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COLLEGIO DELLA  
SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 

VERBALE N. 13 del GIORNO 17/12/2014 
 

Il giorno 17 dicembre 2015, 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) Commissioni d'esame a.a. 2014-2015  
(4) Pratiche studenti  
(5) Peso delle lodi nel voto di laurea 
(6) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti, come risulta dall’allegato foglio delle firme:  
i Professori di ruolo di II fascia: M. Bernardo, A. Bogliolo, A. Carini, M. De Donatis  
i Ricercatori: A. Aldini, C. Grimani, E. Lattanzi 
i Professori a contratto: D. Abriani, E. Bontà 
il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo:  
i Rappresentanti degli studenti: A. Concordia, M. Martinelli 
 
Sono assenti giustificati: 
i Professori di ruolo di II fascia: R. Lupini 
i Ricercatori: M. Veltri, V. Freschi 
i Professori a contratto:  
il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo: F. Pierini 
il Rappresentante degli studenti:  
 
Sono assenti: 
i Professori di ruolo di II fascia:  
i Ricercatori: E. Moretti 
i Professori a contratto: 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 
 
Non ci sono comunicazioni 
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2) Approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il Coordinatore, non avendo ricevuto commenti o richieste di emendamenti alla bozza del verbale n. 12 
distribuita ai membri del Collegio, pone il verbale in votazione. Il verbale è approvato all’unanimità. 
 
3) Commissioni d'esame a.a. 2014-2015 
 
Il Coordinatore dà lettura della proposta di composizione delle commissioni d’esame per l’A.A. 2013-2014 di 
cui all’Allegato 1, la quale viene approvata all’unanimità. 
 
4) 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 2. 
 
5) Peso delle lodi nel voto di laurea 
 
Il Coordinatore pone all'attenzione del Collegio la richiesta avanzata dal Dott. Abriani di discutere se e come 
le lodi conseguite dagli studenti negli esami di profitto possano incidere sul voto di laurea, tenuto conto che 
esse non influenzano la media calcolata dalla segreteria. Il Dott. Abriani presenta al Collegio a titolo di 
esempio le soluzioni adottate in altri atenei italiani. Dopo lunga discussione il Collegio formula la proposta di 
aggiungere 1/110 alla media calcolata dalla segreteria nel caso in cui il candidato abbia conseguito lodi negli 
esami di profitto di insegnamenti il cui peso complessivo sia pari o superiore a 24 CFU. La proposta viene 
approvata all'unanimità. Il Prof. Carini fa presente che, qualora la proposta comportasse una modifica al 
regolamento didattico del Corso di Laurea, questa dovrebbe essere applicata a partire dalla coorte 
2015/2016. Il coordinatore si riserva di verificare la necessità di apportare modifiche al regolamento didattico 
per rendere effettiva la determinazione assunta dal Collegio.  
 
6) Varie ed eventuali 
 
Richiesta di seminari su sicurezza informatica 
Il rappresentante degli studenti Massimiliano Martinelli chiede che vengano organizzate attività seminariali 
per approfondire temi di sicurezza informatica. Il responsabile Seminari si impegna a tener conto della 
richiesta nella pianificazione dell'attività seminariale del corso di laurea. 
 
Calendario lezioni 
Il Dott. Lattanzi chiede al Collegio di valutare la possibilità di rivedere il calendario didattico a partire dall'A.A. 
2015/2016 in modo tale che le lezioni del primo periodo didattico possano terminare in dicembre, onde 
evitare che il calo fisiologico degli studenti frequentanti nelle settimane di gennaio che precedono la 
sessione d'esami comprometta di fatto il regolare svolgimento dell'attività didattica. Il Collegio riconosce 
all'unanimità la validità della proposta e dà mandato al coordinatore e al responsabile del calendario 
didattico di valutarne le possibilità di attuazione a partire dal prossimo A.A. 
 
La riunione termina alle ore 18:30. 
 
 Il Segretario      Il Coordinatore 
     Prof. Alberto Carini                       Prof. Alessandro Bogliolo 


