
	

Verbale	della	riunione	del	Consiglio	del		
Corso	di	Studi	in	Informatica	(L-31)	

22	Gennaio	2020	
	

Alle	ore	13:00	del	giorno	22/01/2020,	nella	sede	dell’Ateneo	al	Centro	Direzionale	di	Napoli	
Saletta	riunioni	del	IV	piano	lato	Nord,	si	è	riunito	il	Consiglio	dei	Corsi	di	Studio	(CdS)	in	
Informatica	per	discutere	e	deliberare	sul	seguente	ordine	del	giorno:	
	

1. Comunicazioni	
2. Relazione	del	Nucleo	di	Valutazione	(NdV)	
3. Relazione	della	Commissione	Paritetica	Docente-Studente	(CP-DS)	
4. Discussione	ed	approvazione	del	DARPA	CdS	
5. Integrazione	Comitato	di	Indirizzo	
6. Ridefinizione	della	commissione	tirocini	del	CdS		
7. Indicazione	del	rappresentante	docente	nella	commissione	CP-DS	
8. Varie	ed	eventuali	

	
	
Le	firme	di	presenza	sono	riportate	nel	modulo	in	Allegato	1.	La	seduta	è	valida.	Presiede	
Ciaramella,	segretario	Ferone.	
	
1. Comunicazioni		
Il	nuovo	coordinatore	ringrazia	il	suo	predecessore,	Prof.	Giulio	Giunta,	per	il	lavoro	svolto	in	
questi	anni	di	gestione.	 Il	 coordinatore	comunica,	 inoltre,	 l’avvenuta	nomina	del	Prof.	Giulio	
Giunta	 a	 presidente	 della	 “Scuola	 Interdipartimentale	 delle	 Scienze,	 dell’Ingegneria	 e	 della	
Salute”	dell’Ateneo.	
Il	coordinatore	informa	il	Consiglio	che	il	Dr.	Fabio	Narducci	risulta	vincitore	di	un	concorso	di	
Ricercatore	a	Tempo	Determinato	di	tipo	B	presso	l’Università	degli	Studi	di	Salerno.		
Il	coordinatore	comunica	che	in	data	21.01.2020	si	è	riunito	il	Comitato	di	Indirizzo	e	sintetizza	
brevemente	i	punti	discussi	durante	la	riunione.	In	particolare,	è	stato	presentato	e	discusso	il	
documento	DARPA	CdS	in	Informatica	da	proporre	per	 l’approvazione	al	Consiglio	di	CdS	in	
Informatica	e	al	Consiglio	di	Dipartimento.	Inoltre,	è	stato	chiesto	il	parere	sull’istituzione	di	un	
nuovo	corso	di	studi	 triennale,	prevalentemente	telematico,	 in	 Informatica	presso	 la	sede	di	
Nola	 dell’Ateneo.	 Il	 nuovo	 CdS	 composto	 congiuntamente	 da	 docenti	 delle	 classi	 Scienze	 e	
Tecnologie	Informatiche	(L-31)	e	Ingegneria	dell’Informazione	(L-08)	è	proposto	dai	direttori	
del	 Dipartimento	 di	 Scienze	 Tecnologie	 e	 del	 Dipartimento	 di	 Ingegneria.	 	 Il	 coordinatore	
comunica	che	il	Comitato	di	Indirizzo	ha	dato	un	parere	positivo	all’iniziativa.	Il	Comitato	ha	
evidenziato,	 inoltre,	 la	 necessità	 di	 analizzare	 più	 in	 dettaglio	 le	 esigenze	 di	 mercato	 e	
caratterizzare	pienamente	il	corso	nella	proposta	dei	profili	professionali.			
Il	coordinatore	informa	che,	in	qualità	di	Coordinatori	rispettivamente	dei	CdS	di	Informatica	e	
Informatica	Applicata	(ML	e	BD),	Angelo	Ciaramella	e	Francesco	Camastra	faranno	parte	del	



	

consiglio	 della	 “Scuola	 Interdipartimentale	 delle	 Scienze,	 dell’Ingegneria	 e	 della	 Salute”.	 Il	
coordinatore	 informa,	 inoltre,	 che	 Angelo	 Ciaramella	 è	 membro	 della	 commissione	 sulla	
comunicazione	della	“Scuola	Interdipartimentale	delle	Scienze,	dell’Ingegneria	e	della	Salute”.		
	
