore
iC23. Il CdS ha già intrapreso alcune azioni correttive tendenti al recupero di studenti fuori corso con
difficoltà di carriera, spesso dovute al fatto che gli studenti lavorano a tempo pieno in azienda e non
riescono più a coordinare l’impegno lavorativo e l’impegno accademico.
Non si è in grado prevedere con precisione l’impatto della riprogettazione del CdS sull’indicatore, anche se
si ritiene che la riprogettazione del CdS comporterà un miglioramento dell’ indicatore.
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Sezione VII – Consistenza e qualificazione del corpo docente
Tabella VII.1 Indicatore iC27

iC27

Rapporto studenti iscritti/docenti
complessivo (pesato per le ore di
docenza)

2013
2014
2015

4,6
3,8
5,0

2016
2017
2018

5,3
5,1
5,0

iC27
7.0
6.0
5.0
Dati regressione

4.0

Confidenza 80%

3.0

Dati successivi

2.0

Regressione

1.0
0.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figura VII.1 Indicatore iC27

Dall’analisi della Tabella VII.1 e della Figura VII.1, e anche dell’andamento dell’indicatore iC19, si evince un
elevato numero di corsi tenuti per supplenza da docenti di ruolo. L’andamento del secondo triennio è in
linea con quello del primo triennio.
La riprogettazione non ha considerato questo aspetto e non avrà impatto sull’indicatore.
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Tabella VII.2 Indicatore iC28

iC28

Rapporto studenti iscritti al primo
anno/docenti degli insegnamenti
del primo anno (pesato per le ore
di docenza)

2013
2014

2,4
3,0

2016
2017

4,3
2,5

2015

4,0

2018

4,6

iC28
8.0
7.0

6.0
5.0

Dati regressione

4.0

Confidenza 80%

3.0

Dati successivi

2.0

Regressione

1.0
0.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figura VII.2 Indicatore iC28

Dall’esame della tabella VII.2 e delle Figura VII.2 si nota che il dato si è sostanzialmente stabilizzato nel
secondo triennio (il dato 2017 è un outlier). Questo trend evidenzia che ci sono molti docenti del CdS che
hanno un elevato carico didattico.
La riprogettazione del CdS non ha considerato questo aspetto e non avrà impatto sull’indicatore.
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Conclusioni

Dall’analisi singola e comparata degli indicatori si evincono i seguenti punti di forza del CdS.
•

Sezione VI Soddisfazione e occupabilità: la percentuale di laureati e dei laureandi che si
iscriverebbero nuovamente allo stesso corso di studio è elevata e quasi sempre maggiore sia della
media per area geografica sia della media nazionale. L’inserimento nel mondo del lavoro dei
laureati è rapido ed elevato, maggiore sia della media per area geografica sia della media nazionale.

•

Sezione VII Consistenza corpo docente: il numero di docenti a tempo indeterminato è maggiore sia
della media per area geografica sia della media nazionale.

Dall’analisi singola e comparata degli indicatori si evincono i seguenti punti di debolezza del CdS.
•

Sezione I Iscrizione studenti: il CdS mostra una limitata attrattività degli studenti in ingresso. Questa
è stata una delle motivazione per la riprogettazione del CdS. Gli effetti di tale riprogettazione
saranno quantificabili solo con il termine delle iscrizioni a questo a.a. 2019/20. I dati sulle
immatricolazioni relativi a quest’ anno (16 immatricolazioni sinora) indicano che gli effetti della
riprogettazione sono già positivi e si prevede che il trend delle iscrizioni sia in crescita nei prossimi
due a.a., per raggiungere circa i 25 iscritti per anno, che è da assumere come il valore asintotico
delle immatricolazioni per il CdS.

•

Sezione I Iscrizione studenti: il CdS non attrae studenti stranieri.

•

Sezione II Indicatori relativi alla didattica: l’efficacia della didattica, quantificata dal numero di CFU
acquisiti per anno e dal numero di laureati in corso è basso.

•

Sezione IV Ulteriori indicatori di valutazione della didattica: la regolarità della carriera risulta
inferiore sia alla media per area geografica sia alla media nazionale; inoltre la durata effettiva della
carriera stessa è superiore sia alla media per area geografica sia alla media nazionale.

•

Sezione VII Consistenza corpo docente: il corpo docente, pur se in maggior parte a tempo
indeterminato, è caratterizzato da un elevato carico didattico, anche tenuto per supplenza, ed è
ancora leggermente sottodimensionato rispetto al numero di studenti.

L’analisi dei punti di forza e debolezza del CdS ha già portato alla riprogettazione del CdS iniziata nel
2018/19 e giunta a regime in questo a.a 2019/20. Gli effetti della riprogettazione sulle criticità rilevate e
analizzate saranno apprezzabile solo al termine di questo a.a. 2019/20 e produrranno effetti stabili solo nei
due a.a. successivi. Si confermano le azioni già poste in essere:
•

adozione di iniziative di orientamento in ingresso, di monitoraggio in itinere delle carriere degli
studenti e di recupero di studenti in difficoltà, soprattutto per gli studenti lavoratori;

•

sottoscrizione di nuovi accordi Erasmus ed Erasmus Plus con Atenei europei per ampliare gli spazi
di intervento per le azioni di internazionalizzazione in ingresso e in uscita;
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•

alleggerimento dell’iter burocratico per l’acquisizione dei 6 CFU relativi alle attività extra
universitarie;

•

diminuzione dei tempi per l’ottenimento e per la preparazione della prova finale.

In sintesi, dall’analisi degli indicatori si può concludere che il CdS ha una limitata attrattività di studenti in
ingresso ma una buona reputazione, perché garantisce rapidamente un elevato livello di occupabilità. Il
corpo docente è quasi tutto a tempo indeterminato, anche se ancora leggermente sottodimensionato
rispetto al numero degli studenti iscritti, e perciò gravato da un alto carico didattico per supplenza. Il CdS
soffre di una insoddisfacente efficacia (temporale) didattica complessiva, nel senso del numero di CFU
acquisiti al primo anno. Ciò di traduce in una eccessiva durata dei tempi per il conseguimento della Laurea
magistrale, che sono maggiori della media locale e nazionale.
Le azioni individuate negli anni e riportate nei vari documenti di riesame e nell’ultimo Riesame ciclico e
soprattutto la riprogettazione del CdS sembrano avere effetti positivi sui punti di debolezza, ma non in
modo tale da determinare un loro pieno superamento, anche se sarà necessario l’esame degli indicatori
del 2019 e del 2020 per avere un quadro più stabile e rappresentativo del nuovo CdS.
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Documento di riprogettazione (RPA)
La fase di RPA del CdS si effettua considerando:
a) la relazione della commissione paritetica del DiST datata 30 Dicembre 2019 e ricevuta in data 12
Gennaio 2020
b) la visita CEV al CdS di Informatica Applicata avvenuta il 15 Maggio 2019
c) l’ incontro con il comitato d’ indirizzo avvenuto il 21 Gennaio 2020

PARTE I: Esame della relazione della commissione paritetica del DIST
Il coordinatore del CdS ed il gruppo del riesame (costituito dal dr. Antonino Staiano, responsabile della
qualità, e la dr. Marialaura Bennato, rappresentante degli studenti) in data 20 Gennaio 2020 ha esaminato
la relazione della commissione paritetica.
La relazione della commissione paritetica, sulla base dei questionari compilati dagli studenti,

un

miglioramento del livello di soddisfazione, d’ altronde già elevato, rilevando, nello specifico, gli effetti
benefici, al riguardo, della riprogettazione del CdS ed invita, nello specifico, il coordinatore del CdS a
mantenere tale livello a mantenere il livello di soddisfazione. Il coordinatore del CdS raccoglie l’ invito e
garantisce il suo massimo impegno e di tutti i docenti del CdS a mantenere tali livelli di partecipazione.
La relazione della Commissione Paritetica rileva i seguenti punti di debolezza:
•

