UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO”
CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA APPLICATA
VERBALE N. 43 DEL GIORNO 15/01/2013
Il giorno martedı̀ 15/01/2013, alle ore 16:15, presso l’Aula Turing al secondo piano del Collegio Raﬀaello
(Piazza della Repubblica 13), si è riunito il Consiglio del Corso di Laurea in Informatica Applicata,
convocato in data 08/01/2013 dal Coordinatore Prof. Marco Bernardo, col seguente ordine del giorno:
(1) Approvazione verbale seduta del giorno 20/11/2012.
(2) Approvazione pratiche studenti.
(3) Comunicazioni del Coordinatore.
(4) Varie ed eventuali.
Sono presenti come risulta dall’allegato foglio delle ﬁrme: i professori di II fascia Marco Bernardo, Alessandro Bogliolo, Renzo Lupini; i ricercatori a tempo indeterminato Alessandro Aldini, Catia Grimani,
Michele Veltri; il ricercatore a tempo determinato Valerio Freschi; il docente a contratto Devis Abriani.
Totale presenti: 8.
Hanno comunicato la propria assenza come risulta dalle allegate giustiﬁcazioni: il professore di II fascia
Alberto Carini; il ricercatore a tempo indeterminato Emanuele Lattanzi; i docenti a contratto Edoardo
Bontà, Antonio Della Selva.
Totale assenti giustiﬁcati: 4.
Risultano essere assenti ingiustiﬁcati: il professore di II fascia Mauro De Donatis; il ricercatore a tempo
indeterminato Elvio Moretti; il docente a contratto Maurizio Maﬃ; il rappresentante del personale non
docente Leonardo Fanelli.
Totale assenti ingiustiﬁcati: 4.
Partecipano come uditori dietro invito del Coordinatore del CCdL: il Manager Didattico Sara Goderecci.
Presiede la riunione il Prof. Marco Bernardo. Funge da Segretario l’Ing. Valerio Freschi.
Il Prof. Bernardo, constatata e fatta constatare la validità della riunione per la presenza del quorum, apre
la discussione sui punti all’ordine del giorno.
(1) Approvazione verbale seduta del giorno 20/11/2012.
Il Prof. Bernardo dà lettura del verbale della seduta del giorno 20/11/2012. Il verbale viene integralmente
approvato all’unanimità.
(2) Approvazione pratiche studenti.
Dopo un approfondito esame della proposta elaborata dalla Commissione Didattica sulla base delle domande presentate e della documentazione prodotta dagli studenti, viene all’unanimità deliberato quanto
riportato nell’Allegato 1.
(3) Comunicazioni del Coordinatore.
Il Prof. Bernardo comunica quanto segue:
• Il Consiglio della Facoltà di Scienze e Tecnologie del giorno 29/11/2012 ha deliberato di avviare la
procedura per il reclutamento del nuovo Manager Didattico e di trasferire al DiSBeF i fondi del
percorso on-line. Purtroppo questi ultimi si sono notevolmente ridotti a causa del fatto che, per far
fronte ai problemi ﬁnanziari della Facoltà di Scienze e Tecnologie, negli ultimi due anni accademici
circa 30.000 euro sono stati sottratti ai fondi del percorso on-line per pagare contratti di docenza

in presenza.
• In data odierna è avvenuta la migrazione sul nuovo server recentemente acquistato. Il Prof. Bernardo
ringrazia il Sig. Fanelli e il Dott. Seraghiti per il lavoro svolto.
• I docenti che non hanno ancora provveduto ad aggiornare le schede gweb dei propri corsi sono
invitati a farlo al più presto, perché è sulla base delle informazioni riportate in quelle schede che
poi viene preparato il vademecum di Ateneo per le nuove matricole.
• Questa è l’ultima seduta del Consiglio del Corso di Laurea in Informatica Applicata, il quale sostanzialmente conﬂuirà nel Consiglio della nuova Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Informazione.
Quest’ultima è stata istituita in seno al DiSBeF e ad essa aﬀerirà unicamente il Corso di Laurea in
Informatica Applicata.
(4) Varie ed eventuali.
Il Prof. Bogliolo aggiorna i presenti in merito allo stato di avanzamento della procedura di reclutamento
del nuovo Manager Didattico.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 16:35.
Letto, approvato e sottoscritto.
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Ing. Valerio Freschi
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