CONSIGLIO DELLA
SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE
VERBALE N. 8 del GIORNO 7/01/2014
Il giorno 7 gennaio 2014, alle ore 16:00, 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 24 dicembre 2013 dal coordinatore, Prof. Alessandro Bogliolo, con il seguente ordine del
giorno:
(1) Comunicazioni del Coordinatore
(2) Approvazione del verbale della seduta precedente
(3) Riesame Annuale del Corso di Laurea in Informatica Applicata
(4) Rinnovo macchine del laboratorio didattico di Informatica Applicata
(5) Management didattico
(6) Varie ed eventuali
Sono presenti, come risulta dall’allegato foglio delle firme:
i Professori di ruolo di II fascia: Marco Bernardo, Alessandro Bogliolo, Alberto Carini, Mauro De Donatis
i Ricercatori: Alessandro Aldini, Catia Grimani, Emanuele Lattanzi, Elvio Moretti, Michele Veltri
i Professori a contratto: Devis Abriani
il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo: Filomena Pierini
il Rappresentante degli studenti: Carmine Perna

Sono assenti giustificati, come risulta dalle giustificazioni:
i Professori di ruolo di II fascia: Renzo Lupini
i Ricercatori: Valerio Freschi
i Professori a contratto:
il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo:
il Rappresentante degli studenti:
Sono assenti:
i Professori a contratto: Edoardo Bontà, Antonio Della Selva, Maurizio Maffi
Partecipano come uditori dietro invito del coordinatore della Scuola:
Il Manager Didattico: Sara Goderecci
Presiede la riunione il coordinatore Prof. Alessandro Bogliolo, svolge funzione di segretario il Dott.
Alessandro Aldini.
Il Coordinatore, constatata e fatta constatare la validità della riunione per la presenza del numero legale,
apre la discussione sui punti all’ordine del giorno.