Il corso di Studi è a bassa numerosità
o

La commissione Paritetica, come azione correttiva, chiede al CdS che si debba operare per
una riduzione delle attese e dei tempi burocratici, comunicando i disagi alla segreteria
studenti; inoltre suggerisce la sperimentazione di soluzioni telematiche alternative. La
Commissione Paritetica propone di avviare incontri in cui sottolineare le motivazioni e
l’importanza di intraprendere il Corso di Studi Magistrale in termini di investimento
fruttuoso; illustrare i punti di forza del CdS in Informatica Applicata presso il DIST; mettere
in luce il beneficio che i due ulteriori anni di studio possono avere e quanto possano
migliorare le prospettive lavorative rispetto all’ottenimento della sola laurea Triennale.

o

L’ azione implementata dal CdS è l’ organizzazione degli Open Day rivolti agli studenti del
Corso di Studio in Informatica Triennale, in cui sono intervenuti i docenti e gli studenti del
Corso di Studi di Informatica Magistrale, e gli ex-studenti che hanno intrapreso la carriera
lavorativa esterna all’ambito universitario, ma anche quelli che hanno intrapreso il
dottorato di ricerca. L’ Open Day ha già avuto due edizioni, svoltesi rispettivamente nel
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Dicembre 2018 e nell’ Ottobre 2019; ha suscitato un crescente interesse sia negli studenti
che in Aziende, potenzialmente interessate a profili di laureati magistrali .
o

La commissione Paritetica ritiene la criticità parzialmente risolta nel rapporto del 30-122019.

o

In replica il gruppo del Riesame ed il CdS propongono di ridurre i tempi delle attese e dei
tempi burocratici, sperimentando soluzioni telematiche; il CdS ritiene inoltre che il
consistente incremento di immatricolazioni è una sostanziale riprova dell’ efficacia della
riprogettazione del CdS

e forte indizio che la criticità in tempi brevi possa essere

completamente risolta.
•

COORDINAMENTO CON IL CORSO DI LAUREA TRIENNALE. Il termine delle iscrizioni al Corso di
Studio in Informatica Magistrale è ora fissato a febbraio. Ciò preclude la possibilità di iscriversi per
quegli studenti che terminano il Corso di Studi Triennale durante l’ultima sessione di laurea di
ciascun anno accademico, prevista a marzo.
o

La commissione Paritetica, come azione correttiva, chiede di Spostare il termine ultimo per
iscriversi al Corso di Studi in Informatica Magistrale da febbraio a marzo.

o

Il CdS, come azione proposta, ha anticipato l’ultima sessione di laurea in data antecedente
il 28 febbraio (termine ultimo per l’iscrizione al CdS di Informatica Magistrale). Inoltre,
specifica che mentre non è possibile posticipare il termine ultimo per le iscrizioni al CdS di
Informatica Applicata, per gli studenti provenienti dal CdS di Informatica Triennale
dell’Ateneo è possible inoltrare istanza al Rettore per un’iscrizione “tardiva”.

o

La commissione Paritetica ritiene la criticità parzialmente risolta nel rapporto del 30-122019.

o

Il Gruppo del Riesame ribadisce l’ impossibilità di posticipare ulteriormente a marzo la
scadenza delle immatricolazioni, osservando che le lezioni del secondo semestre iniziano
nella prima settimana di marzo e quindi un ulteriore posticipo della scadenza delle
immatricolazioni a Marzo finirebbe per pregiudicare, non solo la frequenza delle lezioni del
primo semestre, ma anche una parte non trascurabile delle lezioni del secondo semestre.
Infine, il Gruppo del Riesame fa notare che un ulteriore posticipo delle immatricolazioni
avrebbe un effetto negativo, non trascurabile, sul numero dei CFU acquisiti, pregiudicando,
in maniera rilevante, gli indicatori del corso legati alla qualità delle carriere.

•

COORDINAMENTO CON IL CORSO DI LAUREA TRIENNALE. I 3 CFU dedicati al tema della probabilità
durante il CdS di Informatica Triennale risultano essere insufficienti per la complessità dei temi
correlati da affrontare poi alla magistrale. Le conoscenze di statistica, inoltre, risultano essere
insufficienti.
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o

La commissione Paritetica, come azione correttiva, propone di prevedere durante la
magistrale almeno 1 ulteriore CFU da dedicare alle conoscenze di probabilità e 1 CFU alla
statistica oltre che sensibilizzare gli studenti circa l’importanza di acquisire una buona
conoscenza di queste tematiche.

o

Il CdS specifica che nel nuovo nuovo piano di studi, attuato a partire dall’anno accademico
2018/2019, il corso Riconoscimento e classificazione di forme (9 CFU) è stato rinominato in
Machine Learning parte 1 e parte 2 per un totale di 12 CFU, di cui 1 è dedicato alla teoria
della probabilità.

o

La commissione Paritetica ritiene la criticità parzialmente risolta nel rapporto del 30-122019.

o

Il Gruppo del Riesame ribadisce che la Riprogettazione del CdS con la trasformazione del
corso Riconoscimento e classificazione di forme (9 CFU) in Machine Learning (12 cfu) ha
risolto il problema dedicando almeno un 1 cfu sia alla probabilità bayesiana, quella di reale
interesse per gli insegnamenti del CdS, e sia alla statistica. Inoltre rileva che gli
insegnamenti del CdS, in particolare quelli di Machine Learning, Intelligent Signal
Processing e Multimodal Machine Learning, non richiedano alcuna nozione pregressa di
probabilità bayesiana e statistica.

•

BASSO DI LAUREATI IN DUE ANNI. Il numero di studenti che si laurea in corso è basso. I tempi lunghi
sono dettati dal fatto che la maggior parte degli esami consistono di un progetto, assegnato agli
studenti solo alla fine del corso, e di una prova orale, entrambi molto pesanti. Inoltre, il tempo di
realizzazione del lavoro di tesi è spesso molto lungo.
o

La commissione Paritetica, come azione correttiva, suggerisce di inserire prove scritte
intercorso che permettano agli studenti di ottimizzare la pianificazione e la preparazione
degli esami così da terminarli in tempi più brevi. Inoltre, si potrebbero prevedere più CFU
per la parte di progetto e diminuire invece quelli relativi alla parte teorica. In questo modo
si alleggerirebbe l’impegno per ciascun esame senza penalizzare la parte applicativa. Si
potrebbe, inoltre, ottimizzare la distribuzione degli appelli durante la sessione di esame
attraverso un coordinamento dei docenti che tengono I corsi in un determinato semestre.
Distribuire gli appelli sull’intera finestra di esame (prevedendo appelli anche a fine luglio ad
esempio) permetterebbe agli studenti di preparare un numero di esami maggiore per
ciascuna sessione e quindi restare in fase con la programmazione prevista.

o

I docenti del CdS non hanno ritenuto che l’inserimento di prove intercorso, una diversa
distribuzione di CFU tra prova pratica e orale e una distribuzione temporale diversa degli
appelli potessero costituire azioni risolutive. D’altra parte, per alcuni corsi (ad esempio, il
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corso di Riconoscimento e Classificazione delle Forme, ora diviso in “Machine Learning
parte I e II, è stato alleggerito l’impegno per la parte relativa alla prova pratica. Ciò è stato
apprezzato dagli studenti, ma si sottolinea che per registrare un feed-back positivo e
risolutivo si dovranno attendere i risultati del nuovo a.a.

•

o

La commissione Paritetica ritiene la criticità aperta nel rapporto del 30-12-2019.

o

Il Gruppo del Riesame rileva che il numero basso dei laureati in corso, non dipenda
esclusivamente dall’ impegno elevato richiesto dagli insegnamenti del CdS, ma anche dal
fatto che la maggior parte degli studenti, pur avendo optato per la durata degli studi a
tempo pieno, risulta essere impegnata in attività lavorative o di tutoraggio, rallentando se
non pregiudicando l’ acquisizione dei CFU previsti. Un ulteriore giustificazione risiede nel
fatto che molti degli studenti immatricolati si iscrivono nel periodo tra dicembre e febbraio,
in quanto prima impegnati nel completamento della laurea triennale, pregiudicando
l’acquisizione dei CFU del primo semestre del primo anno e conseguentemente il
conseguimento della laurea in corso. Detto questo, il Gruppo del Riesame concorda con i
docenti del CdS nel non ritenere che l’inserimento di prove intercorso, una diversa
distribuzione di CFU tra prova pratica e orale e una distribuzione temporale diversa degli
appelli potessero costituire azioni risolutive. Il Gruppo del Riesame ritiene, inoltre, che la
Riprogettazione del CdS, come la ristrutturazione del corso di Machine Learning dove non è
più previsto il progetto , possa contribuire ad allievare la criticità.

