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CONSIGLIO DELLA  
SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 

VERBALE N. 5 del GIORNO 25/06/2013 
 

Il giorno martedì 25 giugno 2013, alle ore 10:00, presso l’Aula Turing al secondo piano del Collegio 
Raffaello (Piazza della Repubblica, 13), si è riunito il Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie 
dell’Informazione, convocato in data 18 giugno 2013 dal coordinatore, Prof. Alessandro Bogliolo, con il 
seguente ordine del giorno: 

 
(1) Comunicazioni del Coordinatore 
(2) Approvazione del verbale della seduta precedente (allegato) 
(3) Attribuzione responsabilità giugno 2013 - maggio 2014 
(4) Test di verifica delle conoscenze in ingresso A.A. 2013-2014 
(5) Nuovo sito web del CdL in Informatica Applicata 
(6) SUA-CDS 
(7) Trattamento economico affidamenti ricercatori A.A. 2013-2014 
(8) Avvisi di vacanza A.A. 2013-2014 
(9) Didattica integrativa A.A. 2013-2014 
(10) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti, come risulta dall’allegato foglio delle firme:  
i Professori di ruolo di II fascia: A. Bogliolo, M. Bernardo, A. Carini, R. Lupini, M. De Donatis 
i Ricercatori: A. Aldini, E. Lattanzi, V. Freschi, M. Veltri, E.Moretti, C. Grimani 
i Professori a contratto: D. Abriani, E. Bontà 
il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo:  
il Rappresentante degli studenti: C. Perna 
 
Sono assenti giustificati, come risulta dalle allegate giustificazioni: 
i Professori di ruolo di II fascia: 
i Ricercatori:  
i Professori a contratto:  A. Della Selva 
il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo:  
il Rappresentante degli studenti:  
 
Sono assenti: 
i Professori di ruolo di II fascia:  
i Ricercatori: 
i Professori a contratto:  M. Maffi 
il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo: M. F. Pierini 
il Rappresentante degli studenti: 
 
Partecipano come uditori dietro invito del coordinatore della Scuola: 
Il Manager Didattico: Sara Goderecci 
Il Tecnico: Leonardo Fanelli 
 
Presiede la riunione il coordinatore Prof. Alessandro Bogliolo, svolge funzione di segretario l'ing. Valerio 
Freschi. 
 
Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione per la presenza del numero legale, apre 
la discussione sui punti all’ordine del giorno. 
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1) Comunicazioni del Coordinatore 
 
Accreditamento 
Il Coordinatore comunica al Consiglio che il Corso di Laurea in Informatica Applicata L-31 ha ottenuto 
l’accreditamento iniziale per l’A.A. 2013/14 con Decreto Ministeriale Prot. 537 del 14/06/2013. 
 
Liquidazione compensi per materiale didattico 2011/12 
Il Coordinatore riferisce al Consiglio di aver chiesto ulteriori informazioni al Direttore Generale circa la 
liquidazione dei compensi per i contratti stipulati nel corso del 2012 per la cessione dei diritti d’autore sul 
materiale didattico prodotto o revisionato dai docenti nel corso dell’A.A. 2011/12. Dopo reiterate sollecitazioni 
(del 9 maggio, 4 giugno, 11 giugno e 21 giugno scorsi) il Direttore Generale ha risposto ammettendo ritardi 
imputabili a problemi tecnici e organizzativi, senza dare indicazioni circa i tempi e i modi in cui tali problemi 
potranno essere risolti e i pagamenti sbloccati. Il Consiglio esprime unanime disappunto per il protrarsi di 
una situazione imbarazzante e penalizzante e per la mancanza di chiarimenti ufficiali e garanzie da parte del 
Rettore e del Direttore Generale. 
 