2. Relazione	del	Nucleo	di	Valutazione	(NdV)	
Il	 coordinatore	 informa	 il	 Consiglio	 sui	 contenuti	 della	 relazione	 del	 NdV	 ed	 in	 particolare	
riporta,	 dal	 documento,	 i	 seguenti	 risultati	 ottenuti	 dal	 CdS	 per	 la	 “Valutazione	media	 dello	
scostamento	degli	indicatori	strategici	dal	corrispondente	valore	nazionale”:		
“Lo	scostamento	medio	degli	indicatori	strategici	rispetto	al	riferimento	nazionale	è	negativo	con	
un	valore	di	oltre	il	10%	in	peggioramento	rispetto	all’ultima	rilevazione.	Gli	indicatori	del	2017	
che	mostrano,	nel	confronto	nazionale,	valori	peggiori	marcati	(scostamento	maggiore	del	10%)	
sono:	iC01,	iC02,	iC03,	iC08,	iC16,	iC16BIS,	iC17	e	iC22.	Gli	indicatori	iC10,	iC11	e	iC12	sono	espressi	
in	‰	per	cui	gli	scostamenti	marcati	(superiori	al	10‰)	accadono	per:	iC11	e	iC12.	Gli	indicatori	
iC06,	iC06BIS,	iC06TER,	iC19	e	iC25	mostrano	valori	migliori	della	media	nazionale.	Il	rapporto	
studenti	regolari/docenti	(iC05)	per	questo	CdS	vale	24,4	con	un	riferimento	nazionale	pari	a	18,1.	
La	percentuale	dei	laureandi	complessivamente	soddisfatti	del	CdS	(iC25)	è	pari	al	91,9%	nel	2017	
e	85,5%	nel	2018.”.		
	
3. Relazione	della	Commissione	Paritetica	Docenti-Studenti	(CP-DS)	
Il	coordinatore	informa	il	Consiglio	sui	contenuti	della	relazione	della	Commissione	Paritetica	
Docenti-Studenti	 (CP-DS).	 Il	 coordinatore	 informa	 che	 dal	 documento	 non	 si	 evincono	
particolari	punti	critici	per	il	CdS	in	Informatica.		
I	punti	di	soddisfazione	possono	essere	così	sintetizzati:	
	

• Si	nota	un	incremento	del	numero	di	questionari	compilati	nell’ultimo	triennio;	
• Il	 numero	di	 studenti	 frequentanti	 è	 costante	nell’ultimo	biennio,	 rimanendo	 su	 livelli	

particolarmente	elevati	(circa	80%);	
• Buon	livello	di	soddisfazione	da	parte	degli	studenti	del	CdS;	
• Le	problematiche	emerse	nella	Relazione	CP-DS	2018	hanno	tutte	uno	status	“chiusa”.	

	
Nella	relazione,	inoltre,	sono	state	evidenziate	nuove	problematiche:	

• Gli	studenti	del	primo	anno	del	CdS	evidenziano	la	necessità,	per	i	corsi	suddivisi	tra	parte	
Teorica	e	di	Laboratorio,	di	una	maggiore	sincronizzazione	sugli	argomenti;	

• Per	i	corsi	ai	primi	anni,	prevedere	delle	prove	intercorso	esclusivamente	a	metà	corso	e	
a	fine	corso;	

• Per	i	corsi	ai	primi	anni	si	richiede	un	maggior	supporto	da	parte	dei	Tutor	per	
affrontare	le	prove	intercorso.	

	
Il	coordinatore	si	fa	carico	delle	nuove	problematiche	e	intende	convocare	i	docenti	che	hanno	
corsi	ai	primi	anni	per	intraprendere	azioni	di	coordinamento.		



	

Inoltre,	il	coordinatore	ricorda	che	per	i	docenti	che	ottengono	una	valutazione	dei	Questionari	
non	soddisfacente	per	un	insegnamento	e	una	segnalazione	di	criticità	da	parte	del	Gruppo	di	
Assicurazione	 della	 Qualità	 del	 CdS	 sostiene	 un	 colloquio	 con	 il	 Coordinatore	 del	 CdS	 per	
l’individuazione	 di	 azioni	 condivise	 di	miglioramento.	 Se	 l’anno	 successivo	 la	 valutazione	 è	
costante	 o	 minore,	 allora	 il	 CdS	 discuterà	 di	 una	 eventuale	 variazione	 della	 titolarità	
dell’insegnamento.	
	
4. Discussione	ed	approvazione	del	DARPA	CdS	in	Informatica	
Il	coordinatore	illustra	al	Consiglio	il	documento	DARPA	del	CdS	in	Informatica,	in	Allegato	2,	
redatto	 a	 partire	 dalle	 osservazioni	 contenute	 nelle	 relazioni	 del	 NdV	 e	 della	 CP-DS.	 Il	
coordinatore	 dà	 lettura	 dei	 punti	 salienti	 di	 tale	 documento	 evidenziando	 che	 dall’analisi	
singola	e	comparata	dei	diversi	indicatori	si	evincono	punti	di	forza	e	debolezza	del	CdS	che	
hanno	portato	ad	alcune	azioni	correttive	già	nel	2019.	Sottolinea,	inoltre,	che	dal	2019	il	CdS	
partecipa	al	Piano	Lauree	Scientifiche	 (PLS)	 che	 tra	 i	 suoi	obiettivi	ha	quello	di	 risolvere	 le	
problematiche	relative	agli	abbandoni,	alla	parità	di	genere	e	all’eccessiva	durata	dei	tempi	per	
il	conseguimento	di	una	Laurea	scientifica.	Il	CdS	in	Informatica	ha	stipulato	convenzioni	con	le	
scuole	appartenenti	al	bacino	di	provenienza	degli	studenti	del	CdS	con	lo	scopo	di	creare	un	
ulteriore	 rapporto	 tra	 scuole	 e	 università	 e	 fornire	 agli	 studenti	 in	 ingresso	 una	maggiore	
consapevolezza	sugli	argomenti	da	affrontate	durante	il	percorso	di	studi.	
Il	coordinatore	sottolinea	che	la	riprogettazione	proposta	nel	DARPA	2018	è	andata	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	iniziative	di	riprogettazione	ma	solo	azioni	specifiche	per	risolvere	
le	problematiche	evidenziate	dal	NdV	e	dalla	CP-DS.				
Dopo	 ampia	 discussione	 il	 Consiglio	 unanime	 approva	 il	 documento	 DARPA	 del	 CdS	 in	
Informatica	anno	2019	in	Allegato	2	che	deve	essere	presentato	per	l’approvazione	da	parte	del	
Consiglio	del	Dipartimento	di	Scienze	e	Tecnologie	nella	seduta	del	24.01.2020.		
	
