COLLEGIO DELLA
SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE
VERBALE N. 15 del GIORNO 15/04/2015
Il giorno mercoledì 15 aprile 2015, alle ore 16:00, 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) Copertura didattica 2015-16
(4) Varie ed eventuali
Sono presenti, come risulta dall’allegato foglio delle firme:
i Professori di ruolo di II fascia: Alessandro Aldini, Marco Bernardo, Alessandro Bogliolo, Alberto Carini,
i Ricercatori: Valerio Freschi, Catia Grimani, Emanuele Lattanzi
i Professori a contratto: Devis Abriani
il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo:
il Rappresentante degli studenti: Alessandra Concordia, Massimiliano Martinelli
Sono assenti giustificati:
i Professori di ruolo di II fascia: Mauro De Donatis, Renzo Lupini
i Ricercatori: Elvio Moretti, Michele Veltri
i Professori a contratto:
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: Edoardo Bontà, Antonio Della Selva, Maurizio Maffi
il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo: Maria Filomena Pierini
il Rappresentante degli studenti:
Partecipa come uditore dietro invito del coordinatore della Scuola: Raffaella Servadei, Sara Goderecci
Presiede la riunione il coordinatore Prof. Alessandro Bogliolo, svolge funzione di segretario il Prof. 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
Modifiche al Regolamento Didattico A.A. 2015-16
Il Coordinatore riferisce al Collegio che il Regolamento Didattico del Corso di Studio per l’A.A. 2015-16 è
stato approvato dal Consiglio del DiSBeF sotto condizione dell’esito positivo dei controlli effettuati dall’Ufficio
Area Processi Formativi – Ufficio Offerta Formativa, Corsi di I e II livello con particolare riferimento all’art. 22
“Attività formative non assegnate ad uno specifico anno di corso”.
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Dai controlli effettuati dall’Ufficio Area Processi Formativi - Ufficio Offerta Formativa, Corsi di I e II livello in
collaborazione con il personale di Kion, è risultato che l’assegnazione dell’anno di corso 0 in U-Gov ad attività
formative che prevedono la verbalizzazione online degli esiti d’esame implicherebbe in Esse3 l’assegnazione
ad hoc della frequenza studente per studente da parte della Segreteria Studenti di Area Scientifica in quanto
il sistema non riesce ad attribuire la frequenza in automatico.
Tuttavia l’Ufficio Area Processi Formativi - Ufficio Offerta Formativa, Corsi di I e II livello ha implementato in
collaborazione con il personale di Kion, una soluzione tecnica che consente di non assegnare un anno di
corso all’attività “Corsi a Scelta dello Studente” nel sistema U-Gov Didattica, senza che ciò comporti una più
complessa o inadeguata gestione della carriera dello studente da parte della Segreteria Studenti di Area
Scientifica.
Pertanto l’Art. 22 - Piano degli Studi, del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Informatica Applicata
è stato rettificato come di seguito riportato:
a) l'attività formativa “Lingua Inglese (3 CFU)” è stata assegnata al I anno di corso. L’attività formativa
risulta inserita nella tabella dell’articolato denominata “1° Anno (63 CFU)”;
b) le attività formative “Corsi a Scelta dello Studente (12 CFU)” e “Seminari, Tirocini e Stage (9 CFU)”
non sono state assegnate a un anno di corso specifico e pertanto entrambe confluiscono nella
tabella Attività formative non assegnate ad uno specifico anno di corso (21 CFU).
Il Coordinatore riferisce che il Direttore del DiSBeF ha già disposto l’approvazione del Regolamento Didattico
con le citate modifiche (Disposizione del Direttore n. 51/2015/DiSBeF del 13 aprile 2015) e la trasmissione
del Regolamento agli uffici centrali per i provvedimenti di competenza.
Sperimentazione della compilazione online dei piani di studio
Il Coordinatore riferisce al Collegio che a partire dall’A.A. 2015-16 l’Ateneo intende avviare la
sperimentazione della compilazione online dei piani di studio da parte degli studenti iscritti al I anno. Il
Coordinatore, sentita la Commissione Didattica, ha dato al Direttore del DiSBeF la disponibilità del cdl in
Informatica Applicata a partecipare alla sperimentazione.