Offerta formativa 2014-2017 
Il Coordinatore manifesta al Consiglio l’esigenza di iniziare a pianificare l’offerta formativa per il triennio 
2014-2017, di concerto con le altre Scuole del Dipartimento e dell’Ateneo, al fine di garantirne la sostenibilità 
a regime. In particolare, la pianificazione dovrà tener conto dei vincoli imposti in termini di requisiti minimi di 
docenza e di didattica sostenibile senza sacrificare al rispetto dei vincoli il progetto culturale, gli obiettivi 
formativi, l’attrattività del Corso di Laurea, o l’occupabilità dei laureati. 
I requisiti minimi di docenza a regime prevedono almeno 12 docenti di riferimento, dei quali: almeno 4 
professori, almeno 9 docenti di SSD di base o caratterizzanti, non più di 3 docenti di SSD affini o integrativi. 
In base alla situazione attuale e alle previsioni di pensionamenti e scadenze di contratti che avverranno 
entro il 2017, per rispettare al 2017 il vincolo sui 9 docenti di riferimento di SSD di base e caratterizzanti si 
renderà necessario, nell’ambito della programmazione di Ateneo, il reclutamento di almeno un docente di 
matematica MAT/01-MAT/09 e di almeno un docente di SSD ING-INF/05. Sarà inoltre necessario inquadrare 
nel Corso di Laurea in Informatica Applicata un ulteriore docente di riferimento di SSD di base o 
caratterizzanti (ad esempio FIS/01-FIS/09). Infine occorrerà consolidare sinergie inter-dipartimentali che 
garantiscano l’inquadramento nel Corso di Laurea in Informatica Applicata di 2 docenti di riferimento di  SSD 
affini e integrativi di specifiche aree applicative, oltre al docente di riferimento di SSD ING-INF/01. 
I gradi di libertà a disposizione della Scuola sono due: l’istituzione di curricula che conferiscano flessibilità al 
regolamento didattico senza incidere sui requisiti minimi di docenza, le mutuazioni di insegnamenti che 
consentano a due corsi di laurea di beneficiare della stessa attività didattica senza incidere sul numero di ore 
di didattica erogabile. L’opportunità di istituire nuovi curricula e di mutuare insegnamenti dovrà essere 
valutata in base agli sbocchi occupazionali, alle opportunità di proseguimento degli studi, e alla compatibilità 
con le strategie di Dipartimento e di Ateneo in corso di definizione. 
Il Coordinatore informa il Consiglio di aver avviato consultazioni informali con la Scuola di Scienze 
Geologiche e Ambientali per valutare la possibilità di istituire un curriculum che preveda almeno 24 CFU di 
SSD GEO al fine di permettere ai nostri laureati di accedere senza debiti formativi alla laurea magistrale in 
Scienze e Tecnologie Geologiche e Ambientali (LM-74/LM-75). Dal punto di vista culturale e formativo il 
curriculum troverebbe ampia giustificazione nel crescente interesse a livello nazionale e internazionale per il 
tema della gestione intergrata del territorio basata su tecnologie ICT. A questo scopo il curriculum potrebbe 
essere caratterizzato, oltre che da corsi di SSD GEO, anche da un ulteriore corso INF o ING-INF sul tema 
smart-city. Il Prof. Carini sottolinea l’importanza di garantire ai nostri laureati le più ampie opportunità di 
accesso alle lauree magistrali di Ingegneria, nonché l’iscrizioni all’albo degli Ingegneri informatici juniores. Il 
Consiglio condivide l’esigenza di tener conto di questi requisiti nella definizione del regolamento didattico per 
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il 2014-2017, ma ritiene che questi non siano in contrasto con l’istituzione di un eventuale curriculum in 
gestione integrata del territorio. 
Il coordinatore informa inoltre il Consiglio che nel corso dell’estate avvierà delle consultazioni con l’Università 
di Kent (UK) per valutare la possibilità di stipulare un accordo per il rilascio di titoli congiunti o di doppi titoli. 
 
2) Approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il Prof. Bogliolo, non avendo ricevuto commenti o richieste di emendamenti alla bozza del verbale n. 4 
distribuita ai membri del Consiglio, pone il verbale in votazione. Il verbale è approvato all’unanimità. 
 