1) Comunicazioni del Coordinatore
AVA: Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n.47
Il Coordinatore porta all’attenzione del Consiglio i principali elementi di novità introdotti dal DM 23 dicembre
2013, n. 1059 in merito al autovalutazione, accreditamento e valutazione periodica:
• Requisiti di docenza (Allegato A lettera b): per i corsi di Laurea già accreditati nell’a.a. 2013/14 i requisiti
a regime sono ridotti da 12 a 9 docenti di riferimento, di cui 5 professori, 5 docenti appartenenti a ssd di
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base o caratterizzanti e non più di 4 docenti appartenenti a ssd affini. I requisiti a regimi devono essere
soddisfatti dall’a.a. 2015/16.
• Tipologia docenti di riferimento per corsi di studio internazionali (Allegato A lettera b.ii.e): fino al 50% dei
requisiti di docenza possono essere coperti da docenti di atenei stranieri in convenzione. Vengono
considerati internazionali i corsi di laurea che rilasciano doppio titolo o titolo congiunto, ma anche quelli
erogati interamente in lingua inglese.
• Sostenibilità economico finanziaria (Allegato A lettera f): sotto specifiche condizioni può essere
presentata domanda di accreditamento anche per corsi che non soddisfano i requisiti di SEF
• Sostenibilità della didattica (Allegato C requisito AQ7): il vincolo sul parametro di sostenibilità della
didattica (DID) è sostanzialmente invariato, ma è stato spostato dall’allegato B (accreditamento)
all’allegato C (assicurazione di qualità) e appare quindi depotenziato. Il vincolo si applica solo alle
Università Statali
• Valutazione della ricerca (Allegato C requisito AQ6): l’assicurazione della qualità della ricerca sembra
essere in buona misura demandata agli atenei stessi
• Università private e telematiche: eliminati gli sconti sui requisiti di docenza
Bernardo sottolinea che, rilassato il vincolo sul numero di docenti di riferimento, occorre prestare particolare
attenzione al vincolo sulla composizione, che prevede 5 professori di prima o seconda fascia.
Carini richiama l’attenzione sulla sostenibilità della didattica, che limita fortemente le possibilità di istituire
nuove insegnamenti e ricorrere a docenza esterna.
Code's cool
Il coordinatore riferisce circa le azioni promosse per avviare alla programmazione gli studenti delle scuole
medie superiori e inferiori nell’ambito dell’Europe Code Week (novembre 2013) e del Computer Science
Eduacation Week (dicembre 2013), alle quali hanno prese parte circa 500 studenti. Sulla scorta di quella
esperienza Bogliolo sta promuovendo, per la Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Informazione e per
NeuNet, la costituzione di una comunità di apprendimento online in cui i ragazzi delle scuole secondarie
possano incontrare online studenti e docenti universitari per programmare insieme utilizzando strumenti di
programmazione visuale per favorire un approccio intuitivo. Verrà chiesto alle scuole secondarie di aderire
all’iniziativa e farsene tramite verso gli studenti. Il Consiglio manifesta apprezzamento unanime.
Progetto Ponte
Il coordinatore riferisce che la Scuola ha aderito all’iniziativa regionale denominata “Progetto Ponte”
proponendo tre progetti:
• Math4U: la matematica che ti serve per iscriverti all’Università. (Abriani Bogliolo) MAT/01-09
• Android Code Camp for beginners (Bogliolo) INF/01 ING-INF/05
• Stage di preparazione alle Olimpiadi della Matematica (Abriani) MAT/01-09
Sistema di gestione della qualità del CdL
Bogliolo informa il Consiglio di aver saputo informalmente dal Prof. Pencarelli che l’Ateneo è orientato a non
rinnovare le certificazioni di qualità ISO9001 dei corsi di studio dotati di Sistemi di Gestione della Qualità,
ritenendo che l’esigenza di certificazione esterna sia venuta meno a seguito dell’istituzione del Presidio
Qualità di Ateneo. Il Consiglio da mandato al Prof. Bogliolo di verificare quale sia la posizione ufficiale
dell’Ateneo in merito.
Learning by doing
Bogliolo porta all’attenzione del Consiglio il progetto LearningByDoing di Confindustria e invita i docenti a
manifestare entro domani il proprio interesse e la propria disponibilità compilando la scheda di adesione.
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Rapporto annuale Commissione paritetica docenti-studenti
Bogliolo informa il Consiglio di aver ricevuto la relazione annuale della commissione paritetica docentistudenti (Allegato 1) e chiede al prof. Carini di riassumerne i contenuti.
Carini riferisce che la principale criticità emersa riguarda dotazioni e capienza della aule e dei laboratori. In
particolare, il laboratorio didattico ha macchine obsolete e in numero limitato e sedie fuori norma, mentre alla
scarsa capienza delle aule la commissione attribuisce il calo di frequenza che si riscontra nel corso
dell’anno. Il Rappresentante degli studenti conferma che la capienza delle aule è la principale criticità
riportata dagli studenti. Bernardo dissente dall’analisi della relazione causale tra capienza e scarsa
frequenza ricordando che gli studenti del primo anno hanno subito disagi dovuti alla capienza per un solo
giorno grazie alle tempestive modifiche apportate al calendario delle lezioni dopo aver preso atto del
maggior numero di studenti. Bogliolo sottolinea inoltre che come ogni anno il calo fisiologico dei frequentanti
va ben oltre il limite di capienza delle aule.
Carini manifesta inoltre l’esigenza di sensibilizzare gli studenti al pieno utilizzo dei tirocini formativi e alla
corretta compilazione dei questionari somministrati dal Nucleo di Valutazione attraverso Esse3.

2) Approvazione del verbale della seduta precedente
Il Prof. Bogliolo, non avendo ricevuto commenti o richieste di emendamenti alla bozza del verbale distribuita
ai membri del Consiglio, pone il verbale in votazione. Il verbale è approvato all’unanimità.
3) Riesame Annuale del Corso di Laurea in Informatica Applicata
Il Coordinatore da lettura del rapporto di riesame annuale del Corso di Laurea in Informatica Applicata
(Allegato 2) sottolineando che, coerentemente con quanto emerso dal verbale annuale della commissione
paritetica, il gruppo di riesame ha individuato come obiettivi inerenti l’esperienza dello studente
l’adeguamento del laboratorio didattico (già all’OdG del presente consiglio) e l’incremento della significatività
dei dati dei questionari di soddisfazione.
Dopo approfondita discussione il verbale di riesame è approvato all’unanimità.

