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REGOLAMENTO del COMITATO di INDIRIZZO 

 

PREMESSA 

I Decreti Ministeriali 3 novembre 1999 (n. 509), 8 maggio 2001 (n. 115) e 22 ottobre 2004 (n. 270) e le recenti 
linee guida ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) per 
l’accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di Studio riprendono le linee guida europee e la normativa 
nazionale e raccomandano un contatto continuo con il Mondo del Lavoro con l’obiettivo di facilitare 
l’allineamento tra la domanda di formazione e i risultati di apprendimento che il Corso di Studio persegue. 
Sulla base di tali indicazioni i Consigli di Corso di Studio delle lauree Triennale e Magistrale in Informatica 
hanno istituito un Comitato di Indirizzo (CI) con l’obiettivo di avere una consultazione permanente con il 
mondo del lavoro da tutti i punti di vista: imprenditoriale e della ricerca. Al fine di rafforzare l’occupabilità e 
la crescita personale e professionale degli studenti vengono reputate utili le indicazioni offerte da esponenti 
del Mondo del Lavoro, delle Professioni, delle Pubbliche Amministrazioni e delle Imprese. A tal fine, le 
European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) 
raccomandano che “le istituzioni adottino meccanismi formali per l’approvazione, la revisione periodica ed il 
monitoraggio dei loro corsi di studio e dei titoli rilasciati” tenendo conto del “feedback regolare da parte dei 
datori di lavoro, dei rappresentanti del mondo del lavoro e di altre organizzazioni di rilievo”. 

Il presente Regolamento disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del CI. 

 

Art. 1 

Composizione 

Il Comitato d’Indirizzo è unico per i due corsi di laurea triennale (L31) e magistrale (LM18) in Informatica (di 
seguito i CdS). 

 
Il CI è composto da: 

 
• Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Informatica 
• Presidente del Corso di Laurea Triennale in Informatica 
• Rappresentanti degli enti di ricerca 
• Rappresentanti delle imprese 

 
 

È prevista la possibilità di allargare il CI includendo rappresentanti di eventuali associazioni professionali e 
imprese. 

Art. 2 

Modi e tempi 

Il CI si riunisce di norma una volta all’anno, anche per via telematica, in seduta congiunta per i due CdS. Il CI 
è convocato dai Presidenti dei CdS con preavviso di almeno 7 giorni. Le riunioni sono presiedute da uno dei 
due Presidenti o da loro Delegato. Di ciascuna adunanza del CI viene redatto verbale che, sottoscritto dai 
Presidenti, viene allegato al relativo quadro della SUA-CdS ed è quindi disponibile sul sito dei Corsi di Studio. 



Art. 3 

Funzioni e compiti 

Il CI viene consultato allo scopo di individuare la domanda di formazione che proviene dalle organizzazioni 
rappresentative del mondo del lavoro, operanti a livello locale, regionale e nazionale. In particolare i compiti 
del CI sono: 

1) coadiuvare, anche con funzioni propositive, i CdS nel monitorare la coerenza dell’offerta didattica in base 
alla domanda di formazione. In particolare per le competenze professionali da acquisire ai fini occupazionali; 

2) consolidare e ampliare le relazioni di collaborazione con le realtà territoriali e del mondo del lavoro e 
della ricerca; 

4) favorire l’accesso al mondo del lavoro attraverso strumenti che riconoscano la preparazione 
professionale degli studenti. 

 

Art. 4 

Formazione professionalizzante, tirocini, stage e inserimento lavorativo dei laureandi e dei laureati 

Il CI contribuisce a identificare settori, aziende, opportunità per l’inserimento dei laureati nel mondo del 
lavoro. Coadiuva il Consiglio del Corso di Studio (in particolare del CdS Magistrale) per identificare le realtà 
presso le quali gli studenti possano svolgere attività di stage e di tirocini ante e post laurea. 

 

Art. 5 

Validità 

Il regolamento è sottoposto all'approvazione dei componenti dei due Consigli di Corso di Studio e può essere 
modificato dietro delibera di entrambi i corsi di laurea L-31 e LM-18. 


