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Tutti i docenti che afferiscono al Dipartimento sono membri del
Consiglio di Dipartimento, che esercita le seguenti attribuzioni:
- sottopone al Senato Accademico una proposta di piano strategico
pluriennale di Dipartimento contenente le azioni da svolgere in ambito
didattico, di ricerca e nei rapporti con l’esterno, elaborata sulla base di
criteri generali e di vincoli definiti dal Senato Accademico;
- formula al Senato Accademico, coerentemente con il proprio piano
strategico pluriennale, le proposte in tema di reclutamento e di sviluppo
delle carriere del personale docente e ricercatore;
- delibera il piano generale dell’offerta formativa, la programmazione
didattica annuale e l’assegnazione delle risorse destinate alla didattica
integrativa, ai laboratori didattici, e altre spese per la realizzazione di
attività didattiche;
- esercita le altre funzioni assegnategli dal Regolamento del
Dipartimento e delibera su ogni oggetto che il Direttore sottoponga ad
esso;
- discute e delibera circa i dati raccolti dai gruppi di Assicurazione
Qualità (gruppi di riesame e tavolo della didattica), così come le
indicazioni da essi proposte.
Il Consiglio è inoltre composto da una rappresentanza dei ricercatori a
tempo determinato, un rappresentante degli assegnisti, due
rappresentanti dei dottorandi, un rappresentante del PTA, i
rappresentanti degli studenti.

La Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS) è composta dal
Presidente, da due docenti eletti annualmente dal Consiglio di
Dipartimento e da tre studenti scelti tra i rappresentanti eletti in
Consiglio di Dipartimento. La Commissione rimane in carica per due
anni.
Considerati i dati contenuti nella scheda unica annuale, i dati forniti
dalle rilevazioni dell'opinione degli studenti e altre fonti disponibili
istituzionalmente, è chiamata ad esprimere le proprie valutazioni sui
Corsi di Studio (CdS) e a formulare proposte per il miglioramento. La
Commissione ha il compito di coinvolgere docenti e studenti nelle
azioni di riesame in maniera sistematica e di dare ampia divulgazione
delle politiche qualitative dell'Ateneo, in modo da rendere gli studenti
informati e consapevoli del sistema di qualità adottato dall'Ateneo. Si
occupa altresì di valutare e monitorare il carico di lavoro richiesto agli
studenti, al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle
diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.

Gruppi di
Riesame dei
Corsi di Studio

Tavolo della
Didattica

Assemblea
studentesca di
Dipartimento

Gruppi di autovalutazione (costituiti dai Responsabili di CdS, dal
Responsabile delle relazioni con gli stakeholders, da una
rappresentanza studentesca, presieduti dal Coordinatore della didattica
affiancato da un referente amministrativo) svolgono un costante
monitoraggio delle iniziative realizzate e dei risultati prodotti dai singoli
corsi di studio, anche mediante la predisposizione della Scheda di
monitoraggio annuale e la redazione, quando ritenuto opportuno o
quando prescritto, del Rapporto di riesame ciclico.

Gruppo di lavoro (costituito dai Responsabili di CdS e presieduta dal
Delegato alla didattica) che svolge un costante monitoraggio
dell’attività didattica, si occupa di programmazione didattica, coordina
le attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi e degli
insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, alla distribuzione
temporale degli esami e delle attività di supporto, garantisce che
l’offerta didattica sia costantemente aggiornata, presenta e porta in
discussione le proposte al Consiglio di Dipartimento per
l’approvazione.

Assemblea degli studenti in cui vengono discussi problemi e criticità, in
particolare relativamente alla didattica, che vengono poi riportati dai
rappresentanti degli studenti al Tavolo della Didattica e in Consiglio di
Dipartimento.

Attori coinvolti
Direttore del Dipartimento
Prof. Niculae Sebe
Email: direttore.disi@unitn.it

Il Direttore è eletto tra i professori ordinari dai componenti
del Consiglio, dura in carica tre anni e può essere rieletto
consecutivamente una sola volta. Il Direttore ed il Consiglio
di Dipartimento nominano dei delegati per esercitare al
meglio le proprie funzioni. In particolare il Direttore:
- rappresenta e gestisce il Dipartimento;
- cura l’attuazione delle delibere relative al piano
dell’offerta formativa e alla programmazione
didattica;
- presiede il Consiglio e cura l’esecuzione delle
delibere adottate;
- esercita le funzioni attribuitegli dal Regolamento di
Dipartimento e dallo Statuto.

Delegato per la Qualità
Prof. Roberto Battiti
Email: roberto.battiti@unitn.it

Il Delegato per la Qualità promuove il miglioramento
continuo della Qualità della Didattica, della Ricerca e della
Terza Missione del Dipartimento, anche garantendo un
continuo confronto tra l'Ateneo e il Dipartimento
relativamente alle iniziative di assicurazione della qualità.

Coordinatore della Didattica / Delegato alla Didattica
Prof. Fabio Massacci
Email:
coordinatoredidattica.disi@unitn.it

Il ruolo del Coordinatore rientra nell’ambito della gestione
strategica dei processi inerenti la didattica per garantire un
elevato standard di qualità dell’offerta didattica e servizi
formativi, aprendo ed integrando tali processi con le
richieste provenienti da studenti, Responsabili dei Corso di
Studi, Commissione Paritetica Docenti Studenti, Gruppi di
Riesame.