3) Attribuzione responsabilità giugno 2013 – maggio 2014 
 
Il Coordinatore ricorda al Consiglio le mansioni e le responsabilità attribuite negli scorsi mesi al personale 
afferente alla Scuola in ottemperanza alla normativa, allo Statuto e ai regolamenti vigenti: 
 

• Gruppo di riesame del Corso di Laurea: Prof. Bogliolo, Prof. Carini, Dott. Aldini 
• Membro Commissione Ricerca del DiSBeF: Prof. Carini 
• Membro Commissione Paritetica Docenti Studenti del DiSBeF: Dott. Aldini, Prof. Carini 
• Delegato di Dipartimento in Commissione Tutorato e Innovazione Didattica: Dott.ssa Grimani 
• Membro del gruppo di gestione dell’assicurazione della qualità: Dott. Aldini 
• Coordinatore Studenti Tutor: Dott. Freschi 
• Referente della Scuola in Commissione Orientamento: Dott. Freschi 

 
In ottemperanza a quanto prescritto dal Sistema di Gestione della Qualità della Scuola di Scienze e 
Tecnologie dell'Informazione per la progettazione e l'erogazione del Corso di Luarea in Informatica 
Applicata, verificata la disponibilità dei diretti interessati e nell'intento di massimizzare le sinergie con gli 
incarichi e le responsabilità già attribuiti loro, il Coordinatore propone di assegnare le seguenti responsabilità 
per il periodo giugno 2013-maggio 2014: 
 

• Responsabile Formazione a Distanza: Prof. Bogliolo. 
• Responsabile Qualità: Prof. Bogliolo. 
• Commissione Didattica: Prof. Bernardo (responsabile), Prof. Lupini, Dott. Veltri, Dott.ssa Goderecci 
 (segretaria). 
• Commissione Incarichi Didattici: Prof. Bernardo (responsabile), Prof. Bogliolo, Prof. Carini. 
• Commissione Orientamento: Dott.ssa Goderecci (responsabile promozione), Prof. Bogliolo, Ing. 
 Freschi, Dott. Abriani. 
• Responsabile Test Ingresso: Ing. Freschi. 
• Responsabile Calendario Didattico in Presenza: Prof. Bernardo. 
• Responsabile Calendario Didattico online: Dott.ssa Goderecci. 
• Responsabile Borse di Studio e Programmi di Mobilità: Dott. Aldini. 
• Responsabile Tirocini e Job Placement: Dott. Aldini. 
• Responsabile Seminari: Prof. Carini. 
• Responsabile Tesi: Prof. Carini. 
• Responsabile Sito Web: Prof. Bogliolo. 
• Responsabile aggiornamento Sito Web: Sig. Fanelli. 
• Responsabile Laboratorio Informatico: Sig. Fanelli. 
• Amministratore Piattaforma E-Learning: Dott.ssa Goderecci. 

 
Dopo breve discussione, la proposta viene approvata all’unanimità. 
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4) Test di verifica delle conoscenze in ingresso A.A. 2013-2014 
 
Il Coordinatore comunica che, come avvenuto negli anni precedenti, anche quest’anno il Corso di Laurea in 
Informatica Applicata si avvarrà del supporto offerto da Con.Scienze, in collaborazione con il Cineca, per la 
predisposizione e la somministrazione dei test di verifica delle conoscenze. 
Le sessioni di somministrazione telematica sono tre: 

• I sessione: da lunedì 2 a giovedì 26 settembre, esclusi i sabato e giorni festivi. 
• II sessione: da venerdì 27 settembre a giovedì 31 ottobre, esclusi i sabato, i giorni festivi e il 4/10 
 (San Petronio). 
• III sessione: da lunedì 2 dicembre a venerdì 13 dicembre, esclusi i sabato e i giorni festivi. 

 
La dott.ssa Goderecci e il Sig. Fanelli danno disponibilità a fornire supporto all'organizzazione e allo 
svolgimento delle prove. 
Il Consiglio approva di richiedere l'iscrizione alla I e III sessione di prove. 
Il Coordinatore riferisce che non è possibile tecnicamente implementare su Esse3 controlli bloccanti basati 
sugli obblighi formativi aggiuntivi e propone pertanto al Consiglio di non applicare tali vincoli per l'A.A. 2013-
2014. Il Consiglio approva all'unanimità. Il dott. Abriani offre disponibilità a tenere un corso di "supporto"  per 
coloro che non supereranno il test tra la I e III sessione.  

