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COMMISSIONI E DELEGATI PER L’A.A. 2017-2018 

Commissione giudicatrice della prova finale 

La Commissione ha il compito di preparare i quesiti per la prova scritta che costituisce la prova finale per gli 
studenti del curriculum informatico. Istituita in base al regolamento della prova finale approvato nella seduta del 
Consiglio del 22 settembre 2014. La Commissione è composta da 4 (quattro) professori, di ruolo o fuori ruolo, e 
ricercatori che insegnano discipline relative alle attività di base e caratterizzanti ed è coordinata dal Coordinatore 
del CCL, o da un suo Delegato. 

Componenti della commissione giudicatrice della prova finale per l’A.A. 2017-2018 
• il Coordinatore Prof. Giuseppe Lo Re (Presidente);  
• Prof. Marco La Cascia;  
• Ing. Marco Morana (Algoritmi e metodi di ottimizzazione);  
• Ing. Marco Ortolani (Internet e applicazioni per il web). 

 

Commissione Domande Studenti 
La Commissione ha il compito di istruire per il Consiglio le domande degli studenti relative a:  

a) Piani di studio;  
b) Tirocini e altre attività formative; 
c) Passaggio da un CCS all’altro;  
d) Immatricolazione di studenti stranieri;  
e) Curricula e crediti da assegnare a coloro che sono in possesso di altra laurea o di titolo di studio 

straniero;   
f) Votazioni da attribuire agli studenti per le attività formative seguite all’estero;  
g) Ogni altra tipologia di domanda posta al CCS da parte degli studenti.  

Componenti della commissione per l’A.A. 2017-2018: 
• il Coordinatore Prof. Giuseppe Lo Re (Presidente); 
• Prof. Giovanna Lo Nigro. 

 

Commissione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio  
La Commissione è composta dal Coordinatore del Corso di Laurea, che svolgerà le funzioni di Coordinatore 
della Commissione, due docenti del corso di laurea, una unità di personale tecnico-amministrativo ed uno 
studente, come da regolamento didattico del Corso di Laurea approvato nella seduta del Consiglio del 13 ottobre 
2015. 

La Commissione ha il compito di elaborare il Rapporto Annuale di Riesame (RAR) del Corso di Laurea, 
consistente nella verifica e valutazione degli interventi mirati al miglioramento della gestione del Corso di Laurea, 
e nella verifica ed analisi approfondita degli obiettivi e dell’impianto generale del Corso di Laurea. 

Componenti della commissione AQ per l’A.A. 2017-2018: 
• il Coordinatore Prof. Giuseppe Lo Re (Presidente); 
• Ing. Antonella Certa; 
• Ing. Alessandra De Paola;  
• Mattia Carrozza (rappr. studenti);  
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• Dott. Filippo Carollo (personale TAB). 

 

Commissione paritetica docenti studenti 
Ciascun Corso di Laurea contribuisce ai lavori della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola in cui 
il Corso è conferito. Il Corso di Laurea partecipa alla composizione della Commissione paritetica docenti-
studenti della Scuola con un componente Docente (Professore o Ricercatore, escluso il Coordinatore di Corso di 
Laurea) e con un componente Studente, come da regolamento didattico del Corso di Laurea approvato nella 
seduta del Consiglio del 13 ottobre 2015. 
La Commissione Paritetica esercita le seguenti funzioni: 

• Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e 
competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi 
formativi programmati); 

• Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, 
materiali e gli ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento al livello desiderato;  

• Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi; 

• Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di 
miglioramento; 

• Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti; 
• Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 

della SUA-CdS. 

Componenti della commissione paritetica docenti studenti per l’A.A. 2016-2017: 
• Ing. Marco Morana; 
• Tafuri Martina (rappr. studenti). 

 
 

Responsabile per la trasparenza dei processi di gestione del CdL 

Il Corso di Laurea ha nominato, nella seduta del Consiglio del 19 febbraio 2016, un responsabile che si occupi 
garantire la massima trasparenza per i processi di gestione del CdL, attraverso una loro puntuale descrizione e 
pubblicazione attraverso il sito web del CdL. Per l’A.A. 2017-2018 tale ruolo è in continuità svolto dall’Ing. 
Alessandra De Paola. 

 
Responsabile per l’orientamento in ingresso 

Il Corso di Laurea ha nominato, nella seduta del Consiglio del 25 gennaio 2018, l’Ing. Marco Morana, 
responsabile dell’orientamento in ingresso. 

 
Responsabile dell’attività di tutor per lo svolgimento del tirocinio 

 
Il Corso di Laurea ha nominato, nella seduta del Consiglio del 25 gennaio 2018, gli Ing. Daniele Peri e 

Antonella Certa responsabili per lo svolgimento di attività di tutorato per i tirocini, rispettivamente per il profilo 
informatico e gestionale. 