MANCANZA DI UN DOTTORATO DI RICERCA IN INFORMATICA DI ATENEO. Gli studenti che si
laureano alla Magistrale di Informatica Applicata come anche gli studenti provenienti da altri atenei
interessati al tipo di ricerca che si svolge presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie non
possono proseguire il loro percorso formativo a causa della mancanza di un dottorato di ricerca in
Informatica di Ateneo. L’assenza di un dottorato in Informatica rende incompleta la catena di
trasferimento di conoscenze che favorisca e sostenga lo sviluppo di gruppi di ricerca e che ottimizzi
il percorso formativo del Corso di Studio. La figura di dottorando rappresenta infatti un anello di
congiunzione fondamentale tra studenti della magistrale e ricercatori/docenti.
o

La commissione Paritetica, come azione correttiva, propone quanto segue. Sebbene
attualmente sia in essere un’intensa collaborazione con il Corso di Dottorato di Ricerca in
Informatica attivo presso l’Università degli Studi di Milano, un corso di dottorato interno
all’Ateneo sarebbe senz’altro risolutiva. Un Corso di Dottorato in Informatica oltre a
risolvere la problematica suddetta sarebbe anche motivo di attrazione di laureati in
informatica magistrale provenienti da altri atenei nazionali o stranieri intenzionati a seguire
i filoni di ricerca attivi presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie. Infatti, il dottorato in
Informatica ha un carattere interdisciplinare e i dottorandi potrebbero inserirsi in linee di
ricerca relative ad altre aree tematiche oltre a quella informatica. Un corso di dottorato in
Ateneo faciliterebbe molto la logistica didattica, di ricerca e amministrativa, attualmente
non semplice nonostante l’accordo tra l'Università “Parthenope” e l'Università di Milano.
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o

La commissione Paritetica ritiene la criticità aperta nel rapporto del 30-12-2019.

o

Il Gruppo del Riesame concorda con la Commissione Paritetica con la necessità di un
Dottorato di Ricerca di Informatica nell’ Ateneo. Il Gruppo del Riesame rileva che l’ assenza
di un Dottorato rappresenti un handicap non soltanto per la didattica ma anche per la
ricerca, nello specifico nelle discipline informatiche. Premesso ciò, il Gruppo del Riesame
ritiene l’ istituzione di un Dottorato di Ricerca di Informatica nell’ Ateneo, pur non attuabile
nel breve termine per mancanza di risorse, possa essere realizzato nel medio termine.

•

SUDDIVISIONE ESAME MACHINE LEARNING. Gli studenti ritengono che svolgere entrambi le parti
del corso in un unico semestre rappresenti un carico eccessivo, problematica aggravata dal dover
sostenere entrambe le parti in unico appello. Inoltre, gli studenti segnalano un ritardo (anche
settimane) nella pubblicazione del materiale didattico (es. slide) sulla piattaforma e-learning, e che
il programma del corso per entrambe le parti non è reso pubblico, il che, unito al ritardo della
pubblicazione del materiale delle lezioni, può causare problemi agli studenti che non seguono il
corso.
o

La commissione Paritetica, come azione correttiva, suggerisce l’ipotesi di suddividere le due
parti del corso su due semestri differenti, e di dare la possibilità agli studenti di sostenere
l’esame delle due parti in date differenti. Si chiede inoltre di rendere disponibile il
programma del corso ed il materiale didattico all’inizio del corso.

o

Il CdS dichiara che il corso dal prossimo anno accademico sarà annualizzato: parte 1 al
primo e parte 2 al secondo semestre.

o

La commissione Paritetica ritiene la criticità aperta nel rapporto del 30-12-2019.

o

Il Gruppo del Riesame accoglie la proposta di suddividere l’ insegnamento in due semestri
distiniti. Pertanto invita il coordinatore ed il Consiglio del CdS a riprogettare il Manifesto del
CdS, collocando Machine Learning II nel secondo semestre e spostando altresì Computer
Graphics-Animation and Simulation nel primo semestre. Ritiene altresì che l’ esame orale
debba essere sostenuto nella stessa seduta d’ esame, altrimenti sarebbe pregiudicata l’
unitarietà dell’ esame stesso. Il Gruppo del Riesame invita a rendere disponibile sull’ elearning i lucidi del corso

Il verbale della riunione del gruppo del Riesame è riportato in allegato.
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PARTE II: Modifica dell’ Ordinamento del CdS di Informatica Applicata (ML & BD)
Il 15 Maggio 2019 si è svolta la visita CEV al CdS di Informatica Applicata. Durante tale visita, i CEV hanno
evidenziato la discrasia tra i profili professionali codificati ISTAT (Analisti e progettisti di software (2.1.1.4.1), Analisti di sistema - (2.1.1.4.2), Analisti e progettisti di applicazioni web - (2.1.1.4.3), Analisti e
progettisti di basi dati - (2.1.1.5.2), Amministratori di sistemi - (2.1.1.5.3), Ricercatori e tecnici laureati nelle
scienze matematiche e dell’informazione - (2.6.2.1.1) ) dichiarati dal CdS nel RAD e nella SUA-CDS-2018
A2.a e gli obiettivi formativi del CdS, fortemente incentrati sul Machine Learning ed i Big Data. Pertanto si
rende necessaria la modifica dell’ ordinamento indicando nuovi profili professionali, prodotti dal CdS, in
modo tale che gli obiettivi formativi perseguiti dal CdS siano coerenti con tali profili.
A tale scopo si deve osservare che che i profili codificati ISTAT sono desueti in quanto al loro interno non vi
è alcun profilo professionale con qualche connessione, per quanto lontana, con il Machine Learning ed il
Big Data. Il coordinatore del CdS, dopo aver analizzato Osservatorio delle Competenze Digitali 2019
(https://www.aicanet.it/documents/10776/2337363/OCD_2018_nonICT_navigabile/6fd189d0-0462-4d84b1f1-6615f37aa965) e head-hunters, ad esempio Talentlyft
(https://www.talentlyft.com/en/resources/machine-learning-expert-job-description), ha selezionato due
figure professionali in modo tale che gli obiettivi formativi perseguiti dal CdS siano coerenti con tali profili, il
Machine Learning Specialist ed il Data Scientist

sottoponendo le descrizioni dei due profili,

preliminarmente, al Comitato d’ Indirizzo il 21/01/2020 (il verbale dell’ incontro è in allegato) e,
successivamente al Consiglio del CdS il 22/01/2020. Il Comitato d’ indirizzo ha ritenuto i profili professionali
di sicuro interesse e con elevate prospettive occupazionali, ha consigliato di delineare e differenziare bene i
due profili dato, che in qualche ambito lavorativo essi tendono a sovrapporsi.
Il Consiglio di CdS di Informatica Applicata

ha proposto di rimpiazzare il profilo del Data Scientist con

quello del Big Data Specialist ritenuto essere più coerente con gli obiettivi formativi perseguiti dal CdS. Per
quanto riguarda il Machine Learning Specialist ha ritenuto necessario enfatizzare nella figura del Machine
Learning Specialist le sue competenze nell’ elaborazione dei dati multimodali e nelle tecnologie abilitanti
(Internet of things e Cloud Computing), rendendolo pertanto capace di sviluppare applicazioni di Machine
Learning nei suddetti domini.
Pertanto la descrizione del profilo del Machine Learning Specialist è la seguente:
•

Ha conoscenza delle principali tecniche di Machine e Deep Learning;

•

Ha una profonda conoscenza della Programmazione, ad oggetti, e parallela, che gli permettono di
progettare ed implementare in modo efficiente gli algoritmi di Machine Learning;

•

È in grado di sviluppare nuovi algoritmi o tecniche di Machine Learning;
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•

Ha solide competenze nell’ elaborazione dei dati multimodali, nella computer vision, e nelle
tecnologie abilitanti (Internet of things,

Cloud and High Performance computing) che gli

permettono di implementare applicazioni di machine learning in tali domini;
•

Ha conoscenze di tecniche di intelligenza Artificiale e di Data Mining

La descrizione del profilo del Big Data Specialist è la seguente:
•

Ha conoscenza delle principali tecniche di Machine e Deep Learning;

•

Ha conoscenza della Programmazione adeguata ad implementare, qualora fosse necessario,
algoritmi di Machine Learning;

•

Ha conoscenza dei BIG DATA e delle tecnologie necessarie a gestirli

•

Ha capacità nell’ Integrazione di Componenti Software eterogenee e nelle tecnologie necessarie
per gestirle (ad esempio Hadoop e le tecnologie cloud)

•

Ha capacità di analisi dei mega dati e conoscenza di tecniche di Data Mining.