2) Approvazione 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) Copertura didattica A.A. 2015-16
Il coordinatore riferisce al Collegio che tutti i docenti che a vario titolo tengono gli insegnamenti di Informatica
Applicata nel corrente Anno Accademico hanno confermato la loro disponibilità di massima per l'Anno
Accademico 2015-2016. Il Coordinatore fa anche presente che al momento non è ancora stato assegnato ai
dipartimenti il budget per la didattica, né è stata ufficialmente trasmessa alcuna delibera di Ateneo in merito
all'entità del compenso che verrà riconosciuto ai ricercatori per l'attività didattica di cui si faranno carico.
Il Coordinatore chiede quindi ai ricercatori di esprimere una disponibilità di massima da confermare in base
alle modalità e all'entità del compenso che verranno stabiliti dall'Ateneo, mentre gli insegnamenti vacanti
potranno essere messi a bando solo dopo l'attribuzione del budget al Dipartimento e, in subordine, alla Scuola.
Fatte queste doverose premesse, il Collegio approva all'unanimità la seguente proposta di copertura didattica
per l’A.A. 2015-2016

1. assegnare come compiti didattici o affidamenti a professori di ruolo o a ricercatori a tempo
determinato i seguenti insegnamenti:
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a. Algoritmi e Strutture Dati 12 CFU (ING-INF/05) Ing. Valerio Freschi (ING-INF/05)
b. Analisi Matematica 12 CFU (MAT/05) Prof.ssa Raffaella Servadei (MAT/05)
c. Architettura degli Elaboratori 12 CFU (ING-INF/05) Prof. Alessandro Bogliolo (INGINF/05)
d. Elaborazione di Segnali e Immagini 12 CFU (ING-INF/01) Alberto Carini (ING-INF/01)
e. Geomatica 6 CFU (GEO/02) Prof. Mauro De Donatis (GEO/02)
f. Matematica Discreta 6 CFU (MAT/02) Prof.ssa Raffaella Servadei (MAT/05)
g. Modellazione e Verifica di Sistemi Software 12 CFU (INF/01) Prof. Alessandro Aldini
(INF/01)
h. Piattaforme Digitali per la Gestione del Territorio 6 CFU (ING-INF/05) Alessandro
Bogliolo (ING-INF/05)
i. Probabilità e Statistica Matematica 6 CFU (MAT/06) Prof. Renzo Lupini (MAT/07)
j. Programmazione Procedurale e Logica 12 CFU (INF/01) Prof. Marco Bernardo (INF/01)
Alle ore 16:30 il Prof. Bernardo lascia la seduta a causa di altri impegni.
2. di affidare ai ricercatori i seguenti insegnamenti (in base alla disponibilità di massima manifestata in
subordine ai criteri che verranno adottati per la retribuzione):
a.
b.
c.
d.
e.

Basi di Dati Territoriali 6 CFU (ICAR/06) Dott. Elvio Moretti (ICAR/06)
Fisica I 6 CFU (FIS/01) Dott. Michele Veltri (FIS/01)
Fisica II 6 CFU (FIS/01) Dott. Catia Grimani (FIS/01)
Sistemi Operativi 12 CFU (ING-INF/05) Dott. Emanuele Lattanzi (ING-INF/05)
Modellizzazione Geologica 6 CFU (GEO/02) Luca Lanci (GEO/02)