 
5) Nuovo sito web del Corso di Laurea in Informatica Applicata 
 
Il Coordinatore riferisce circa l'avvenuto sviluppo del nuovo sito web del CdL e ne descrive le principali 
caratteristiche. Le versioni italiana e inglese dei programmi dei singoli corsi saranno caricate e aggiornate 
sul CMS di Ateneo a cura dei singoli docenti e quindi automaticamente mostrate nelle rispettive sezioni del 
sito web. Viene segnalata la necessità di inserire nelle schede dei corsi i link al materiale didattico e viene 
discussa la possibilità di utilizzare servizi cloud per il repository del materiale stesso. Il Coordinatore invita 
tutti ad esprimere entro la fine di luglio le proprie esigenze in merito al sito web e alla pubblicazione del 
materiale didattico. Il Coordinatore informa inoltre il Consiglio che il server web Giotto verrà virtualizzato e 
ospitato sul server di dipartimento, mantenendo il sottodominio STI per le pagine web dei docenti afferenti 
alla sezione. 
 
6) SUA-CDS 
 
Il Coordinatore riferisce al Consiglio circa lo stato di compilazione della SUA-CDS, la cui ultima versione è 
stata distribuita ai membri del Consiglio in data 20/06/2013. Non ci sono osservazioni. 
 
7) Trattamento economico affidamenti ricercatori A.A. 2013-2014 
 
Il Coordinatore ricorda al Consiglio che alla Scuola di Scienze e Tecnologie dell'Informazione è stato 
assegnato il budget di 37.307,00 Euro per la copertura della didattica.  
 
Il Coordinatore illustra quindi al Consiglio quanto stabilito a livello di Ateneo e di Dipartimento circa il 
trattamento economico degli affidamenti attribuiti ai ricercatori per l'A.A. 2013-2014, riassunto nella seguente 
tabella per gli affidamenti degli insegnamenti di Informatica Applicata già deliberati nel Cons. di Dipartimento 
del 29 aprile u.s. 
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(a) (b) (c) (a)+(b)+(c) (a)+(c)
DOCENTE SSD EPIGRAFE CFU Ore 6cfu >6cfu <=60h >60ore Lordone Scuola

fig. 400/CFU 57,14€           33,20€        STI

Aldini Alessandro INF/01

Modellazione e 
Verifica 
di Sistemi 
Software

12 84 3.187,03€     1.028,57€      796,76€      5.012,36€      3.983,79€    

Grimani Catia FIS/01 Fisica II 6 42 1.593,52€     514,29€         398,38€      2.506,18€      1.991,89€    
Lattanzi Emanuele ING-INF/05 Sistemi operativi 12 84 3.187,03€     1.028,57€      796,76€      5.012,36€      3.983,79€    

Moretti Elvio ICAR/06
Basi i dati 
territoriali

6 42 1.593,52€     514,29€         398,38€      2.506,18€      1.991,89€    

Veltri Michele FIS/01 Fisica I 6 42 3.187,03€     -€               -€           3.187,03€      3.187,03€    
Tot. 15.138,39€   

 
Il Consiglio approva all'unanimità lo stanziamento di Euro 15.138,39 a copertura della quota-parte del 
trattamento economico degli affidamenti dei ricercatori a carico della Scuola.  
Il budget residuo al netto di tale stanziamento risulta essere di Euro 22.168,61.  
 
