
Nuovo accreditamento GRIN dei corsi di studio in Informatica 
 
Gli obiettivi del nuovo accreditamento GRIN dei Corsi di Studio 
(CdS) in Informatica includono i seguenti: 
 
• Comunicare un contratto serio e rigoroso a chi si affida a noi 

per la sua formazione. I nostri laureati si muovono ormai in 
un contesto professionale internazionale, non solo europeo,  
dunque riteniamo obbligatorio il confronto dei nostri 
contenuti didattici con lo standard ACM-Computer Science. 

 
• Fornire uno strumento "politico" per sostenere l'identità  dei 

corsi di laurea in Informatica rispetto a corsi di natura solo 
nominalmente analoga. 

 
• Definire un processo per la verifica e l'accreditamento 

dell'attività didattica dei corsi di laurea in Informatica, basato 
sulla definizione di contenuti minimi e contributi specifici 
offerti dalle diverse sedi, che abiliti un sistema di valutazione 
che tenga conto dei macro contenuti propri del 
raggruppamento e non solo dei parametri generici di 
valutazione della didattica. 

 
• Proporsi all’ANVUR come una comunità che applica un 

sistema di valutazione della didattica serio e condiviso a 
livello internazionale e che sia integrabile con i processi 
AVA. Vale la pena di notare che l’intera area dell'ingegneria 
civile ed industriale con il consorzio europeo EURACE e il 
suo braccio italiano QUACING si sta attrezzando per una 
certificazione tematica nella quale si prospetta in una qualche 
fase futura un riconoscimento da parte di ANVUR. Si veda: 
Agenzia QUACING - Agenzia per la certificazione della 
qualità e l’accreditamento EUR-ACE dei corsi di studio in 
ingegneria http://www.quacing.it/ ed il sistema EUR-ACE 



(framework and accreditation system that provides a set of 
standards that identifies high quality engineering degree 
programmes in Europe) http://www.enaee.eu/eur-ace-system. 

 
• Definire la nostra visione delle scienze informatiche e 

facilitare il dialogo con le aziende. 
 
• Confermare la tradizione GRIN di trasparenza e non 

autorefenzialità, nonché di compattezza del nostro settore 
scientifico disciplinare INF01, permettendo a sedi con 
tradizioni e visioni diverse di ritrovarsi unite in una 
certificazione di valore nazionale. 

 
Il riferimento rilevante per la nuova proposta GRIN è 
l’IEEE.CS/ACM - BOK - Computer Science "curriculum 
Guidelines for undergraduate degree programs in Computer 
Science" joint task force by ACM and IEEE-CS 20.12.2013 
http://www.acm.org/education/CS2013-final-report.pdf (aggiorna 
la versione del 2008) 
 
L’IEEE.CS/ACM – BOK contiene una specifica molto ampia di 
temi. Tuttavia, risulta facile da consultare per ciascun docente. E’ 
un'ottima base su cui portare a confronto pratiche diverse: un 
riferimento esterno, autorevole, manutenuto. Ci sembra 
rappresentare inoltre una base comune su cui integrare il nostro 
processo di accreditamento con quello del GII. 
 
La nuova proposta GRIN utilizza come linea guida di massima i 
Tier 1 del documento IEEE.CS/ACM – BOK e propone almeno 
un obbligatorio o almeno un suggested in corrispondenza di aree 
che presentano crediti assegnati in Tier 1.  In questo modo, la 
nuova proposta suggerisce ai CdS di Informatica di coprire uno 
spettro di nuovi argomenti importanti nei propri corsi, ma in 
quantità ragionevole, nel senso che nella maggior parte dei casi ci 



si aspetta che si possano soddisfare i vincoli sui CFU raffinando i 
contenuti dei corsi esistenti, senza essere obbligati a crearne di 
nuovi o appesantirne di vecchi. 
 
La nuova proposta consente ai diversi CdS un certo numero di 
gradi di libertà, ma tiene molto a cuore che lo studente italiano di 
Informatica trovi, ovunque vada, un corpus assicurato di 
competenze da acquisire che lo diplomino come laureato 
aggiornato e completo. La nuova proposta non intende "vessare" 
le sedi (in particolare le sedi piccole e giovani) ma accoglie il 
dovere di serietà verso i nostri studenti. 
 
In ogni caso la versione 2015 del nuovo bollino è sperimentale. 
Useremo i dati ottenuti dalle sedi, che preghiamo di darci sia per 
la vecchia che per la nuova versione, per verificare se la nuova 
versione del Bollino è aderente alle aspettative ed eventualmente 
per apportare le opportune modifiche. 
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