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Agenda 

• Bollino GRIN 2014 

• 35 triennali; 3 interdisciplinari; 25 magistrali 

 

• Coordinamento con Commisione didattica GII 

 

• Bollino GRIN 2015 



GRIN - GII 

• Alcune differenze sostanziali 

•  … CFU in Inf01 o IngInf05 

•  ... almeno 78 CFU in Inf01 o IngInf05 

• ... almeno 24 CFU di MAT 

•  circa i contenuti in Fisica 

•  circa i contenuti in Telecom., Automazione, 
Elettronica e Elettrotecnica 

•  circa i contenuti in Economia 



Bollino GRIN 2015 
Motivazioni per revisione includono 

• maggiore internazionalizzazione dei nostri 
CdS. 

• debolezza dell'attuale criterio che prevede 60 
crediti liberamente distribuiti fra le 11 aree 
dell’elenco GRIN. 



Computer Science Curricula 2013 

• 18 Knoledge Area (KA) - Curriculum ACM/IEEE 
joint task force by ACM and IEEE-CS december 20, 
2013 (aggiorna la versione del 2008) 
 

• Core Tier-1 topic should be a required part of 
every Computer Science curriculum. 
 

• Core Tier-2 topics are generally essential. 
 

• Elective: a guide to provide breadth and depth 



18 Knoledge Area (KA) - ACM/IEEE 
 • Algorithms and Complexity (AL)  

• Architecture and Organization (AR) 

• Computational Science (CN)  

• Discrete Structures (DS) - set theory, logic, graph theory, and probability theory. 

• Graphics and Visualization (GV) 

• Human-Computer Interaction (HCI)  

• Information Assurance and Security (IAS)  

• Information Management (IM)  

• Intelligent Systems (IS)  

• Networking and Communication (NC)  

• Operating Systems (OS)  

• Platform-Based Development (PBD)  

• Parallel and Distributed Computing (PD) 

• Programming Languages (PL) 

• Software Development Fundamentals (SDF) 

• Software Engineering (SE) 

• Systems Fundamentals (SF) 

• Social Issues and Professional Practice (SP) 



Nuovi requisiti Bollino GRIN 

Requisiti per la certificazione “bollino GRIN” lauree  “triennali” 
 
1. Piano delle attività formative: almeno 78 CFU esplicitamente attribuiti ad 
attività didattiche nei settori INF/01 o ING-INF/05. 

 
2. Di tali 78 CFU, almeno 35 devono essere assegnati alle sottoaree 
asteriscate comprese nelle aree riportate in allegato - almeno un CFU deve 
essere assegnato. 
 
3. Inoltre, 12 CFU possono essere liberamente distribuiti fra le sottoaree 
"suggested" . 
 
4. Devono essere erogati almeno 24 CFU di Matematica. 4 CFU in via 
prioritaria selezionati fra le sottoaree asteriscate dell’area Discrete Structures.  



Riferimenti 

• [1] le caratteristiche generali dell'accreditamento GRIN: 

http://www.grininformatica.it/opencms/opencms/grin/didattica/documenti_bollino.html 

• [2] le regole specifiche per la certificazione di un corso di laurea nel modello GRIN: 

http://www.grininformatica.it/opencms/export/sites/default/grin/files/RegoleCertificazione201

3.pdf. 

• [3] la versione 2013 del body of knowledge di IEEE-CS/ACM per undergraduate curricula in 

Computer Science: http://www.acm.org/education/CS2013-final-report.pdf 

• [4] l'elenco dei corsi di laurea accreditati rispetto al modello GRIN: 

http://grin.informatica.uniroma2.it/certificazione/index.html 

• [5] la presentazione dell'iniziativa congiunta IEEE-CS + ACM: 

http://www.computer.org/portal/web/pressroom/IEEE-Computer-Society-and-ACMLaunch-

Innovative-Computer-Science-Curriculum 

• [6] “A framework for Qualifications of the European Higher Education Area”, Bologna 

Working Group on Qualification Frameworks, February 2005, pagg. 54-74. 

• [7] D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della 

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 