Le prospettive occupazionali delle due figure professionali sono rilevanti.
Il mercato mondiale associato al Machine Learning risulta avere una crescita medi annua pari al 42.8%. E’
previsto che nel 2024 il valore del mercato mondiale raggiungerà 30.6 miliardi di dollari.
(https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2020/01/19/roundup-of-machine-learning-forecasts-andmarket-estimates-2020/).
Per quanto riguarda il mercato italiano, non sono disponibili cifre riguardo al singolo settore del Machine
Learning. L’ Osservatorio Artificial intelligence del Politecnico di Milano ha stimato nel

2018 il mercato

dell’ Artificial Intelligence (di cui come quota di mercato il Machine Learning è la quota preponderante)
essere pari a 85 milioni di euro. L’ Osservatorio ritiene che anche in Italia sia un mercato di forti
prospettive dato che solo il 12% 12% delle imprese ha portato a regime almeno un progetto di intelligenza
artificiale, ma quasi una su due sta per svilupparlo.
(http://ossqual.mip.polimi.it/it_it/osservatori/comunicati-stampa/intelligenza-artificiale-un-mercato-congrandi-prospettive)
Per quanto riguarda il Big Data Analytics l’ Osservatorio sui Big Data del Politecnico di Milano stima essere
pari a circa 1.4 miliardi di euro. L’ Osservatorio stima inoltre che circa il 50% delle grandi imprese ha
almeno una figura

addetta al Big Data Analytics ma che il rimanente delle altre imprese che non lo

posseggono si accingono ad introdurlo. È da notare che anche le PMI, inizialmente ai margini della Big Data
Analytics risultano essere sempre più coinvolte
(https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/comunicati-stampa/big-data-analytics-italia-mercato-2018).
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Pertanto gli obiettivi formativi del CdS di Informatica Applicata risultano pienamente coerenti con i due
profili professionali individuati, Machine Learning Specialist and Big Data Specialist.
Il Consiglio di CdS di Informatica Applicata, nella seduta del 22/1/2020 ( il verbale del CdS è allegato),
approva la sostituzione dei profili professionali attualmente presenti nel RAD e nella SUA nella SUA-CDS2018 A2.a, con i profili professionali individuati, Machine Learning Specialist and Big Data Specialist.
Contestualmente il Consiglio di CdS di Informatica Applicata provvede all’ approvazione della Modifica dell’
Ordinamento del CdS di Informatica Applicata.
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Verbale della riunione del Consiglio dei CdS
in Informatica e in Informatica Applicata (Machine Learning e Big Data)
9 Ottobre 2019

Alle ore 16:00 del 9/10/2019, nella Saletta riunioni del IV piano, si è riunito il Consiglio dei Corsi di
Studio in Informatica e in Informatica Applicata (Machine Learning e Big Data) per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Comunicazioni
Analisi risultati questionari studenti CdS Informatica
Analisi risultati questionari studenti CdS Informatica Applicata (ML e BD)
Documento di Analisi CdS Informatica
Documento di Analisi CdS Informatica Applicata (ML e BD)
PLS
Pianificazione eventi in memoria di A. Petrosino
Superskills!@Accenture - Parthenope edizione 2019-2020
Studenti Erasmus
Integrazione Comitato di Indirizzo
Varie ed eventuali

Le firme di presenza sono riportate nel modulo in allegato 1. La seduta è valida; presiede Giunta,
segretario Ferone.
….. OMISSIS………….
5

Documento di Analisi CdS Informatica Applicata (ML e BD)
Il coordinatore comunica che la prima versione del Documento di Analisi (e Riprogettazione) del
CdS di Informatica Applicata (ML e BD) deve essere presentato per l’approvazione da parte del
Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie nella seduta del 17/10/2019. Il coordinatore dà
lettura dei punti salienti della bozza di tale documento, redatto dal coordinatore stesso, con
l’ausilio del GAQ. Dopo ampia discussione il Consiglio unanime approva il Documento di Analisi (e
Riprogettazione) del CdS di Informatica Applicata (ML e BD), in allegato 3.

….. OMISSIS………….

Il verbale è letto e approvato seduta stante. Alle ore 18:00 la seduta è tolta.
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il presidente

(G. Giunta)