Membri Commissione Paritetica
Docenti-Studenti
Email: cpds.disi@unitn.it

La Commissione paritetica docenti-studenti è
composta dal Presidente, da due docenti eletti dal
Consiglio di Dipartimento e da tre studenti scelti tra i
rappresentanti eletti in Consiglio di Dipartimento. La
Commissione rimane in carica per due anni.
Docenti:
Prof. Gian Pietro Picco - Presidente
Prof.ssa Giulia Boato
Prof. Roberto Sebastiani
Studenti:
Barattin Patrick
Doh Miriam
Rizzi Williams

Responsabili dei Corsi di Studio
Email: responsabilicds.disi@unitn.it

Sono i referenti per la progettazione, la revisione
del Corso di Studio (CdS) e responsabili della
compilazione della scheda SUA-CdS, delle schede
di monitoraggio annuale e del rapporto di riesame
ciclico dei CdS. Devono esercitare un’efficace
azione di monitoraggio in merito all’andamento dei
CdS, curando l’esecuzione di quanto previsto in
sede di riesame, anche in ordine a una periodica
revisione degli obiettivi formativi dei CdS, alla
verifica del raggiungimento degli obiettivi proposti
e intervenendo in maniera tempestiva quando si
presentino problematiche.

Primo ciclo

CdL in Informatica
Prof. Marco Ronchetti

CdL in Ingegneria
dell'Informazione e
delle Comunicazioni
Prof. Paolo Rocca

CdL in Ingegneria
dell'Informazione e
Organizzazione d'Impresa
Prof. Giuseppe Riccardi

Secondo ciclo
CdLM in Informatica
Prof. Enrico Blanzieri

CdLM in Ingegneria dell'Informazione e delle
Comunicazioni
Prof. Farid Melgani e Prof. Lorenzo Bruzzone

Rappresentanti degli Studenti
Email: rapp.stud.disi@unitn.it

I compiti principali dei rappresentanti degli studenti
consistono nel riportare osservazioni, criticità e
proposte di miglioramento in merito al percorso di
formazione e verificare che sia garantita la
trasparenza e la condivisione delle informazioni. La
partecipazione degli studenti è prevista in tutti i gruppi
di riesame e nella Commissione Paritetica
docenti-studenti.

Facebook | https://www.facebook.com/rappresentantidisi
Telegram | https://t.me/rappresentantidisi

Responsabili orientamenti doppia laurea EIT Digital
Master School
Cyber Security (CSE) Prof. Bruno Crispo
Embedded Systems (ES) Prof. Luigi Palopoli
Human Computer Interaction and Design (HCID) Prof. Massimo Zancanaro
Internet Technology and Architecture (ITA) Prof. Fabrizio Granelli
Visual Computing and Communication (VCC) Prof. Nicola Conci

Delegati di Dipartimento
Comunicazione

Giuseppe Riccardi

BIT School  (Bolzano Innsbruck Trento
Joint School for Information
Technology)

Renato Lo Cigno

Didattica

Fabio Massacci

Disabilità

Marco Ronchetti
Alberto Montresor

Erasmus

Libertario Demi
Enrico Blanzieri
Claudio Sacchi

Internazionalizzazione

Massimo Donelli

Orientamento

Roberto Sebastiani
Paolo Rocca
Giulia Boato

Piani di studio

Mauro Brunato

Qualità

Roberto Battiti

Rapporti con la biblioteca

Paola Quaglia

Requisiti d'ingresso

Nicola Conci
Mauro Brunato

Responsabile gestione orario lezioni

Andrea Passerini

Responsabile relazioni con gli
stakeholders

Vincenzo D’Andrea

Responsabile della qualità dei syllabi

Paola Quaglia

Riconoscimento stage esterni

Mauro Brunato

Seminari

Yannis Velegrakis

Servizi ICT

Renato Lo Cigno

Tirocinio e stage

Luigi Palopoli

TOPSPORT

Paolo Giorgini

Tutorato

Andrea Passerini

Delegati di Ateneo
afferenti al Dipartimento

Prorettore allo sviluppo internazionale

Maurizio Marchese

Sport

Paolo Bouquet

Servizi e tecnologie informatiche

Renato Lo Cigno

Posizionamento nazionale e
internazionale dell’Ateneo

Fabio Massacci

Placement e alumni

Paola Quaglia

Segnalazioni
Nell'ottica del miglioramento continuo nell'organizzazione dell'attività didattica del Dipartimento, gli
studenti e le studentesse possono inviare segnalazioni/suggerimenti al fine di contribuire
all'individuazione e alla soluzione di problematiche nella qualità dei servizi didattici o di supporto,
all’indirizzo email: segnalazioni.studenti.disi@unitn.it presente nella sezione Qualità sul sito del
Dipartimento.
I rappresentanti degli studenti svolgono inoltre un ruolo essenziale nel veicolare segnalazioni e
suggerimenti, email: r app.stud.disi@unitn.it.

