COMITATO INDIRIZZO Corso di Laurea Classe L8 – INGEGNERIA
INFORMATICA Classe L9 INGEGNERIA INDUSTRIALE
7 MARZO 2018
Roma, Piazza Mattei n. 10
VERBALE N. 2/2018

Il giorno 7 marzo il Rettore Prof. Giovanni Cannata e il Coordinatore del Comitato di
Indirizzo, Prof. Riccardo Tiscini, prende atto della impossibilità di riunire in sede il Comitato
di Indirizzo in data odierna.
Propone pertanto la modalità aperta della riunione dovendo comunque sia garantire la
condivisione dei materiali inviati in precedenza che consentire la chiusura della
documentazione da inviare all'ANVUR entro i termini previsti.
I punti all’ordine del giorno inviati il 6 marzo sono i seguenti:
1.

presentazione dell'impianto metodologico approvato e utilizzato dall'Ateneo per la composizione della
Matrice di competenze e le Schede degli insegnamenti

2.

comunicazione della didattica erogata caricata nella scheda SUA CdS e presentazione della Matrice
Competenze

Sulla base di questi punti e dei materiali inviati, il Rettore Prof. Giovanni Cannata e il
Coordinatore Prof. Riccardo Tiscini pregano i componenti del comitato di esaminare i
materiali e di fornire osservazioni eventuali sugli stessi entro la serata, facendo circolare le
osservazioni fra tutti i componenti del comitato stesso.
Alle ore 15.52 l’Ing. Fabio Marazza invia una email esponendo le seguenti osservazioni: “pur
nella brevità del tempo disponibile per l'esame del materiale inviato, da una prima lettura
complessiva dei piani di studi del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale (L-9), e del Corso
di Laurea in Ingegneria Informatica(L-8), rilevo che l'offerta formativa, nel suo complesso, e l'
articolazione didattica dei vari insegnamenti è adeguata alla creazione delle figure
professionali nei settori di cui trattasi e ben raggiunge l'obiettivo di consentire un primo valido
e rapido impiego nel mondo del lavoro, preparando anche l'accesso a successivi corsi di
laurea magistrale.
Particolare attenzione dovrà essere prestata alla prevista realizzazione di convenzioni con
imprese, enti pubblici e privati, ordini professionali che consentano agli studenti accesso a
stages e tirocini formativi e di orientamento.
Per quanto riguarda il completamento dei corsi di studi con una adeguata padronanza di
almeno una lingua straniera, (raccomandando fortemente quella inglese), si potrebbe pensarea
distribuire sui tre anni il corso della lingua straniera, con due "prove" o "pre-esami" nel 1° e 2°
anno, il cui superamento consente l'accesso all' esame ufficiale, previsto al 3° anno.
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Alle ore 18.06 il Prof. Domenico Laforgia invia per e.mail le sue osservazioni che riportano
quanto segue “concordo totalmente con le considerazioni dell'ing. Mazzenga che faccio
formalmente mie. Aggiungerei soltanto la possibilità di certificare la conoscenza dell'inglese
per i riconoscimento automatico dei crediti previsti attraverso un attestazione del livello di
almeno B2 che consentirebbe agli allievi di valorizzare quanto hanno già fatto e di dare
chiaramente un riferimento minimo (B2) che tutti dovrebbero traguardare. In definitiva
approvo la documentazioni inviataci”.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(SIMONE COSTA)
f.to Costa Simone

IL COORDINATORE

(RICCARDO TISCINI)
f.to Tiscini Riccardo

Allegati:
 Matrici Competenze L14
 Manifesto degli Studi con schede singoli insegnamenti L14.
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