Il segretario (A. Ferone)
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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL CDS DI INFORMATICA APPLICATA (ML & BD)
In data 22/01/2020 alle ore 15.30, nella stanza 434 dello Stabile del Centro Direzionale dell’ Università
Parthenope di Napoli, il Consiglio del CDS di Informatica Applicata (ML & BD) ha avuto inizio. Presenti :
Prof. Francesco Camastra, Prof. Giulio Giunta, Prof. Alessandra Rotundi, Prof. Angelo Ciaramella, Dr. Alessio
Ferone, Dr. Livia Marcellino, Dr. Raffaele Montella, Dr. Antonino Staiano, Dr. Aniello Castiglione, Dr. Fabio
Narducci, Dr. Andrea Scandurra; Assenti Giustificati: Prof. Pietro Aucelli, Dr. Antonio Maratea.
Presidente è il Coordinatore del CdS, Prof. Camastra, segretario Dr. Ferone.
Il Coordinatore provvede a leggere l’ ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Discussione relazione del comitato d’ indirizzo
3. Discussione Riesame Ciclico per modifica ordinamento
4. Discussione e approvazione della modifica di ordinamento
5. Discussione relazione del Nucleo di Valutazione
6. Discussione relazione CP-DS
7. Discussione e approvazione DARPA CdS
8. Varie ed eventuali
Il Presidente passa ad esaminare il primo punto comunicando al consiglio la variazione del Gruppo del
Riesame ora costituito dal Coordinatore del CdS, dal Responsabile della Qualità (Dr. Antonino Staiano) e
dalla Dr. Maria Laura Bennato (studente).
Il Presidente passa al secondo punto del giorno, relazionando sull’ incontro con il Comitato d’ Indirizzo,
avvenuto il 21/01/2020.
Il Presidente, allo scopo di rendere più organica la seduta, chiede di passare al quinto punto all’ ordine del
giorno illustrando la relazione del Nucleo di Valutazione sul CdS. La relazione del Nucleo di Valutazione
mette in evidenza la presenza di criticità nel CdS, che si coniugano nella presenza di numerosi indicatori
(iC01, iC02, iC04, iC08, iC09, iC13, iC15, iC15BIS, iC16BIS, iC17, iC18, iC19, iC21, iC22, iC26, iC26BIS e
iC26TER) peggiori rispetto alla media nazionale con scarto maggiore del 10%. Il coordinatore fa presente
che molti di tali indicatori dipendono essenzialmente da due dati:
• percentuale degli studenti che maturano 40 CFU nel primo anno;
• percentuale del numero degli studenti che completa il CdS nel tempo prefissato.
Il Coordinatore fa notare che la maggior parte delle immatricolazioni avviene nei mesi di Gennaio e
Febbraio pregiudicando, per tali immatricolati, il conseguimento dei CFU del primo semestre anno,
causando, indirettamente I valori insufficienti degli indicatori.
Il coordinatore passa ad illustrare il terzo e quarto punto all’ ordine del giorno aventi come tema comune
la modifica dell’ ordinamento. Ricorda che la necessità di tale modifica è scaturita nell’ audizione del
esame, effettuata dai CEV dell’ ANVUR, nello scorso Maggio. In tale audizione i CEV hanno evidenziato la
discrasia tra i profili professionali codificati ISTAT (di Analisti e progettisti di software - (2.1.1.4.1), Analisti di
sistema - (2.1.1.4.2), Analisti e progettisti di applicazioni web - (2.1.1.4.3), Analisti e progettisti di basi dati (2.1.1.5.2), Amministratori di sistemi - (2.1.1.5.3), Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze matematiche e
dell’informazione - (2.6.2.1.1) ) dichiarati dal CdS nel RAD e nella SUA-CDS-2018 A2.a e gli obiettivi
formativi del CdS, fortemente incentrati sul Machine Learning. A tale scopo il coordinatore fa notare che i
profili codificati ISTAT sono desueti in quanto al loro interno non vi è alcun profilo professionale con
qualche relazione, per quanto lontana, con il Machine Learning ed il Big Data. Pertanto il coordinatore ha
provveduto ad individuare due possibili profili professionali: il machine learning specialist (o analyst) ed il
data scientist. Pertanto provvede a leggere le declaratorie dei rispettivi profili, il primo preso dall’ headhunter Talentlyft ( https://www.talentlyft.com/en/resources/machine-learning-expert-job-description
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https://www.talentlyft.com/en/resources/machine-learning-expert-job-description), il secondo dall’
Osservatorio delle Competenze Digitali 2019
(https://www.aicanet.it/documents/10776/2337363/OCD_2018_nonICT_navigabile/6fd189d0-0462-4d84b1f1-6615f37aa965). Segue ampia discussione tra i componenti del Consiglio del CdS, alla fine del quale
emerge la necessità di differenziare bene i due profili, dato che in qualche ambito italiano (ad es., l’
Osservatorio del Politecnico di Milano) sembra considerare il primo profilo un sottinsieme del secondo. A
tale scopo, il Consiglio suggerisce di indicare come specifiche competenze del machine learning specialist la
conoscenza di tecnologie abilitanti, quali l’ Internet of Things (IOT) ed il Cloud Computing, e dei metodi di
elaborazione del segnale, ed in particolare quelli multimodali, in modo tale che il machine learning
specialist possa, nei suddetti domini, sviluppare e realizzare specifiche applicazioni di machine learning.
Riguardo il secondo profilo suggerisce di rimpiazzare il secondo profilo con “Big Data Specialist”, anch’ esso
indicato nell’ Osservatorio delle Competenze Digitali 2019, e ritenuto più consono agli obiettivi formativi
perseguiti nel CdS.
Il Consiglio approva la Modifica dell’ Ordinamento chiedendo l’ introduzione nel prossimo RAD e SUA l’
introduzione dei nuovi due profili professionali individuati.
Il coordinatore passa ad esaminare il rapporto della Commissione Paritetica. Tale rapporto è stato
esaminato, in data 20 Gennaio 2020, dal Gruppo del Riesame, formato dal Coordinatore del CdS, dal
Responsabile della Qualità del CdS (dr. Antonino Staiano) e dalla studentessa dr. Maria Laura Bennato. Il
Gruppo del Riesame ha provveduto a produrre un Verbale, dove il Rapporto della Commissione Paritetica è
analizzato puntualmente. Il presidente provvede a leggere il suddetto verbale.
Contestualmente il Coordinatore propone di modificare il Manifesto degli Studi, al fine di ovviare ai disagi
incontrati dagli studenti dalla contemporaneità nello stesso semestre di Machine Learning I e Machine
Learning II. Pertanto propone di spostare Machine Learning II nel secondo semestre, spostando, viceversa
nel primo semestre, Computer Graphics: Simulation and Animation, in modo tale che il carico dei CFU in
ogni singolo semestre rimanga approvato. Il Consiglio approva la modifica. Infine il Coordinatore propone
l’ introduzione di un nuovo insegnamento a scelta, da erogare nel prossimo a.a., dal nome “Didattica dell’
Informatica”, rivolto agli studenti che sono interessati a perseguire una carriera nell’ insegnamento della
Scuola Secondaria Superiore. A tale scopo il coordinatore del CdS ricorda che un tale insegnamento, attivo
già in lauree magistrali di altre sedi (Salerno, Milano) è stato già impartito in passato da docenti nel
consiglio nei vari TFA e PAS organizzati nel passato dall’ Università Parthenope. Il Consiglio approva l’
attivazione del nuovo insegnamento nel prossimo a.a.
Infine, il Coordinatore sottopone il DARPA- IA (MLeBD)_2019 chiedendone l’ approvazione. Il Consiglio
unanime approva.
La Seduta è tolta alle ore 17.30

Napoli, 22/01/2020
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Verbale della riunione del Gruppo di Riesame del CdS Informatica Applicata

In data 20 Gennaio 2019, alle ore 11.00, presso la stanza 430, si è riunito il Gruppo di Riesame del CdS
Informatica Applicata, costituito dal prof. Francesco Camastra (coordinatore del CdS), dal dr. Antonino
Staiano (responsabile della qualità del CdS), e dalla dr. Maria Laura Bennato (componente studente del
Gruppo di Riesame). Il Gruppo di Riesame ha provveduto a riesaminare la relazione annuale della
Commissione Paritetica datata 30-12-2019.
La relazione della commissione paritetica, sulla base dei questionari compilati dagli studenti, osserva un
miglioramento del livello di soddisfazione, d’ altronde già elevato, rilevando gli effetti benefici, al riguardo,
della riprogettazione del CdS ed invita, nello specifico, il coordinatore del CdS a mantenere tale livello di
soddisfazione. Il coordinatore del CdS raccoglie l’ invito e garantisce il suo massimo impegno e di tutti i
docenti del CdS a mantenere elevati livelli di soddisfazione.
La relazione della Commissione Paritetica rileva i seguenti punti di debolezza:
•

Il corso di Studi è a bassa numerosità
o La commissione Paritetica, come azione correttiva, chiede al CdS che si debba operare per
una riduzione delle attese e dei tempi burocratici, comunicando i disagi alla segreteria
studenti; inoltre suggerisce la sperimentazione di soluzioni telematiche alternative. La
Commissione Paritetica propone di avviare incontri in cui sottolineare le motivazioni e
l’importanza di intraprendere il Corso di Studi Magistrale in termini di investimento
fruttuoso; illustrare i punti di forza del CdS in Informatica Applicata presso il DIST; mettere
in luce il beneficio che i due ulteriori anni di studio possono avere e quanto possano
migliorare le prospettive lavorative rispetto all’ottenimento della sola laurea Triennale.
o L’ azione implementata dal CdS è l’ organizzazione degli Open Day rivolti agli studenti del
Corso di Studio in Informatica Triennale, in cui sono intervenuti i docenti e gli studenti del
Corso di Studi di Informatica Magistrale, e gli ex-studenti che hanno intrapreso la carriera
lavorativa esterna all’ambito universitario, ma anche quelli che hanno intrapreso il
dottorato di ricerca. L’ Open Day ha già avuto due edizioni, svoltesi rispettivamente nel
Dicembre 2018 e nell’ Ottobre 2019; ha suscitato un crescente interesse sia negli studenti
che in Aziende, potenzialmente interessate a profili di laureati magistrali .
o La commissione Paritetica ritiene la criticità parzialmente risolta nel rapporto del 30-122019.
o Pertanto il gruppo del Riesame ed il CdS propongono di ridurre i tempi delle attese e dei
tempi burocratici, sperimentando soluzioni telematiche; il CdS ritiene inoltre che il
consistente incremento di immatricolazioni è una sostanziale riprova dell’ efficacia della
riprogettazione del CdS e forte indizio che la criticità in tempi brevi possa essere
completamente risolta.