4) Rinnovo macchine del laboratorio didattico di Informatica Applicata
Il Coordinatore, facendo seguito a quanto già discusso in relazione al verbale di riesame e al rapporto della
commissione paritetica, propone al Consiglio di intraprendere le azioni necessarie per procedere al rinnovo
delle macchine del laboratorio didattico nel corso dell’estate 2014. Bernardo fa notare che l’adeguamento del
laboratorio didattico non può prescindere dalla sostituzione delle attuali seggiole pieghevoli in legno e
auspica che il numero di postazioni possa essere incrementato di almeno 10 unità. Dopo approfondita
discussione il Consiglio dà mandato a Bogliolo di: i) verificare la disponibilità di fondi in Ateneo e in
Dipartimento, ii) verificare la possibilità di portare a 40 il numero di postazioni, iii) raccogliere preventivi per
PC e arredi, iv) raccogliere il parere di Fanelli e Seraghiti sulle configurazioni HW/SW più adeguate a
rispondere alle esigenze di funzionamento, gestione e aggiornamento del laboratorio.

5) Management didattico
Il Coordinatore fa notare al Consiglio come, nel corso dell’ultimo anno, il manager didattico di Informatica
Applicata abbia lavorato proficuamente in stretta collaborazione con la segreteria didattica del DiSBeF e con
il personale delle altre Scuole del Dipartimento per far fronte ai numerosi adempimenti. Dal confronto con il
Direttore del DiSBeF e con i Coordinatori delle altre Scuole è emerso il comune auspicio che si possa
arrivare ad un potenziamento e ad una riorganizzazione della segreteria didattica del DiSBeF che possa
incorporare le funzioni fin qui svolte dal manager didattico in informatica applicata.
Il Coordinatore propone quindi al Consiglio di approvare l’impegno di 20.000 Euro sui fondi del progetto
Didattica online per il reclutamento di una figura professionale che possa lavorare in seno alla segreteria
didattica del DiSBeF offrendo al corso di laurea in Informatica Applicata tutto il supporto fin qui offerto dal
manager didattico. Dopo lunga e approfondita discussione il Consiglio all’unanimità determina di impegnare
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20.000 Euro sui fondi del progetto Didattica online e di proporre al DiSBeF di avviare la procedura per il
reclutamento di una unità di personale di livello D con le competenze necessarie. Qualora non vi fossero le
condizioni per procedere in tal senso in tempo utile per far fronte all’imminente scadenza del contratto del
manager didattico in Informatica Applicata, il Consiglio propone al DiSBeF di utilizzare lo stesso impegno per
l’avvio di una procedura di conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa finalizzato
alla riorganizzazione della segreteria didattica.

6) Varie ed eventuali
Il rappresentate degli studenti porta all’attenzione del Consiglio la Carta dei diritti degli studenti emanata dal
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari l’8 settembre 2011, che all’art. 3 comma 1 prevede che tutti
gli studenti abbiano a disposizione 7 appelli d’esame e un appello aggiuntivo per gli studenti Fuori corso.
Perna chiede quindi al Consiglio di recepire tale indicazione offrendo 7 appelli ufficiali all’anno, contro gli
attuali 6 + 1 a discrezione dei docenti. Il Coordinatore si riserva di verificare in che modo la carta dei diritti sia
stata recepita dal Regolamento didattico di Ateneo. Qualora vi fossero indicazioni in tal senso da parte
dell’Ateneo il corso di laurea potrebbe rendere obbligatorio il terzo appello discrezionale della sessione
estiva.
La riunione termina alle ore 18:10.
Il Segretario
Dott. Alessandro Aldini

Il Coordinatore
Prof. Alessandro Bogliolo
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