COLLEGIO DELLA
SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE
VERBALE N. 10 del GIORNO 28/04/2014
Il giorno martedì 28 aprile 2014, alle ore 9:00, presso l’Aula Turing al secondo piano del Collegio
Raffaello (Piazza della Repubblica, 13), si è riunito il Collegio della Scuola di Scienze e Tecnologie
dell’Informazione, convocato in data 8 aprile 2014 dal coordinatore, Prof. Alessandro Bogliolo, con il
seguente ordine del giorno:
(1) Comunicazioni del Coordinatore
(2) Approvazione del verbale della seduta precedente
(3) Pratiche studenti
(4) Attribuzione responsabilità SGQ
(5) SUA-CDS
(6) Trattamento economico affidamenti ricercatori A.A. 2014-2015
(7) Avvisi di vacanza A.A. 2014-2015
(8) Didattica integrativa A.A. 2014-2015
(9) Certificazione ISO9001 del SGQ
(10) Varie ed eventuali
Sono presenti, come risulta dall’allegato foglio delle firme:
i Professori di ruolo di II fascia: A. Bogliolo, M. Bernardo, R. Lupini
i Ricercatori: A. Aldini, C. Grimani, E. Lattanzi, V. Freschi, M. Veltri
i Professori a contratto: D. Abriani
il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo:
il Rappresentante degli studenti:
Sono assenti giustificati:
i Professori di ruolo di II fascia: A. Carini, M. De Donatis
i Ricercatori:
i Professori a contratto:
il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo: M. F. Pierini
il Rappresentante degli studenti: C. Perna
Sono assenti:
i Professori di ruolo di II fascia:
i Ricercatori:
i Professori a contratto: E. Bontà, A. Della Selva, M. Maffi
il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo:
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.
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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.

1) Comunicazioni del Coordinatore
Razionalizzazione insegnamenti di informatica di base in Ateneo.
Il Coordinatore riferisce circa le richieste di mutuazioni pervenute da parte di altre Scuole dell'ateneo per
quanto riguarda i corsi di Informatica di base (di servizio). Preso atto del fatto che nessuno degli
insegnamenti del nostro piano degli studi si presta ad essere mutuato come corso di Informatica di base in
altri Corsi di Studio, è auspicabile un censimento delle esigenze didattiche in ambito informatico delle Scuole
dell'Ateneo al fine di razionalizzare l'offerta formativa istituendo un numero minimo di moduli didattici che
possano essere mutuati e composti in base alle specifiche esigenze, riducendo la didattica erogata e i
contratti esterni. La sezione STI del DiSBeF si rende disponibile a proporre e coordinare il censimento e il
progetto di razionalizzazione.
Modalità iscrizione al percorso online
Il Coordinatore riferisce al Collegio che dal 2014/2015 le due modalità didattiche del corso di laurea in
Informatica Applicata verranno presentate all'atto dell'iscrizione come opzioni da selezionare dopo aver
scelto il Corso di Laurea, evitando le inutili e fuorvianti duplicazioni utilizzate fino ad ora in Esse3.
Budget della Scuola di Scienze e Tecnologie dell'Informazione
Il Coordinatore riporta informazioni relative al budget assegnato alla Scuola per la didattica, che ammonta a
Euro 20.960,35. La forte diminuzione rispetto al budget assegnato lo scorso anno è motivata dalle diverse
modalità di retribuzione dell'attività didattica svolta dai Ricercatori, che nel 2014/2015 sarà a carico della
Scuola solo per le ore in eccesso rispetto alle prime 60, il cui costo orario per la Scuola è fissato in Euro
25.00 + oneri. Tenendo conto di un residuo di Euro 1,023.00, il budget complessivo per la didattica risulta di
Euro 21,983.35.
Verbalizzazione appelli FC
Il Coordinatore riferisce al Collegio che, su sollecitazione del Prof Carini, l'Ufficio Front Office, nella figura del
responsabile, ha dato il nulla osta alla verbalizzazione diretta degli esami sostenuti negli appelli riservati a
studenti fuori corso, senza attendere la successiva sessione.
Rinnovo del laboratorio didattico
Il Coordinatore Stato avanzamento lavori rinnovo laboratorio didattico: il Prof Bogliolo riferisce circa
l'avvenuta partenza della gara per il rinnovo di banchi e sedie per 40 postazioni, mentre per il parco
macchine sono state censite quelle idonee all'acquisto. Prima di procedere (nel corso dell'estate) ne
verranno acquistate un paio per permettere un testing adeguato delle configurazioni da parte dei tecnici.
RAD
Il Coordinatore informa il Collegio che il C.U.N., nell’adunanza del 26/3/2014 (Prot. N. 8060) ha espresso
parere favorevole in merito alla proposta di modifica dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea in
Informatica Applicata.
A valle dell'avvenuta approvazione da parte del CUN si è riscontrato un mero errore materiale relativo alla
distinzione tra ore di laboratorio e ore di didattica frontale nella corrispondenza tra cfu e ore di didattica
erogate. L'errore verrà corretto contestualmente alle modifiche previste per i regolamenti didattici degli altri
CdS del DiSBeF.

