COLLEGIO DELLA
SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE
VERBALE N. 12 del GIORNO 27/11/2014
Il giorno giovedì 27 novembre 2014, alle ore 17:00, presso la Sezione STI del DiSBeF al secondo piano
del Collegio Raffaello (Piazza della Repubblica, 13), si è riunito il Collegio della Scuola di Scienze e
Tecnologie dell’Informazione, convocato dal coordinatore, Prof. Alessandro Bogliolo, con il seguente ordine
del giorno:
(1) Comunicazioni del Coordinatore
(2) Approvazione del verbale della seduta precedente (allegato)
(3) Riesame del Corso di Laurea in Informatica Applicata
(4) Commissioni d'esame A.A. 2014/2015
(5) Varie ed eventuali
In virtù dell'autorizzazione del Direttore del DiSBeF del 24 novembre 2014, è ammessa la partecipazione a
distanza con l'ausilio di strumenti telematici.
Sono presenti, come risulta dall’allegato foglio delle firme:
i Professori di ruolo di II fascia: A. Bogliolo, M. Bernardo, A. Carini
i Ricercatori: A. Aldini (per via telematica)
i Professori a contratto: D. Abriani (per via telematica)
il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo: M. F. Pierini
il Rappresentante degli studenti: Giulia Talamonti
Sono assenti giustificati:
i Professori di ruolo di II fascia: M. De Donatis
i Ricercatori: C. Grimani, E. Lattanzi, V. Freschi
i Professori a contratto:
il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo:
il Rappresentante degli studenti:
Sono assenti:
i Professori di ruolo di II fascia: R. Lupini
i Ricercatori: E. Moretti, M. Veltri
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
Presiede la riunione il coordinatore Prof. Alessandro Bogliolo, svolge funzione di segretario il Prof. Alberto
Carini.
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

Scuola di Scienze e Tecnologia dell’Informazione
Piazza della Repubblica, 13 I – 61029 Urbino PU Italia
Tel. +39 0722 304524 FAX +39 0722 327857
scuola.informatica@uniurb.it www.disbef.uniurb.it

Conclusione iter di adeguamento delle dotazioni del laboratorio informatico
Il Coordinatore riferisce al Collegio che è stato ultimato nei termini previsti il rinnovo del laboratorio didattico
di Informatica Applicata, che ha comportato: la riprogettazione della distribuzione degli arredi al fine di
allestire 40 postazioni studente (al posto delle 30 precedenti), l’acquisto e l’installazione degli arredi (banchi
e sedie), il cablaggio delle 40 postazioni, l’acquisto di 41 nuove macchine, la messa a punto di una
configurazione di sistema in grado di conciliare tutte le esigenze didattiche e di sicurezza ritenute prioritarie.
Il Coordinatore esprime soddisfazione e ringrazia i tecnici Leonardo Fanelli e Andrea Seraghiti per il lavoro
effettuato.
Il Coordinatore informa inoltre che non è ancora stato possibile installare proiettori fissi sulle tre staffe a
soffitto poiché due dei proiettori attualmente in dotazione hanno smesso di funzionare in modo accettabile,
rendendo necessario l’ordine di altri due proiettori per ripristinare la dotazione di 4 proiettori da destinare alle
tre postazioni fisse e ad una mobile.
Piattaforma di e-learning
Il Coordinatore riferisce al Collegio che nelle settimane immediatamente precedenti l’inizio dell’attività
didattica si è presentata dietro suggerimento del Prof. Bernardo l’opportunità di utilizzare la piattaforma di elearning di Ateneo basata su Moodle. Effettuate le dovute prove e sentiti i membri del Collegio per le vie
brevi si è deciso di adottare tale piattaforma, la cui struttura si sta rivelando adeguata alle esigenze
didattiche del corso di laurea. Gli unici punti deboli della piattaforma solo gli strumenti per le interazioni
sincrone, che vengono integrati da strumenti cloud a discrezione dei docenti. Il Coordinatore ringrazia il
manager didattico dott.ssa Sara Goderecci, responsabile della piattaforma di e-learning, per aver
predisposto la piattaforma in tempi strettissimi, e il dott. Giovanni Torrisi, per il supporto offerto in fase di
adozione.
Adesione della Scuola STI a “Programma il futuro”
Il Coordinatore riferisce al Collegio che il consorzio CINI si è fatto carico della gestione della versione italiana
delle risorse online predisposte dall’organizzazione internazionale code.org per introdurre in modo ludico e
intuitivo i concetti base della programmazione. L’iniziativa del CINI, denominata “Programma Il Futuro”, è
stata recepita dal MIUR nell’ambito de “La Buona Scuola” e proposta a tutte le scuole italiane. Programma il
Futuro prevede non solo che le scuole utilizzino le versioni italiane delle risorse code.org, ma anche che si
possano avvalere di una rete di volontari afferenti alle università italiane in qualità di docenti, di ricercatori, di
studenti di dottorato o di studenti di magistrale nei settori INF/01 e ING-INF/05. Il Coordinatore informa di
aver dato la propria disponibilità e di aver registrato la Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Informazione
come punto di riferimento territoriale ed invita pertanto i colleghi ad aderire al programma offrendo la propria
disponibilità.
Mancato trasferimento fondi per la didattica online
Il Coordinatore riferisce al Collegio che l’Ateneo non ha ancora trasferito sui fondi del Progetto Didattica
Online i 27.000,00 Euro corrispondenti alla quota-parte della contribuzione degli studenti che si sono avvalsi
della didattica a distanza nell’A.A. 2013/14. Come deliberato nella seduta del Collegio della Scuola del 28
aprile 2014, il computo della quota secondo le consuete modalità e la richiesta di trasferimento erano stati
presentati al Direttore Generale in data 8 maggio 2014, senza mai ottenere risposta malgrado i solleciti. Il
caso verrà formalmente presentato al nuovo Direttore Generale e al Dott. Botteghi subito dopo
l’avvicendamento, affinché entrambi chiariscano la situazione e la posizione dell’Ateneo.

