Verbale del Consiglio di Corso di Studio in Data Science Business Analytics e
Innovazione del 29 ottobre 2020
Il giorno giovedì 29 ottobre 2020, alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio del Corso di
Studio in Data Science Business Analytics e Innovazione, convocato in modalità on line
attraverso la piattaforma TEAMS con il seguente ordine del giorno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale seduta precedente;
Politiche della qualità;
Presa d’atto sulle modifiche apportate ai Regolamenti Didattici;
Convocazione Comitato di Indirizzo.
Abbreviazione carriera studente;
Approvazione seminario.

Presiede il Coordinatore; svolge le funzioni di Segretario il prof. Roberto Tonelli.
Verificate le presenze (Allegato 1), il Coordinatore dichiara valida la seduta.
Comunicazioni del Coordinatore.
Il Coordinatore:
-

dà il benvenuto, a nome di tutto il Consiglio, ai colleghi Prof. Giuliano Armano
e Prof. Rinaldo Brau;
ringrazia i nuovi rappresentanti degli studenti, in qualità di uditori, per
l’impegno assunto nell’ambito del CCdS, la dott.ssa Benedetta Medda e il dott.
Carlo Andrea Serra,
comunica che il giorno 12 novembre avrà luogo la seconda prova di verifica
della preparazione personale.

1. Approvazione verbale seduta precedente (Allegato 2)
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Politiche della Qualità
Il coordinatore lascia la parola al prof. Tonelli, Referente per la Qualità, che illustra i
quadri in scadenza SUA. In breve le informazioni principali sono le seguenti:
- La valutazione delle docenze evidenzia un leggero miglioramento complessivo della
soddisfazione degli studenti rispetto alla coorte precedente
- Attualmente 7 su 13 laureati stanno lavorando. Il dato è positivo anche in funzione del

periodo sfavorevole legato all’emergenza sanitaria che da marzo ha di fatto bloccato le
possibilita’ di inserimento nel mondo del lavoro.
- L’opinione di enti e aziende che hanno ospitato gli studenti per le attività di stage e
tirocinio sono tutte ottime, con particolare riferimento ai punti di forza dati dall’elevata
capacita’ di problem solving, di portare a termine tutti gli obiettivi prefissati e di
motivazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3. Presa d’atto sulle modifiche apportate ai Regolamenti Didattici.
Il Coordinatore comunica che il S.A. nella seduta del 22 settembre e il CdA nella
seduta del 25 settembre 2020, hanno deliberato di approvare i Regolamenti
didattici dei corsi di studio A.A. 2020/2021 integrati o modificati con la seguente
disposizione che riguarda l'art 20 Riconoscimento CFU per abilità professionali:
secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 D.M. 270/04, possono essere
riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio crediti formativi derivanti da
conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della
normativa vigente in materia nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività
formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione
l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari
riconoscibili è pari a 12 complessivamente tra corsi di I livello e di II livello. Il
riconoscimento sarà effettuato esclusivamente sulla base delle competenze
dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite
collettivamente.
Il Consiglio prende atto.
4. Convocazione Comitato di Indirizzo
Il Coordinatore, tenuto conto degli effetti economici dell’emergenza sanitaria, propone la
convocazione del CI almeno una volta all’anno.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5. Abbreviazione carriera studente. Come da istanza studente in Allegato 3.
Il Consiglio approva all’unamità.
6. Approvazione del seminario, già svolto, Unica per lo Sviluppo Sostenibile di 3 CFU
(Allegato 4).

Il Consiglio approva all’unanimità.
Tra le varie ed eventuali viene infine discussa, su richiesta dei rappresentanti degli
studenti, la possibilità di far slittare l’inizio delle lezioni del I anno modulo B. Ciò
consentirebbe, così come programmato prima dell’emergenza sanitaria, una maggiore
separazione tra l’erogazione dell’insegnamento di Sistemi Informativi e DBMS e Metodi
di Apprendimento Statistico per il Data Science, a vantaggio dell’apprendimento degli
studenti.

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta si chiude alle ore 19:30.
Cagliari, 29 ottobre 2020
Il Presidente
Prof. Stefano Matta

Il Segretario
Prof. Roberto Tonelli

