
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO”
CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA APPLICATA

VERBALE N. 37 DEL GIORNO 10/05/2011

Il giorno 10/05/2011, alle ore 16:00, presso la sezione di Scienze e Tecnologie dell’Informazione del Di-
partimento 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 del verbale della seduta precedente.
(2) Pratiche studenti.
(3) Attribuzione responsabilità giugno 2011/maggio 2012.
(4) Incarichi didattici a.a. 2011/2012.
(5) Nomina commissioni d’esame.
(6) Nomina cultori della Materia.
(7) Azioni di promozione 2011/2012.
(8) Varie ed eventuali.

Risultano presenti: i professori di II fascia Marco Bernardo, Alberto Carini, il ricercatore Emanuele
Lattanzi, il ricercatore a tempo determinato Valerio Freschi, il docente a contratto Gabriele Tassoni. il
rappresentante del personale non docente Leonardo Fanelli.
Totale presenti: 6.

Risultano assenti giustificati: i professori di II fascia Alessandro Bogliolo, Renzo Lupini, i docenti a con-
tratto Chiara Bigotti, Edoardo Bontà, Luca Ciarlatani, Marco Ciarlatani, Antonio Della Selva, Maurizio
Maffi, Matteo Montani, Girolama Notarangelo, Luca Romanelli, Chiara Savini, Massimo Zandri.
Totale assenti giustificati: 13.

Risultano assenti ingiustificati: il docente a contratto Claudio Lazzari.
Totale assenti ingiustificati: 1.

Partecipano come uditori la dott.ssa Catia Grimani, il dott. Devis Abriani, la dott.ssa Linda Gabbianelli,
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 verbale seduta precedente.

Il Coordinatore dà lettura del verbale della riunione del giorno 18/01/2011, il quale viene integralmente
approvato.

(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) Attribuzione responsabilità giugno 2011/maggio 2012.

Dopo breve discussione, viene approvata all’unanimità la seguente attribuzione delle resposabilità:
- Responsabile Formazione a Distanza: Lattanzi.
- Responsabile Qualità: Bogliolo.
- Manager Didattico: Goderecci.



- Commissione Didattica: Bernardo (responsabile), Lazzari, Veltri, Goderecci (segretaria).
- Commissione Orientamento: Goderecci (responsabile), Bogliolo, Freschi, Lattanzi.
- Responsabile Calendario Didattico in Presenza: Bernardo.
- Responsabile Calendario Didattico on Line: Goderecci.
- Responsabile Tutorato: Goderecci.
- Responsabile Borse di Studio e Programmi di Mobilità: Aldini.
- Responsabile Seminari: Carini.
- Responsabile Tirocini e Job Placement: Aldini.
- Responsabile Tesi: Carini.
- Responsabile Test di Ingresso: Freschi.
- Responsabile Sito Web in Presenza: Lattanzi.
- Responsabile Sito Web on Line: Lattanzi.
- Responsabile Laboratorio Informatico: Fanelli.
- Amministratore Piattaforma E-Learning: Goderecci.

(4) Incarichi didattici a.a. 2011/2012.

In relazione alla copertura degli insegnamenti di Informatica Applicata in presenza per l’a.a. 2011/2012,
il Coordinatore procede a chiedere ai professori di ruolo presenti di esprimere la propria preferenza per
i compiti didattici. Questo l’esito: Bernardo per Programmazione Procedurale e Logica (D.M. 270/04)
Carini per Elaborazione di Segnali e Immagini (D.M. 270/04). Il Coordinatore comunica che Lupini gli
ha espresso la propria disponibilità a tenere Probabilità e Statistica Matematica (D.M. 270/04) e Bogliolo
per Architettura degli Elaboratori (D.M. 270/04).

Il Coordinatore chiede poi ai professori di ruolo presenti di esprimere la propria eventuale disponibilità
per gli affidamenti a titolo gratuito. Questo l’esito: Carini per Progettazione Automatica dei Sistemi
Elettronici (D.M. 509/99). Il Coordinatore comunica che Lupini gli ha espresso la propria disponibilità
a tenere Analisi Matematica (D.M. 270/04).

Il Coordinatore chiede infine ai ricercatori a tempo determinato presenti di esprimere la propria eventuale
disponibilità per gli affidamenti a titolo gratuito. Questo l’esito: Freschi per Algoritmi e Strutture Dati
(D.M. 270/04).