2) Approvazione verbale della seduta precedente
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Il Prof. Bogliolo, non avendo ricevuto commenti o richieste di emendamenti alla bozza del verbale n. 9
distribuita ai membri del Consiglio, pone il verbale in votazione. Il verbale è approvato all’unanimità.

3) 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.

4) Attribuzione responsabilità SGQ
Il Coordinatore ricorda al Collegio 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 Laurea 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: Dott.ssa Goderecci.
Responsabile Laboratorio Informatico: Sig. Fanelli.
Amministratore Piattaforma E-Learning: Dott.ssa Goderecci.

Dopo breve discussione, la proposta viene approvata all’unanimità.

5) SUA-CDS
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Il Coordinatore riferisce circa lo stato di compilazione della SUA-CDS per recepire decisioni che il Collegio
ha già assunto nelle passate sedute. La dott.ssa Goderecci descrive alcuni dettagli del documento.
Non ci sono osservazioni.

6) Trattamento economico affidamenti ricercatori A.A. 2014-2015
Il Coordinatore ricorda al Consiglio che alla Scuola di Scienze e Tecnologie dell'Informazione è stato
assegnato il budget di Euro 20.960,35 per la copertura della didattica, che sommato al residuo di Euro
1.023,00 rende disponibili Euro 21.983,35 per far fronte alla didattica 2014/15.
Il Coordinatore illustra quindi al Collegio quanto stabilito a livello di Ateneo e di Dipartimento circa il
trattamento economico degli affidamenti attribuiti ai ricercatori per l'A.A. 2014-2015:
- Le prime 36 ore (a carico dell'Ateneo) sono retribuite 66.66 Euro all'ora al netto degli oneri (32.793%). I
ricercatori possono decidere di destinare ai propri fondi di ricerca la quota del lordone che eccede i primi 25
Euro all'ora (comunque versati in busta paga).
- Le 24 ore rimanenti fino al tetto di 60 (a carico dell'Ateneo) sono retribuite 35.00 Euro all'ora in busta paga
al netto degli oneri, oppure 66.66 Euro all'ora da destinare a fondi di ricerca.
- Le ore eccedenti le 60 (a carico della Scuola) sono retribuite 25.00 Euro all'ora in busta paga al netto degli
oneri, oppure 33,20 Euro all'ora da destinare a fondi di ricerca (corrispondenti a 25.00 Euro + oneri).
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Il Consiglio approva all'unanimità lo stanziamento di Euro 3.585,41 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 18.397,94.

7) Avvisi di vacanza A.A. 2014-2015
Considerando un compenso lordo di 50 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
27,647%, si determina il seguente budget di cui il Coordinatore propone lo stanziamento per gli avvisi di
vacanza:
Epigrafe

SSD

CFU

Ore

Lordo

Lordone

Matematica discreta

MAT/02

6

48 € 2.400,00

€

3.063,53

Basi di dati

INF/01

12

96 € 4.800,00

€

6.127,06

Reti di calcolatori

ING-INF/05

9

72 € 3.600,00

€

4.595,29

Ingegneria del software

INF/01

9

72 € 3.600,00

€

4.595,29

Tot.