•

COORDINAMENTO CON IL CORSO DI LAUREA TRIENNALE. Il termine delle iscrizioni al Corso di
Studio in Informatica Magistrale è ora fissato a febbraio. Ciò preclude la possibilità di iscriversi per
quegli studenti che terminano il Corso di Studi Triennale durante l’ultima sessione di laurea di
ciascun anno accademico, prevista a marzo.
o La commissione Paritetica, come azione correttiva, chiede di spostare il termine ultimo per
iscriversi al Corso di Studi in Informatica Magistrale da febbraio a marzo.
o Il CdS, come azione proposta, ha anticipato l’ultima sessione di laurea in data antecedente
il 28 febbraio (termine ultimo per l’iscrizione al CdS di Informatica Magistrale). Inoltre,
specifica che mentre non è possibile posticipare il termine ultimo per le iscrizioni al CdS di
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o
o

Informatica Applicata, per gli studenti provenienti dal CdS di Informatica Triennale
dell’Ateneo è possibile inoltrare istanza al Rettore per un’iscrizione “tardiva”.
La commissione Paritetica ritiene la criticità parzialmente risolta nel rapporto del 30-122019.
Il Gruppo del Riesame ribadisce l’ impossibilità di posticipare ulteriormente a marzo la
scadenza delle immatricolazioni, osservando che le lezioni del secondo semestre iniziano
nella prima settimana di marzo e quindi un ulteriore posticipo della scadenza delle
immatricolazioni a Marzo finirebbe per pregiudicare, non solo la frequenza delle lezioni del
primo semestre, ma anche una parte non trascurabile delle lezioni del secondo semestre.
Infine, il Gruppo del Riesame fa notare che un ulteriore posticipo delle immatricolazioni
avrebbe un effetto negativo, non trascurabile, sul numero dei CFU acquisiti, pregiudicando,
in maniera rilevante, gli indicatori del corso legati alla qualità delle carriere.

•

COORDINAMENTO CON IL CORSO DI LAUREA TRIENNALE. I 3 CFU dedicati al tema della probabilità
durante il CdS di Informatica Triennale risultano essere insufficienti per la complessità dei temi
correlati da affrontare poi alla magistrale. Le conoscenze di statistica, inoltre, risultano essere
insufficienti.
o La commissione Paritetica, come azione correttiva, propone di prevedere durante la
magistrale almeno 1 ulteriore CFU da dedicare alle conoscenze di probabilità e 1 CFU alla
statistica oltre che sensibilizzare gli studenti circa l’importanza di acquisire una buona
conoscenza di queste tematiche.
o Il CdS specifica che nel nuovo piano di studi, attuato a partire dall’anno accademico
2018/2019, il corso Riconoscimento e classificazione di forme (9 CFU) è stato rinominato in
Machine Learning parte 1 e parte 2 per un totale di 12 CFU, di cui 1 è dedicato alla teoria
della probabilità.
o La commissione Paritetica ritiene la criticità parzialmente risolta nel rapporto del 30-122019.
o Il Gruppo del Riesame ribadisce che la Riprogettazione del CdS con la trasformazione del
corso Riconoscimento e classificazione di forme (9 CFU) in Machine Learning (12 cfu) ha
risolto il problema dedicando almeno un 1 cfu sia alla probabilità bayesiana, quella di reale
interesse per gli insegnamenti del CdS, e sia alla statistica. Inoltre rileva che gli
insegnamenti del CdS, in particolare quelli di Machine Learning, Intelligent Signal
Processing e Multimodal Machine Learning, non richiedano alcuna nozione pregressa di
probabilità bayesiana e statistica.

•

BASSO NUMERO DI LAUREATI IN DUE ANNI. Il numero di studenti che si laurea in corso è basso. I
tempi lunghi sono dettati dal fatto che la maggior parte degli esami consistono di un progetto,
assegnato agli studenti solo alla fine del corso, e di una prova orale, entrambi molto pesanti.
Inoltre, il tempo di realizzazione del lavoro di tesi è spesso molto lungo.
o La commissione Paritetica, come azione correttiva, suggerisce di inserire prove scritte
intercorso che permettano agli studenti di ottimizzare la pianificazione e la preparazione
degli esami così da terminarli in tempi più brevi. Inoltre, si potrebbero prevedere più CFU
per la parte di progetto e diminuire invece quelli relativi alla parte teorica. In questo modo
si alleggerirebbe l’impegno per ciascun esame senza penalizzare la parte applicativa. Si
potrebbe, inoltre, ottimizzare la distribuzione degli appelli durante la sessione di esame
attraverso un coordinamento dei docenti che tengono I corsi in un determinato semestre.
Distribuire gli appelli sull’intera finestra di esame (prevedendo appelli anche a fine luglio ad
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o
o

•

esempio) permetterebbe agli studenti di preparare un numero di esami maggiore per
ciascuna sessione e quindi restare in fase con la programmazione prevista.
I docenti del CdS non hanno ritenuto che l’inserimento di prove intercorso, una diversa
distribuzione di CFU tra prova pratica e orale e una distribuzione temporale diversa degli
appelli potessero costituire azioni risolutive. D’altra parte, per alcuni corsi (ad esempio, il
corso di Riconoscimento e Classificazione delle Forme, ora diviso in “Machine Learning
parte I e II) è stato alleggerito l’impegno per la parte relativa alla prova pratica. Ciò è stato
apprezzato dagli studenti, ma si sottolinea che per registrare un feed-back positivo e
risolutivo si dovranno attendere i risultati del nuovo a.a.
La commissione Paritetica ritiene la criticità aperta nel rapporto del 30-12-2019.
Il Gruppo del Riesame rileva che il numero basso dei laureati in corso, non dipenda
esclusivamente dall’ impegno elevato richiesto dagli insegnamenti del CdS, ma anche dal
fatto che la maggior parte degli studenti, pur avendo optato per la durata degli studi a
tempo pieno, risulta essere impegnata in attività lavorative o di tutoraggio, rallentando se
non pregiudicando l’ acquisizione dei CFU previsti. Un ulteriore giustificazione risiede nel
fatto che molti degli studenti immatricolati si iscrivono nel periodo tra dicembre e febbraio,
in quanto prima impegnati nel completamento della laurea triennale, pregiudicando
l’acquisizione dei CFU del primo semestre del primo anno e conseguentemente il
conseguimento della laurea in corso. Detto questo, il Gruppo del Riesame concorda con i
docenti del CdS nel non ritenere che l’inserimento di prove intercorso, una diversa
distribuzione di CFU tra prova pratica e orale e una distribuzione temporale diversa degli
appelli potessero costituire azioni risolutive. Il Gruppo del Riesame ritiene, inoltre, che la
Riprogettazione del CdS, come la ristrutturazione del corso di Machine Learning dove non è
più previsto il progetto , possa contribuire ad allievare la criticità.

MANCANZA DI UN DOTTORATO DI RICERCA IN INFORMATICA DI ATENEO. Gli studenti che si
laureano alla Magistrale di Informatica Applicata come anche gli studenti provenienti da altri atenei
interessati al tipo di ricerca che si svolge presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie non
possono proseguire il loro percorso formativo a causa della mancanza di un dottorato di ricerca in
Informatica di Ateneo. L’assenza di un dottorato in Informatica rende incompleta la catena di
trasferimento di conoscenze che favorisca e sostenga lo sviluppo di gruppi di ricerca e che ottimizzi
il percorso formativo del Corso di Studio. La figura di dottorando rappresenta infatti un anello di
congiunzione fondamentale tra studenti della magistrale e ricercatori/docenti.
o La commissione Paritetica, come azione correttiva, propone quanto segue. Sebbene
attualmente sia in essere un’intensa collaborazione con il Corso di Dottorato di Ricerca in
Informatica attivo presso l’Università degli Studi di Milano, un corso di dottorato interno
all’Ateneo sarebbe senz’altro risolutiva. Un Corso di Dottorato in Informatica oltre a
risolvere la problematica suddetta sarebbe anche motivo di attrazione di laureati in
informatica magistrale provenienti da altri atenei nazionali o stranieri intenzionati a seguire
i filoni di ricerca attivi presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie. Infatti, il dottorato in
Informatica ha un carattere interdisciplinare e i dottorandi potrebbero inserirsi in linee di
ricerca relative ad altre aree tematiche oltre a quella informatica. Un corso di dottorato in
Ateneo faciliterebbe molto la logistica didattica, di ricerca e amministrativa, attualmente
non semplice nonostante l’accordo tra l'Università “Parthenope” e l' Università di Milano.
o La commissione Paritetica ritiene la criticità aperta nel rapporto del 30-12-2019.
o Il Gruppo del Riesame concorda con la Commissione Paritetica con la necessità di un
Dottorato di Ricerca di Informatica nell’ Ateneo. Il Gruppo del Riesame rileva che l’ assenza
di un Dottorato rappresenti un handicap non soltanto per la didattica ma anche per la
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ricerca, nello specifico nelle discipline informatiche. Premesso ciò, il Gruppo del Riesame
ritiene l’ istituzione di un Dottorato di Ricerca di Informatica nell’ Ateneo, pur non attuabile
nel breve termine per mancanza di risorse, possa essere realizzato nel medio termine.
•