5. Integrazione	del	Comitato	di	Indirizzo	
Il	 coordinatore	 propone	 al	 Consiglio	 di	 integrare	 il	 Comitato	 di	 Indirizzo	 dei	 CdS	 di	 Area	
Informatica	 con	 il	 dott.	 Stafano	 Tagliaferri,	 che	 ricopre	 la	 carica	 di	 Direttore	 Tecnico	
dell’azienda	Kelyon	Srl,	società	che	opera	nell’area	napoletana	su	tematiche	legate	al	Machine	
Learning	 e	 ai	Big	Data.	 In	 particolare,	 l’azienda	propone	 soluzioni	 software	 avanzate	 per	 la	
prevenzione,	 diagnosi	 e	 cura	 di	 patologie	 complesse:	 oncologia	 di	 precisione,	 immunologia,	
endocrinologia,	malattie	rare	e	neurodegenerative.	Il	dott.	Stefano	Tagliaferri	è	stato	più	volte	
coinvolto	nelle	attività	del	CdS	come	nel	caso	della	visita	dei	CEV	e	nell’occasione	di	giornate	di	
orientamento	(“open	day”)	organizzate	dal	CdS	in	Informatica	e	Informatica	Applicata	(ML	e	
BD).	Il	Consiglio	unanime	approva.	
	
6. Ridefinizione	della	commissione	tirocini	del	CdS	



	

Il	 coordinatore	propone	al	Consiglio	di	 ridefinire	 i	 ruoli	e	 le	 competenze	della	commissione	
tirocini	del	CdS.	In	particolare,	egli	propone	di	nominare	Antonio	Maratea	responsabile	della	
commissione	e	identifica	i	seguenti	docenti	e	ricercatori	come	componenti:	Angelo	Ciaramella,	
Francesco	Camastra,	Giuseppe	Salvi,	Raffaele	Montella,	Antonino	Staiano	e	Aniello	Castiglione.			
Il	Consiglio	unanime	approva.	
	
7. Indicazione	del	rappresentante	docente	nella	commissione	CP-DS	
Il	coordinatore	informa	che	Ciaramella	ha	rinunciato	alla	carica	di	rappresentante	docente	nella	
commissione	CP-DS	per	il	CdS	in	Informatica.	Il	Consiglio	prende	atto	di	tale	rinuncia,	e	indica	
Alessio	Ferone	come	rappresentante	docente	nella	Commissione	Paritetica	Docenti-Studenti	
(CP-DS).		
	
	
8. Varie	ed	eventuali		
Il	coordinatore	illustra	la	proposta,	approvata	dal	consiglio	della	“Scuola	Interdipartimentale	
delle	 Scienze,	dell’Ingegneria	 e	della	 Salute”,	 di	 organizzazione	di	un	evento	 “open-day”	 il	 4	
Maggio	2020.	La	manifestazione	prevede	dei	corsi	tenuti	da	ex-studenti	del	CdS	per	studenti	
delle	scuole	superiori.	Il	Consiglio	unanime	approva	la	partecipazione	all’iniziativa.	Il	Consiglio	
propone,	inoltre,	di	creare	un	comitato	composto	da	studenti	e	docenti	per	il	coordinamento	
dell’evento	ed	in	particolare	per	contattare	ed	invitare	gli	ex-studenti	del	CdS	e	diverse	scuole	
tra	quelle	che	hanno	stipulato	una	convenzione	di	Alternanza	Scuola	Lavoro	o	che	rientrano	nel	
Piano	Lauree	Scientifiche.			
	
	
Il	verbale	è	letto	e	approvato	seduta	stante.	Alle	ore	15:00	la	seduta	è	tolta.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Il	presidente	

	
__________________________________	
Angelo	Ciaramella	
	

Il	segretario	
	
	
	
	
__________________________________	
Alessio	Ferone	
	



	

Allegato	1	
	

	


