UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO”
CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA APPLICATA
VERBALE N. 36 DEL GIORNO 18/01/2011
Il giorno 18/01/2011, alle ore 16:00, presso la sezione di Scienze e Tecnologie dell’Informazione del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (Piazza della Repubblica 13), si è riunito il Consiglio del
Corso di Laurea in Informatica Applicata, convocato dal Coordinatore Prof. Alberto Carini, col seguente
ordine del giorno:
(1) Approvazione dei verbali delle sedute del 30 Novembre 2010.
(2) Pratiche studenti.
(3) Validazione della progettazione a.a. 2009/10 e riprogettazione.
(4) Approvazione verbale di riesame della direzione.
(5) Nomina commissioni d’esame.
(6) Varie ed eventuali.
Risultano presenti: i professori di II fascia Marco Bernardo, Alessandro Bogliolo, Alberto Carini, il
ricercatore Emanuele Lattanzi, i docenti a contratto Maurizio Maffi, Massimo Zandri, il rappresentante
del personale non docente Leonardo Fanelli.
Totale presenti: 7.
Risultano assenti giustificati: i professori di II fascia Renzo Lupini, il ricercatore a tempo determinato
Valerio Freschi, i docenti a contratto Edoardo Bontà, Chiara Bigotti, Luca Ciarlatani, Marco Ciarlatani,
Claudio Lazzari, Matteo Montani, Stefano Russo, il rappresentante degli studenti Lorenzo Marra.
Totale assenti giustificati: 10.
Risultano assenti ingiustificati: i docenti a contratto Girolama Notarangelo, Luca Romanelli, Gabriele
Tassoni.
Totale assenti ingiustificati: 3.
Partecipano come uditori il prof. Mauro De Donatis, la dott.ssa Catia Grimani, la dott.ssa Sara Goderecci.
Presiede la riunione il Coordinatore del CdL. Funge da Segretario il dott. Emanuele Lattanzi.
Il Coordinatore apre la discussione sui punti all’ordine del giorno.
(1)Approvazione dei verbali delle sedute del 30 Novembre 2010
Il Coordinatore dà lettura dei verbali delle sedute del giorno 30/11/2010, i quali vengono integralmente
approvati.
(2) Pratiche studenti.
Dopo un approfondito esame della proposta elaborata dalla Commissione Didattica sulla base delle
domande presentate e della documentazione prodotta, viene all’unanimità deliberato quanto riportato
nell’Allegato 1.
(3) Validazione della progettazione a.a. 2009/10 e riprogettazione.
a. Validazione
Il Coordinatore invita il Responsabile Qualità ed il Manager Didattico a relazionare sullo stato degli
indicatori e sugli obiettivi raggiunti, al fine di procedere alla validazione della progettazione del Corso di
Laurea per l’a.a. 2009/2010. Tra gli obiettivi prefissati in sede di riesame nel 2008, il cui raggiungimento

stato è verificato nel 2010, quello più direttamente riconducibile all’attività di progettazione oggetto di
validazione riguarda l’implementazione di un database relazionale dei laureati con interfaccia verso le
aziende che ha contribuito ad incrementare il valore dell’indicatore 29 - efficacia esterna e che pertanto
testimonia la validità del percorso formativo progettato ed erogato nell’a.a. 2009/10. Una buona progettazione del CdL, unita con la tendenza all’innovazione e all’uso delle ICT che contraddistinguono il corso
di Informatica Applicata, ha consentito infatti di perseguire la politica del CdL attraverso la verbalizzazione online degli esami e alla conseguente dematerializzazione degli statini. L’indicatore complessivo
di soddisfazione degli studenti denota un generale apprezzamento per il servizio erogato che costituisce
un ulteriore elemento di validazione della progettazione. I presenti ritengono che la progettazione e la
programmazione del Corso di Laurea siano state rispettate in fase di erogazione e che abbiano consentito il raggiungimento degli obiettivi del CdL. Pertanto, la progettazione per l’a.a. 2008/2009 si ritiene
all’unanimità validata.
b. Riprogettazione
Come previsto dalla Pro1.1 del SGQ “il verbale che scaturisce dal Riesame costituisce l’input della Progettazione e della Programmazione del CdL”. A fronte riprogettazione del CdL in Informatica Applicata
in conformità al D.M. 270/04 ed in attesa di recepire le modifiche ai riferimenti legislativi conseguenti
all’immediata applicazione del il D.M. 17/10 e della Riforma Gelmini, dopo approfondita discussione
viene deciso all’unanimità di non apportare ulteriori modifiche all’ordinamento didattico.
(4) Approvazione verbale di riesame della direzione.
Il Responsabile Qualità presenta il verbale di riesame della Direzione (v. Allegato 2) dandone lettura. Al
termine della lettura, il verbale di riesame della Direzione viene integralmente approvato.
(5) Nomina commissioni d’esame.
Il Coordinatore dà lettura della proposta di composizione delle commissioni d’esame di cui all’Allegato
3, la quale viene approvata all’unanimità.
(6) Varie ed eventuali.
Il Coordinatore del CdL comunica alcune variazioni relative alle modalità di verbalizzazione degli esami
relative ai corsi in Classe L-31. In particolare, per tutti gli studenti del percorso in presenza e del
percorso on-line che sostengono gli esami nella sede di Urbino gli esami dovranno essere registrati su
piattaforma on-line ESSE3. Al contrario, per gli studenti del percorso on-line che sostengano l’esame da
sedi distaccate, si dovrà provvedere alla registrazione dell’esame su moduli cartacei messi a disposizione
dalla Segreteria Studenti. Per i corsi in Classe 26, si continuerà a mantenere la prassi corrente, ovvero
gli esami degli studenti del percorso in presenza andranno verbalizzati su piattaforma on-line ESSE3,
gli esami degli studenti del percorso on-line andranno comunque verbalizzati sui moduli cartacei messi a
disposizione dalla Segreteria Studenti, anche quando gli esami si svolgano nella sede d’Urbino.
Si procede a discutere fino a quando consentire agli studenti del percorso on-line di corsi ad esaurimento
in classe 26 di avvalersi delle sedi distaccate presenti nel territorio italiano. Dopo lunga discussione viene
deciso all’unanimità che per i corsi in esaurimento gli studenti del percorso on-line potranno avvalersi di
queste sedi fino all’anno solare successivo all’anno accademico dell’ultima erogazione del corso. Ovvero
fino alla sessione autunnale 2011 per i corsi on-line in classe 26 del primo anno, fino alla sessione autunnale
2012 per quelli del secondo anno e fino alla sessione autunnale 2013 per quelli del terzo anno
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17:25.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Lattanzi

IL COORDINATORE DEL CDL
Prof. Alberto Carini