Il Coordinatore conclude elencando gli insegnamenti di Informatica Applicata in presenza che riman-
gono di conseguenza scoperti: Matematica Discreta (D.M. 270/04), Fisica I (D.M. 270/04), Fisica II
(D.M. 270/04), Sistemi Operativi (D.M. 270/04), Basi di Dati (D.M. 270/04), Reti di Calcolatori (D.M.
270/04), Linguaggi di Programmazione e Compilatori (D.M. 509/99), Ingegneria del Software (D.M.
509/99), Architettura e Comunicazione dei Sistemi elettronici (D.M. 509/99), Sistemi di Comunicazione
Multimediali (D.M. 509/99), Integrazione e Controllo nella Domotica (D.M. 509/99). Per tali insegna-
menti il Coordinatore informa che chiederà al Consiglio di Facoltà di bandire a tempo debito le relative
vacanze.

In relazione alla copertura degli insegnamenti di Informatica Applicata on line cl. 26 per l’a.a. 2010/2011,
il Coordinatore procede a chiedere ai professori di ruolo presenti di esprimere la propria eventuale dispo-
nibilità per gli affidamenti. Questo l’esito: Carini per Progettazione Automatica dei Sistemi Elettronici
on line.

Il Coordinatore conclude elencando gli insegnamenti di Informatica Applicata on line cl. 26 che rimangono
di conseguenza scoperti: Linguaggi di Programmazione e Compilatori on line, Ingegneria del Software on
line, Architettura e Comunicazione dei Sistemi Elettronici on line, Sistemi di Comunicazione Multimediali
on line, Sistemi Informativi Multimediali on line. Per tali insegnamenti il Coordinatore informa che
chiederà al Consiglio di Facoltà di bandire a tempo debito le relative vacanze.



(5) Nomina commissioni d’esame.

Il Coordinatore dà lettura della proposta di composizione delle commissioni d’esame di cui all’Allegato
2, la quale viene approvata all’unanimità.

(6) Nomina cultori della Materia.

Il Responsabile Formazione a Distanza, visto il Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento Di-
dattico del Corso di Laurea in Informatica Applicata e il Regolamento per la conduzione degli esami in
videoconferenza della Facoltà di Scienze e Tecnologie, propone, ai fini della partecipazione alle commissio-
ni d’esame del percorso on-line del Corso di Laurea in Informatica Applicata con funzione di supervisori
locali presso le sedi d’esame decentrate (garanti dell’identità degli studenti, delle modalità di svolgimento
e del rispetto delle condizioni di obiettività delle prove d’esame condotte in videoconferenza), la confer-
ma/nomina dei seguenti cultori delle discipline del Corso di Laurea in Informatica Applicata, la quale
viene approvata all’unanimità:

• il Sig. Giorgio Bonisegni nato a Sansepolcro (AR) l11/07/1960,

• il Prof. Massimo Bracciani nato a Blera (VT) il 21/10/1953,

• il Sig. Domenico Cavacini nato a Castelfranco (CH) il 08/09/1956,

• la Prof.ssa Natalina Ciacio nata a Campli (TE) il 27/08/1957,

• il Sig. Domenico Curcio nato a Corigliano Calabro (CS) il 04/06/1955,

• il Dott. Vito Infante nato a Eboli (SA) il 01/01/1947,

• il Sig. Dieter Lantschner nato a Bolzano (BZ) il 17/02/1974,

• il Dott. Vito Losciale nato a Bisceglie (BA) il 16/02/1957,

• la Dott.ssa Accursia Maffei nata a Sciacca (AG) il 21/01/1961,

• il Sig. Salvatore Mignacca, nato a Patti (ME) il 04/05/1968,

• il Prof. Claudio Ricci nato a Torino (TO) il 25/08/1954,

• il Prof. Gaetano Tascone nato a Gela (CL) il 20/07/1962,

• il Sig. Davide Trogu nato a Solarussa (OR) il 23/10/1962.

(7) Azioni di promozione 2011/2012.