€ 18.381,17

Il Consiglio approva lo stanziamento con l'astensione del dott. Abriani.
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Al netto dello stanziamento proposto per gli avvisi di vacanza, il budget residuo è di Euro 16,77.

8) Didattica integrativa A.A. 2014-2015
Il Coordinatore informa il Collegio che la disponibilità effettiva sui fondi del progetto Didattica Online del
DiSBeF è di Euro 6.732,03, sui quali andranno presi gli impegni di spesa per i bandi di didattica integrativa
per l'A.A. 2014-2015.
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. 2013/14 e non esonerato dal
versamento. Tenendo conto che gli studenti iscritti nelle condizioni di cui sopra risultano essere 54, sarà
chiesto alla Direzione Generale di disporre il trasferimento sui fondi del Progetto Didattica Online di
27.000,00 Euro, che vanno sommati ai 6.732,03 portando ad una disponibilità prevista di Euro 33.732,03.
Il Coordinatore espone quindi al Collegio le esigenze di didattica integrativa e propone di stanziare per ogni
contratto un importo lordo di 200 Euro a CFU, corrispondente ad un importo omnicomprensivo di 246.33
Euro a CFU. Il Consiglio approva all'unanimità di proporre al Dipartimento il bando dei contratti di didattica
integrativa specificati in tabella:
Epigrafe

SSD

CFU

Lordo

Lordone

Analisi Matematica
Fisica I

MAT/05
FIS/01

12 €
6 €

2.400,00
1.200,00

€
€

2.956,01
1.478,00

Probnabilita' e statistica matematica

MAT/07

6 €
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€

1.478,00
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6 €

1.200,00

€

1.478,00

Geomatica

GEO/02

6 €

1.200,00

€

1.478,00

Basi di dati territoriali

ICAR/06

6 €

1.200,00

€

1.478,00

€ 10.346,03

9) Certificazione ISO 9001
Il Coordinatore riferisce al Collegio di aver appreso dal Prof. Pencarelli, già responsabile del progetto
Campus One che diede inizio all'iter di certificazione di qualità dei Corsi di Laurea e offrì copertura dei
relativi costi, che tutte le altre Scuole dell'Ateneo hanno ritenuto di sospendere le attività di certificazione ISO
9001 a seguito dell'istituzione del Presidio di Qualita' di Ateneo, in netto contrasto con il contratto triennale
siglato con SGS dall'Ateneo nel corso del 2013 per la certificazione del nostro Corso di Laurea. Malgrado le
reiterate richieste la Direzione Generale non ha mai espresso una posizione ufficiale in merito alla
certificazione di qualità, ma lo stesso Prof. Pencarelli ha fornito la seguente spiegazione in una mail del 17
marzo u.s.:
"...per quanto di mia spettanza preciso che la decisione di sospendere la certificazione di qualità è
nata sulla base della prioritaria considerazione per cui, avendo un presidio di Qualità interno, non mi
sembrava più opportuno il rinnovo delle certificazioni esterne; una seconda motivazione è che mi
risulta che i fondi residui Campus One sono pressoché esauriti, e quindi , considerate le ristrettezze
di fondi della varie Scuole, sentito il Direttore, ho suggerito ai vari coordinatori che mi hanno chiesto
come procedere, di interrompere il rapporto con SGS."
Tenendo conto di tale posizione, della mancanza di copertura economica a livello di Ateneo, e dei disguidi
burocratici verificatisi negli ultimi anni in occasione del conferimento degli incarichi all'ente certificatore e dei
relativi pagamenti (disguidi che hanno comportato tra l'altro la riemissione del certificato), il coordinatore
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propone al Collegio di rinunciare alla certificazione ISO 9001, pur mantenendo in vigore le procedure del
Sistema di Gestione della Qualità del Corso di Laurea.
Il Collegio approva all'unanimità.

10) Varie ed eventuali
Nessuna.
La riunione termina alle ore 10:45.
Il Segretario
Dott. Valerio Freschi

Il Coordinatore
Prof. Alessandro Bogliolo
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