SUDDIVISIONE ESAME MACHINE LEARNING. Gli studenti ritengono che svolgere entrambi le parti
del corso in un unico semestre rappresenti un carico eccessivo, problematica aggravata dal dover
sostenere entrambe le parti in unico appello. Inoltre, gli studenti segnalano un ritardo (anche
settimane) nella pubblicazione del materiale didattico (es. slide) sulla piattaforma e-learning, e che
il programma del corso per entrambe le parti non è reso pubblico, il che, unito al ritardo della
pubblicazione del materiale delle lezioni, può causare problemi agli studenti che non seguono il
corso.
o La commissione Paritetica, come azione correttiva, suggerisce l’ipotesi di suddividere le due
parti del corso su due semestri differenti, e di dare la possibilità agli studenti di sostenere
l’esame delle due parti in date differenti. Si chiede inoltre di rendere disponibile il
programma del corso ed il materiale didattico all’inizio del corso.
o Il CdS dichiara che il corso dal prossimo anno accademico sarà annualizzato: parte 1 al
primo e parte 2 al secondo semestre.
o La commissione Paritetica ritiene la criticità aperta nel rapporto del 30-12-2019.
o Il Gruppo del Riesame accoglie la proposta di suddividere l’ insegnamento in due semestri
distiniti. Pertanto invita il coordinatore ed il Consiglio del CdS a riprogettare il Manifesto del
CdS, collocando Machine Learning II nel secondo semestre e spostando altresì Computer
Graphics-Animation and Simulation nel primo semestre. Ritiene altresì che l’ esame orale
debba essere sostenuto nella stessa seduta d’ esame, altrimenti sarebbe pregiudicata l’
unitarietà dell’ esame stesso. Il Gruppo del Riesame invita a rendere disponibile sull’ elearning i lucidi del corso.

Terminato l’ esame della relazione della Commissione Paritetica il gruppo del Riesame delibera di
somministrare agli studenti magistrali il questionario redatto lo scorso anno dalla dr. Bennato, in modo di
poter analizzare se vi sono stati cambiamenti rilevanti nelle opinioni degli studenti. Il Gruppo del Riesame
incarica la dr. Bennato della somministrazione del questionario e dell’ analisi dei risultati.
La seduta è sciolta alle ore 12.30.

Napoli, 20 Gennaio 2020
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Verbale della riunione del Comitato di indirizzo CdS di Area Informatica

Il giorno 21/01/2020, alle ore 16:00, si riunisce il Comitato di Indirizzo dei Corsi di Studio di Area
Informatica dell’Università di Napoli Parthenope, costituito con D.R. n. 19 del 17/01/2018, e successiva
integrazione, così composto:
• Dott. Gaetano Cafiero (Kelyon Srl e Presidente della Sezione “ICT” dell’Unione Industriali Napoli)
• Dott. Oreste Califano (rappresentante ANIPA)
• Prof. Francesco Camastra (Coordinatore CdS Informatica Applicata (ML e BD))
• Dott. Luigi Carannante (Accenture S.p.A.)
• Dott. Antonio Cerqua (Almaviva)
• Dott. Antonio Cianciulli (Direttore Marketing ACCA Software S.p.A. e Presidente della sezione
informatica di Confindustria Avellino)
• Prof. Angelo Ciaramella (Coordinatore CdS Informatica)
• Ing. Filippo Crispino (Business Engineering Srl e vice presidente della sezione IT di Confindustria
Avellino)
• Dott. Stefano Martino (Accenture S.p.A.)
Il comitato è riunito per discutere sul seguente ordine del giorno:
•
•
•
•
•

Comunicazioni
Parere sulla modifica di ordinamento del CdS in Informatica Applicata (Machine Learning e Big
Data)
Discussione DARPA CdS in Informatica e Informatica Applicata (ML e BD)
Parere sull’istituzione di un corso telematico di Informatica Triennale dell’Ateneo presso la sede
di Nola
Varie ed eventuali

Sono presenti e partecipano alla riunione:
• Rappresentanti dei CdS in Informatica e Informatica Applicata (Machine Learning e Big Data):
Proff. Angelo Ciaramella e Francesco Camastra
• Comitato di Indirizzo: Dott. Gaetano Cafiero, Dott. Oreste Califano, Dott. Luigi Carannante (in via
telematica), Dott. Antonio Cerqua, Ing. Filippo Crispino, Dott. Stefano Martino, Ing. Manzo Claudio
(ACCA Software S.p.A), Dott. Stefano Tagliaferri (Direttore tecnico Kelyon Srl)
• Rappresentanti del lavoro: Ing. Manzo Claudio (ACCA Software S.p.A), Dott. Stefano Tagliaferri
(Direttore tecnico Kelyon Srl)
• Responsabile Assicurazione della Qualità Area Informatica: Dr. Antonino Staiano
• Componente dei CdS di Informatica e Informatica Applicata: Dr. Alessio Ferone