Il manager didattico Sara Goderecci espone le azioni di promozione per l’a.a. 2011-2012 proposte dalla
Commissione Orientamento, che sono:

• Open Week 2011 (attività già svolta dall’8 febbraio 2011 all’11 febbraio 2011);

• Invio di comunicazioni relative alle iniziative del CdL agli studenti preregistrati sul sito del percorso
online;

• Invio di comunicazioni relative alle iniziative del CdL agli studenti che hanno compilato il test di
orientamento online sul sito web del percorso in presenza;

• Spedizione di manifesti e materiale promozionale (cartoline, schede del CdL, ecc) alle sedi d’esame
decentrate dislocate in Italia e all’estero;

• Spedizione da parte della Commissione Orientamento della Facoltà di Scienze e Tecnologie di buste
informative contenenti le schede dei CdL appartenenti alla Facoltà stessa ai diplomandi di scuole
secondarie selezionate in funzione della provenienza degli studenti iscritti ad anni successivi al primo;

• Consegna di buste informative da parte dei docenti del CdL agli studenti delle scuole superiori



(selezionate dalla Commissione in funzione della provenienza degli studenti iscritti ad anni successivi
al primo) situate nella provincia di Pesaro-Urbino e zone limitrofe;

• Sviluppo della Community Web sul sito di Social Networking “Facebook”;

• Organizzazione di convegni ed eventi di disseminazione;

• Affissione di manifesti del CdL presso città limitrofe.

Il Consiglio approva le azioni di promozione proposte.

Si delega in responsabile orientamento alla stima dei costi per le attività che competono al corso di laurea.

(8) Varie ed eventuali.

Il Responsabile Tesi comunica che dagli atti in suo possesso il vincitore del premio per il miglior laureato
nell’a.a. 2010/2011 è il dott. Luchetti Gioele. L’assemblea all’unanimità approva.

Il Coordinatore rileva che un docente del percorso online ha sollevato il dubbio se non sia più efficace
tenere tutte le sessioni di chat del percorso online in lingua inglese, in modo da consentire anche a studenti
stranieri che non frequentino le chat di poter comprendere le trascrizioni delle chat stesse. Segue lunga
discussione durante la quale viene anche osservato che, essendo i testi delle lezioni in inglese, le chat
in italiano possono essere talvolta più efficaci per spiegare concetti rimasti poco chiari nel testo. Viene
deciso di continuare a tenere le chat in italiano se tutti gli studenti presenti vogliono la chat in italiano,
e di tenere le chat in inglese se c’è almeno un studente che preferisce tale lingua.

In una comunicazione scritta al CCdL, il Prof. Bogliolo ha chiesto di valutare la possibilità di utiliz-
zare uno strumento come Doodle a supporto della scelta delle date delle sezioni di laurea. Dopo breve
discussione il CCdL approva l’uso di uno strumento tipo Doodle per la scelta del giorno della prova fi-
nale, considerando una finestra temporale della durata di una settimana. Si raccomanda al Responsabile
Calendario, se possibile, di evitare sovrapposizioni tra sessioni di laurea e il periodo delle lezioni.

Il Coordinatore segnala che lo scorso anno ci sono stati dei problemi nell’iscrizione ai test di accesso di
studenti trasferiti da altri corsi di laurea. Di principio, uno studente trasferito che abbia già superato
positivamente il test di accesso o che abbia già superato un esame di matematica, dovrebbe essere esentato
dal test di accesso. Invece, uno studente trasferito che non abbia superato positivamente il test o che
non abbia superato alcun esame di matematica, dovrebbe sostenere il test di accesso. Visti i problemi
di iscrizione al test di accesso che si sono riscontrati con gli studenti trasferiti, il Coodinatore propone
che, in caso di forza maggiore, gli studenti trasferiti vengano esonerati dal test di accesso. Il Consiglio
approva all’unanimità.

Il Coordinatore comunica che dalla prossima sessione potrebbe venire attivato il nuovo sistema di registra-
zione degli esami che prevede una sola firma sul verbale per via elettronica, ovvero la firma del Presidente
della commissione d’esame. Segnala che il Prof. Bogliolo ha proposto di adottare, se possibile, lo stesso
sistema anche per gli esami online. Il consiglio approva all’unanimità la proposta, con l’accorgimento di
registrare nel campo note la sede a distanza da cui stato fatto l’esame e il nome del supervisore locale.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Lattanzi

IL COORDINATORE DEL CDL
Prof. Alberto Carini