8) Avvisi di vacanza A.A. 2013-2014 
 
Considerando un compenso lordo di 60 Euro all'ora, moltiplicato per il totale delle ore di insegnamento 
determinato sulla base della corrispondenza di 8 ore di didattica per CFU, tenendo conto degli oneri del 
26.98%, si determina il seguente budget di cui il Coordinatore propone lo stanziamento per gli avvisi di 
vacanza: 
 

Epigrafe SSD CFU Ore Lordone

Matematica discreta MAT/05 6 48 3.657,02€     

Basi di dati INF/01 12 96 7.314,05€     

Reti di calcolatori ING-INF/05 9 72 5.485,54€     

Ingegneria del software INF/01 9 72 5.485,54€     

Tot. 21.942,14€    
 
Il Consiglio approva lo stanziamento all'unanimità. 
Al netto dello stanziamento proposto per gli avvisi di vacanza, il budget residuo è di Euro 226,47. 
 
9) Didattica integrativa A.A. 2013-2014 
 
Il Coordinatore espone al Consiglio la disponibilità dei fondi del progetto Didattica Online del DiSBeF (Euro 
45.758,26), sui quali andranno presi gli impegni di spesa per i bandi di didattica integrativa per l'A.A. 2013-
2014. La disponibilità va valutata tenendo conto del fatto che il progetto Didattica Online afferiva alla Facoltà 
di Scienze e Tecnologie fino a dicembre 2013 e i residui sono stati trasferiti al DiSBeF senza che venissero 
presi gli impegni di spesa deliberati dalla facoltà a copertura di docenza a contratto 2012/13 (stimata 
cautelativamente in Euro 17.974,86 incrementando del 32.793% il lordo indicato sui contratti), contratti 
integrativi 2012/13 (stimati cautelativamente in Euro 7.595,76 incrementando del 32.793% il lordo indicato 
sui contratti), e materiale didattico 2011/12 (Euro 16.510,00), in parte utilizzati dai docenti per coprire proprie 
spese di missione (Euro 2.532,40), né risultano ancora impegnati i fondi stanziati per la revisione del 
materiale didattico 2012/13 (Euro 5.500,00). La disponibilità effettiva si riduce pertanto a Euro 710,04. 
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Disponibile al 24/06/2013 € 45.758,26
Contratti 2012/13 -€ 17.974,86
Didattica integrativa 2012/13 -€ 7.595,76
Materiale didattico 2011/12 -€ 13.977,60
Materiale didattico 2012/13 -€ 5.500,00
Disponibilita' effettiva € 710,04  
 
A questi vanno aggiunti gli importi derivanti dalla quota parte di 500 Euro della contribuzione studentesca 
versata con la prima rata da ogni studente iscritto al percorso online per l'A.A. 2012/13 e non esonerato dal 
versamento, nonché la sovrattassa di 70 Euro versata da ogni studente iscritto a singole attività formative. 
Tenendo conto che gli studenti iscritti nelle condizioni di cui sopra sono 65, mentre un solo studente risulta 
iscritto a singole attività online, è stato chiesto alla Direzione Generale di disporre il trasferimento sui fondi 
del Progetto Didattica Online di 32.570,00 Euro, che vanno sommati ai 710,04 portando ad una disponibilità 
effettiva di Euro 33.280,04 . 
 
Il Coordinatore espone quindi al Consiglio le esigenze di didattica integrativa e propone di stanziare per ogni 
contratto un importo omnicomprensivo di 250.00 Euro per CFU. Il Consiglio approva all'unanimità di proporre 
al Dipartimento il bando dei contratti di didattica integrativa specificati in tabella: 
 

Epigrafe SSD CFU Lordone

Analisi Matematica MAT/05 12 3.000,00€     
Fisica I FIS/01 6 1.500,00€     

Probnabilita' e statistica matematica MAT/07 6 1.500,00€     

Fisica II FIS/01 6 1.500,00€     

Basi di dati territoriali ICAR/06 6 1.500,00€     

9.000,00€      
 
Il Consiglio approva 
 
10) Varie ed eventuali 
 
Il Prof. Carini comunica che il miglior laureato per l'A.A. 2011/12 risulta essere Silvestri Alessandro al quale 
verrà data comunicazione del riconoscimento. 
 
 
La riunione termina alle ore 12:20. 
 
 Il Segretario      Il Coordinatore 
     Dott. Valerio Freschi                      Prof. Alessandro Bogliolo 