Ciaramella e Camastra aprono la discussione e vengono affrontati in dettaglio i punti all’ordine del giorno.
1. Comunicazioni
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Ciaramella e Camastra ricordano la prematura scomparsa del collega Prof. Alfredo Petrosino rivolgendo un
encomio sul suo operato come Prorettore per le Tecnologie Informatiche coordinatore del CdS in
Informatica Applicata e componente del comitato di Indirizzo.
Ciaramella e Camastra inoltre informano il comitato dell’elezione del Prof. Giulio Giunta, precedente
Coordinatore dei CdS di Informatica e Informatica Applicata (ML e BD), a presidente della “Scuola
Interdipartimentale delle Scienze, dell'Ingegneria e della Salute” dell’Ateneo. I nuovi coordinatori
ringraziano per il suo operato.
Ciaramella e Camastra informano il Comitato dei risultati ottenuti dopo la visita dei revisori CEV dell’ANVUR
(Maggio 2019) ringraziandoli per il loro operato in questi anni e in sede di colloquio con la commissione.
Ciaramella ricorda che le immatricolazioni anche quest’anno hanno raggiunto quota 180 studenti, cioè la
massima utenza sostenibile, anche dopo aver eliminato la prova selettiva di accesso. Ciaramella ricorda che
gli obiettivi formativi del CdS furono giudicati idonei e rispondenti alle esigenze attuali del mondo del
lavoro da tutti i componenti del Comitato di Indirizzo in una precedente riunione.
Camastra informa che le immatricolazioni ad Informatica Applicata quest’anno hanno sinora raggiunto
quota 16 studenti e stima il numero finale delle immatricolazioni superiore alle 20 unità.
2. Parere sulla modifica di ordinamento del CdS in Informatica Applicata (Machine Learning e Big
Data)
Camastra passa ad illustrare la modifica dell’ ordinamento. . Ricorda che la necessità di tale modifica è
scaturita nell’ audizione del esame, effettuata dai CEV dell’ ANVUR, nello scorso Maggio. In tale audizione i
CEV hanno evidenziato la discrasia tra i profili professionali codificati ISTAT (di Analisti e progettisti di
software - (2.1.1.4.1), Analisti di sistema - (2.1.1.4.2), Analisti e progettisti di applicazioni web - (2.1.1.4.3),
Analisti e progettisti di basi dati - (2.1.1.5.2), Amministratori di sistemi - (2.1.1.5.3), Ricercatori e tecnici
laureati nelle scienze matematiche e dell’informazione - (2.6.2.1.1) ) dichiarati dal CdS nel RAD e nella SUACDS-2018 A2.a e gli obiettivi formativi del CdS, fortemente incentrati sul Machine Learning. . A tale scopo
il coordinatore fa notare che i profili codificati ISTAT sono desueti in quanto al loro interno non vi è alcun
profilo professionale con qualche relazione, per quanto lontana, con il Machine Learning ed il Big Data.
Pertanto il coordinatore ha provveduto ad individuare due possibili profili professionali: il machine learning
specialist ed il data scientist. Pertanto provvede a leggere le declaratorie dei rispettivi profili, il primo
preso dall’ head-hunter Talentlyft (https://www.talentlyft.com/en/resources/machine-learning-expert-jobdescription), il secondo dall’ Osservatorio delle Competenze Digitali 2019
(https://www.aicanet.it/documents/10776/2337363/OCD_2018_nonICT_navigabile/6fd189d0-0462-4d84b1f1-6615f37aa965).
Si apre la discussione cui prendono parte tutti i membri del Comitato. Il Comitato esprime un parere
favorevole sulla modifica delle figure Professionali ed in particolare quella di “Machine Learning Specialist”.
Il Comitato suggerisce di caratterizzare maggiormente la figura di “Data Scientist” che è più vicina ad un
corso di Laurea in Statistica e di introdurre il riferimento al mondo di Intelligenza Artificiale.
3. Discussione DARPA CdS in Informatica e Informatica Applicata (ML e BD)
Ciaramella e Camastra informano il Comitato sule relazioni annuali del Nucleo di Valutazione (NdV) e della
Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CP-DS). Informano inoltre della stesura del Documento di Analisi
e Riprogettazione dei CdS (DARPA) e il loro rapporto con le relazioni NdV e CP-DS.
Ciaramella ricorda che dall’Analisi singola e comparata dei diversi indicatori si evincono i seguenti punti di
forza del CdS in Informatica: elevata attrattività, percentuale elevata di studenti che si riscriverebbero allo
stesso CdS. Si evincono, inoltre, i seguenti punti di debolezza: il CdS non attrae studenti stranieri, l’efficacia
della didattica, quantificata dal numero di CFU acquisiti per anno e dal numero di laureati in corso è
inferiore sia alla media per area geografica sia alla media nazionale, ma il trend è positivo, la regolarità della
carriera risulta inferiore sia alla media per area geografica sia alla media nazionale; inoltre la durata
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effettiva della carriera stessa è superiore sia alla media per area geografica sia alla media nazionale, il corpo
docente, pur se in maggior parte a tempo indeterminato, è caratterizzato da un elevato carico didattico,
anche tenuto per supplenza, ed è ancora leggermente sottodimensionato rispetto al numero di studenti.
L’analisi dei punti di forza e debolezza del CdS ha già portato ad alcune azioni correttive: iniziative di
orientamento, tutoraggio e recupero come quelle presenti nel progetto PISTA per gli studenti in difficoltà,
iniziative di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) e Piano Lauree Scientifiche (PLS), sottoscrizione di nuovi accordi
Erasmus ed Erasmus Plus con Atenei europei per ampliare gli spazi di intervento per le azioni di
internazionalizzazione in ingresso e in uscita, potenziamento del tutoraggio per tutti gli insegnamenti
obbligatori, alleggerimento dell’iter burocratico per lo svolgimento del tirocinio aziendale obbligatorio,
diminuzione dei tempi per l’ottenimento e per la preparazione della prova finale.
Ciaramella inoltre ricorda la riprogettazione proposta nel documento DARPA del 2018 che si sintetizza
nell’annualizzazione dell’insegnamento di Matematica I e aumento da 9 a 12 CFU del suo carico,
sostituzione come insegnamento obbligatorio dell’insegnamento di Sistemi Informativi Geografici e Lab GIS
(9 CFU) con l’insegnamento Ingegneria del Software (6 CFU), inserimento come insegnamento obbligatorio
dell’insegnamento di Realtà Virtuale e Interazione Uomo-Macchina (6 CFU).
Si ritiene che tale riprogettazione andrà in vigore a partire dall’a.a. 2019/2020, e un’affidabile analisi degli
effetti sarà possibile solo quando il CdS avrà raggiunto la sua fase a regime, ovvero a partire dal termine
dell’a.a. 2022/23. Pertanto, non si propongono nuove riprogettazioni ma solo adeguamenti alle
problematiche evidenziate dal NdV e dalla CP-DS.
Si apre la discussione cui prendono parte tutti i membri del Comitato ed emerge unanime il consenso.
Camastra illustra la relazione del Nucleo di Valutazione sul CdS di Informatica Applicata. La relazione del
Nucleo di Valutazione mette in evidenza la presenza di criticità nel CdS, che si coniugano nella presenza di
numerosi indicatori (iC01, iC02, iC04, iC08, iC09, iC13, iC15, iC15BIS, iC16BIS, iC17, iC18, iC19, iC21, iC22,
iC26, iC26BIS e iC26TER) peggiori rispetto alla media nazionale con scarto maggiore del 10%. Camastra fa
presente che molti di tali indicatori dipendono essenzialmente da due dati:
• percentuale degli studenti che maturano 40 CFU nel primo anno;
• percentuale del numero degli studenti che completa il CdS nel tempo prefissato.
Camastra fa notare che la maggior parte delle immatricolazioni avviene nei mesi di Gennaio e Febbraio
pregiudicando, per tali immatricolati, il conseguimento dei CFU del primo semestre anno, causando,
indirettamente I valori insufficienti degli indicatori.

4. Parere sull’istituzione di un corso telematico di Informatica Triennale dell’Ateneo presso la sede
di Nola
Ciaramella e Camastra informano il Comitato della proposta congiunta del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie e Dipartimento di Ingegneria dell’Ateno di istituzione di un nuovo corso triennale
prevalentemente telematico in Informatica (Classe L-31 e L-08) presso la sede di Nola.
Ciaramella e Camastra, inoltre, informano il Comitato sulla distribuzione territoriale degli studenti che
partecipano all’attuale CdS e che Nola non è un bacino di attrazione di studenti.
Il Comitato partecipa pienamente alla discussione evidenziando la necessità di analizzare più in dettaglio le
esigenze di mercato e caratterizzare maggiormente il corso.
Ciaramella e Camastra, inoltre, informano che una possibile laurea è stata identificata come quella in
“Sicurezza Informatica” già presente in altri Atenei. Il Comitato concorda sulla scelta della tematica ma
evidenzia che il ruolo proposto dalle figure professionali ha bisogno di una chiara identificazione di livelli di
competenza. Il Comitato, ed in particolare Crispino e Manzo, esprimono parere favorevole sulla
collocazione del nuovo corso in quanto può attrarre studenti da aree non raggiunte dagli Atenei napoletani
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ed in particolare per le zone dell’Avellinese. Il Comitato è disposto a partecipare o ad indicare componenti
per l’istituzione di un Comitato di Indirizzo per il nuovo CdS. In particolare, hanno espresso la loro Cafiero,
Crispino, Martino, Tagliaferri e Manzo.
5. Varie ed eventuali
Ciaramella e Camastra propongono al Comitato di discutere sulla necessità di arricchire i profili curriculari
degli studenti dei due CdS. Il comitato partecipa attivamente alla discussione e si evince che alcune
iniziative potrebbero essere intraprese per aggiungere esperienze più vicine alle realtà aziendali.
In particolare, Martino ricorda che presso l’Accenture sono attivi dei corsi per “soft skills” che hanno
riscosso un importante successo presso gli studenti sia del CdS triennale sia del CdS magistrale. I CdS si
propongono di pubblicizzare ulteriormente queste attività per i corsi programmati presso l’Accenture nel
2020. Il Comitato, inoltre, propone l’istituzione e la partecipazione ad attività legate a challenge e
esperienze pratiche. In Particolare, Martino propone dei seminari pratici di esperti Accenture all’interno di
corsi dei due CdS. I coordinatori, insieme a Staiano, identificano i corsi di Ingegneria del Software e
Programmazione III per ospitare seminari di programmazione Agile e design thinking. Cafiero, inoltre,
evidenzia la necessità di introdurre ulteriori capacità di intellectual property e formulazione di brevetti
all’interno dei CdS.
La riunione termina alle ore 19:00, con l’approvazione immediata del verbale.

Il coordinatore del CdS in Informatica

________________________________________________
Prof. Angelo Ciaramella

Il coordinatore del CdS in Informatica Applicata (Machine Learning e Big Data)

Prof. Francesco Camastra
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