2) Approvazione verbale della seduta precedente
Il Prof. Bogliolo, non avendo ricevuto commenti o richieste di emendamenti alla bozza del verbale n. 11
distribuita ai membri del Collegio, pone il verbale in votazione. Il verbale è approvato all’unanimità.
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3) Riesame del Corso di Laurea in Informatica Applicata
Il Coordinatore da lettura del rapporto di riesame annuale (Allegato 2) e del rapporto di riesame ciclico
(Allegato 3) del Corso di Laurea in Informatica Applicata.
Dopo approfondita discussione i rapporti di riesame annuale e ciclico sono approvati all’unanimità.

4) Commissioni d’esame A.A. 2014-2015
La discussione di questo punto è rimandata alla prossima seduta del Collegio.

5) Varie ed eventuali
Progetto FIxO
Il Dott. Alessandro Aldini riferisce al Collegio che lo studente di Informatica Applicata Francesco Gabrielli e
l'azienda Imar srl di Urbino hanno presentato domanda di partecipazione al progetto FIxO - Apprendistato di
Alta Formazione & Ricerca, promosso da Italia Lavoro - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L'ufficio Placement di Ateneo promuove questo genere di progetti nell'ambito della formazione e terza
missione dell’Università, con l'obiettivo di consolidare il ruolo dell'Ateneo come intermediario tra studenti e
mondo del lavoro.
Al fine di presentare un piano formativo individuale che dimostri coerenza tra le attività formative e gli
obiettivi del percorso di apprendistato, lo studente richiede di modificare il proprio piano di studi aggiungendo
ai "corsi a scelta dello studente" i seguenti insegnamenti: Gestione informatica dei dati aziendali e
Informatica avanzata.
Il Dott. Alessandro Aldini propone pertanto al Collegio della Scuola di autorizzare la Segreteria Studenti di
Area Scientifica ad effettuare tale integrazione in ESSE3.
Il Collegio approva all’unanimità.
La riunione termina alle ore 18:10.
Il Segretario
Prof. Alberto Carini

Il Coordinatore
Prof. Alessandro Bogliolo
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