Scuola di Scienze della Natura - Corsi di laurea in Informatica
Anno Accademico 2021-2022
Comitato di Indirizzo (membri interni)
Riunione del 15 ottobre 2021
Approvato in data 18 ottobre 2021
Membri interni:
Liliana ARDISSONO
Matteo BALDONI
Francesco BERGADANO
Enrico BINI
Viviana BONO
Simona CASTELLO (SegrDida)
Ferruccio DAMIANI (Presidente)
Maurizio LUCENTEFORTE
Marco PIRONTI
Matteo SERENO

La riunione è stata convocata, in seduta ristretta ai componenti interni, nella sala
seminari al primo piano del Dipartimento di Informatica, con il seguente o.d.g.
1. Aggiornamento lista dei membri esterni
2. Prossima riunione (plenaria) del comitato di indirizzo
3. Pianificazione prossime riunioni
4. Varie ed eventuali
Sono presenti: Liliana ARDISSONO, Matteo BALDONI, Francesco BERGADANO,
Ferruccio DAMIANI, Maurizio LUCENTEFORTE, Marco PIRONTI, Matteo SERENO.
Sono collegati telematicamente: Enrico BINI,Viviana BONO, Simona CASTELLO.

La seduta inizia alle ore 14:00.
1. Punto n. 1: Aggiornamento lista dei membri esterni
I partecipanti evidenziano la necessità di invitare rappresentanti nominati da
Unione Industriale, Camera di Commercio e associazioni di categoria varie, oltre
ad agenzie di servizi gestite dalla pubblica amministrazione, come CSI, per
beneficiare dell’ampia visione delle richieste del mondo del lavoro che essi
possono fornire.

Si discute la necessità di identificare una figura interna che abbia competenze
sulle tematiche necessarie alle certificazioni GRIN.
Dopo ampia e approfondita discussione si individua la seguente lista di enti da
contattare per chiedere candidati per il ruolo di membri esterni (ciascun ente
potrebbe indicare più candidati, per coprire settori diversi).
-

CSI
Torino Wireless
Unione Industriale
Confindustria Piemonte
API
ABI
ANIA
CCIAA
ASSINTEL

2. Punto n. 2: Prossima riunione (plenaria) del comitato di indirizzo
Si decide di convocare la prossima riunione (plenaria), possibilmente entro il mese di
novembre, non appena si sarà completata la lista dei membri esterni.

3. Punto n. 3: Pianificazione prossime riunioni
Si decide che il Comitato di Indirizzo si riunisca con regolarità almeno due volte
all'anno:
-

A settembre, in seduta ristretta ai membri interni, per aggiornare la lista dei
membri esterni.

-

A ottobre, in seduta plenaria.

4. Punto n. 4: Varie ed eventuali
Maurizio Lucenteforte accetta di ricoprire, a partire dalla prossima seduta, il ruolo di
segretario verbalizzante.
Il Comitato di Indirizzo conclude i lavori alle 15:40.
Il Presidente
Ferruccio Damiani

