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Assemblea Annuale GRIN 
2013 

 

  
Milano, 20 novembre 2013 

 
Dipartimento di Matematica 

Università degli Studi di Milano 
 
 



Ordine del Giorno 
1. Comunicazioni 
2. Questioni riguardanti la ricerca 

 a- Risultati della VQR: un quadro di insieme per INF/01 e Area 1 (Paolo Ciancarini) 
 b- Horizon 2020 e ICT: la prospettiva nazionale (Rocco De Nicola) 
 c- Situazione dottorati  

3. Questioni riguardanti la didattica 
 a- Bollino GRIN e AVA 

  b- Informatica e Scuola (Barbara Demo) 
 TFA (A042 e A033) 
Steering Committee of the "Observatory on Informatics Education in European Schools”  
ProblemPosing&Solving  

4. Rapporti con altri organismi  
 a- GII e CINI  
 b- Informatics Europe/EQANIE  

5. Rinnovo organi GRIN 2014: linee-guida per la gestione di candidature 
6. Varie ed eventuali 2 
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Aggiornamento sito web GRIN 
Tutte le sedi sono invitate a segnalare le variazioni 
intervenute a seguito della applicazione della Legge 
240/2010 all’indirizzo email variazioni@grin-informatica.it 
con riferimento a variazioni di: 
 

- Denominazione del dipartimento 
- Direttore 
- Presidenti Collegi didattici 
 



Censimento progetti di ricerca 

  Commissione Scientifica 

  Censimento dei progetti di ricerca 
(2011-2013) in cui operano i docenti e 
ricercatori del GRIN, per: 

•  poter fornire agli aderenti una fotografia 
aggiornata della situazione, 

•  rispondere alle richieste di dati statistici in 
merito 
che arrivano al GRIN da altre organizzazioni. 

 

 





 

 



Censimento progetti di ricerca 
 

  Sedi che hanno risposto (al 18/11/2013): 
16 
Bologna, Bolzano, Catania, Ferrara, Genova, 

IMT, Milano, Padova, Palermo, Parma, 
Perugia, Pisa, Salerno, Trento, Udine, Urbino. 
 

  Le altre sedi sono pregate di inviare al più 
presto la scheda 
 

 

 



Risultati Complessivi 

 95 progetti di cui: 

 161 progetti di cui: 

 46 progetti di cui: 
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Questioni riguardanti la ricerca 

  Risultati della VQR: un quadro di insieme 
per INF/01 e Area 1 (Paolo Ciancarini) 

  Horizon 2020 e ICT: la prospettiva 
nazionale  (Rocco De Nicola)   

  Situazione dottorati  
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Dottorato 

  Situazione dottorati  
  Scuola BISS 2014 
 



11 

Dottorato - Situazione 

  Analisi stato dei dottorati a valle del DM a 
valle del DM 45/2013 e dell’attivazione del 
XXIX ciclo su richiesta del direttivo di 
ConScienze 
 (effettuata da Pierpaolo Degano) 

  Risultati sono stati trasmessi fine ottobre 
a ConScienze 

 
DOTTORATI-INF.xlsx 
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Dottorato – Scuola BISS 

BISS 2013 http://www.cs.unibo.it/projects/biss2013/ 
The 2013 edition of the School is the 19th in the series. The 
school will offer 3 courses each consisting of 13 hours of 
lectures:  

•  Foundations of Security: Cryptography, Protocols, Trust 
Joshua Guttman, Worcester Polytechnic University (USA) 

•  Stochastic Process Algebras for Quantitative Analysis 
Jane Hillston, University of Edinburgh (UK) 

•  Shape and Visual Apperance Acquisition for Photo-realistic 
Visualization 
Fabio Ganovelli and Massimiliano Corsini, CNR (Italy) 
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Dottorato – Scuola BISS 

BISS 2014 (20ma edizione) 
 
  Scadenza del 13 novembre per la raccolta di proposte di 

corsi e relatori 
 (referenti Nicolò Cesa-Bianchi e Maurizio Gabbrielli)  

 
  Si raccomanda il sostegno delle sedi e la partecipazione di 

dottorandi 
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Questioni riguardanti la didattica 

  Bollino GRIN e AVA  
  Informatica e Scuola  

•  TFA (A042 e A033) 
•  Steering Committee of the "Observatory on 

Informatics Education in European 
Schools"  

•  ProblemPosing&Solving 



Bollino GRIN e accreditamento 

  Accreditamento ANVUR è focalizzato sul 
processo 

  Bollino GRIN è orientato ai contenuti 
  E’ quindi in linea con attività europee per istituire 

certificazioni "tematiche" (subject-specific o field-
specific) 

e.g., EASPA (http://www.easpa.eu/), fondata da 
associazioni per la certificazione di qualità in ambito 
ingegneristico, artistico, biologico, chimico, fisico, 
informatico, alimentare e della pubblica 
amministrazione  

(http://www.grin-informatica.it/opencms/opencms/grin/didattica/bollino.html) 
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Requisiti sui docenti AVA – LT 

  Requisiti GRIN: 8 docenti INF/01 o ING-INF/05 
  Requisiti ANVUR: 12 docenti a regime (2016/17) 

Almeno 4 professori 
Almeno 9 docenti di SSD di base (MAT/*) oppure 

caratterizzanti (INF/01, ING-ING/05) 
Max 3 docenti di SSD affini 

  I docenti di INF/01 o ING-INF/05 sono davvero 
necessari? 

  … però vanno coperti i corsi… 
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Requisiti sui docenti – LM 

  Requisiti GRIN: 5 docenti INF/01 o ING-INF/05 
Ma possono essere gli stessi della triennale 

  Requisiti ANVUR: 8 docenti a regime (2016/17) 
Almeno 3 professori 
Almeno 5 docenti di SSD caratterizzanti (INF/01, ING-

INF/05) 
Max 3 docenti di SSD affini 

  Servono almeno 5 docenti di INF/01 o ING-INF/05 
Non possono essere riusati quelli della triennale 

  … però vanno coperti i corsi… 
17 



Proposta per Bollino 2014 

Ogni corso di laurea (triennale o magistrale) che 
chiede il bollino deve: 
 
1.  caricare della scheda SUA del corso  

AND 
2.  verificare i requisiti di docenza del Bollino GRIN  

18 
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Questioni riguardanti la didattica 

  Bollino GRIN e AVA  
  Informatica e Scuola  

•  TFA (A042 e A033) 
•  Steering Committee of the "Observatory on 

Informatics Education in European 
Schools"  

•  ProblemPosing&Solving 
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Rapporti con altri organismi 

  GII – CINI  
  ConSCienze 
  INFORMATICS EUROPE e EQANIE 
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Rinnovo organi GRIN 2014 
Linee-guida per la gestione di candidature 
(riunione Giunta GRIN 9.5.2013) 
 
La Giunta decide di istituire un comitato di “saggi” composto dal 
Presidente in carica e dai due precedenti Presidenti, ovvero dagli ultimi 
tre Presidenti, qualora il Presidente in carica sia rieleggibile. Le sedi 
possono proporre fino a due candidature per ciascun organo (coprendo 
possibilmente aree scientifiche diverse). Il comitato individuerà una 
proposta di rinnovo dei diversi organi sulla base delle candidature 
emerse, adottando gli usuali criteri di equilibrio e rappresentanza di aree 
scientifiche, aree geografiche e sedi sull’intero complesso degli organi. 