3. di mutuare i seguenti insegnamenti:
a. Logica e Teoria dell’Argomentazione 12 CFU (M-FIL/02) dall’insegnamento di Logica e
Teoria dell’Argomentazione 12 CFU (M-FIL/02) istituito presso il Corso di Laurea in
Scienze Umanistiche. Discipline Letterarie, Artistiche e Filosofiche (Scuola di Lettere, Arti,
Filosofia)
b. Istituzioni di Diritto Privato 6 CFU (IUS/01) dall’insegnamento di Istituzioni di Diritto
Privato 8 CFU (IUS/01) istituito presso il Corso di Laurea in Economia Aziendale (Scuola di
Economia)
c. Economia Aziendale e Ragioneria 6 CFU (SECS-P/07) dall’insegnamento di Economia
Aziendale e Ragioneria 10 CFU (SECS-P/07) istituito presso il Corso di Laurea in
Economia Aziendale (Scuola di Economia)
d. Sociologia della Comunicazione 6 CFU (SPS/08) dall’insegnamento di Sociologia della
Comunicazione 10 CFU (SPS/08) istituito presso il Corso di Laurea in Informazione, Media,
Pubblicità (Scuola di Scienze della Comunicazione)
e. Sociologia dei Media Digitali e Internet Studies 6 CFU (SPS/08) dall’insegnamento di
Sociologia dei Media Digitali e Internet Studies 10 CFU (SPS/08) istituito presso il Corso
di Laurea in Informazione, Media, Pubblicità (Scuola di Scienze della Comunicazione)
f. Scienza Politica 6 CFU (SPS/04) dall’insegnamento di Scienza Politica 6 CFU (SPS/04)
istituito presso il Corso di Laurea in Sociologia e servizio sociale (Scuola di Scienze
Politiche e Sociali)
g. Economia Politica 6 CFU (SECS-P/01) dall’insegnamento di Economia Politica 6 CFU
(SECS-P/01) istituito presso il Corso di Laurea in Sociologia e servizio sociale (Scuola di
Scienze Politiche e Sociali)
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h. Ingegneria del Software 9 CFU (INF/01) dall’insegnamento di Programmazione ad
Oggetti e Ingegneria del Software 12 CFU (INF/01) istituito presso il Corso di Laurea in
Informatica Applicata (Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Informazione).
4. coprire a contratto i seguenti insegnamenti:
a. Programmazione ad Oggetti e Ingegneria del Software 12 CFU (INF/01)
b. Basi di Dati 12 CFU (INF/01)
In relazione all’insegnamento di Basi di Dati, al fine di assicurare l’economicità, l’efficienza,
l’efficacia e il buon andamento dell’azione amministrativa, qualora gli organi di governo dell’Ateneo
lo prevedessero, il Collegio propone al Consiglio del DiSBeF di rinnovare il contratto di
insegnamento ufficiale in essere con il Dott. Maurizio Maffi, per ragioni di continuità didattica, per i
riscontri positivi emersi dai questionari di soddisfazione degli studenti e per l’impegno profuso dal
docente in qualità di relatore di tesi di laurea.
Si propone infine il bando della vacanza per l’insegnamento di Programmazione ad Oggetti e
Ingegneria del Software.
Il Coordinatore informa il Collegio che, in base alle disponibilità dei docenti e alla proposta di copertura, si
renderà necessario il bando di contratti integrativi per la didattica online degli insegnamenti di:
a.
b.
c.
d.
e.

Basi di Dati Territoriali 6 CFU (ICAR/06)
Fisica I 6 CFU (FIS/01)
Fisica II 6 CFU (FIS/01)
Geomatica 6 CFU (GEO/02)
Probabilità e Statistica Matematica 6 CFU (MAT/06)

Infine, potrà verificarsi l’esigenza di bandire contratti di didattica integrativa all’insegnamento di Analisi
Matematica 12CFU (MAT/05) e/o all’insegnamento di Matematica Discreta 6CFU (MAT/02), per sollevare
dall’onere delle esercitazioni il docente, avendo questi un carico didattico superiore alle 120 ore.

4) Varie ed eventuali
Il Responsabile dei Test di Ingresso, Valerio Freschi, segnala che a maggio scade l’adesione a Con.Scienze,
necessaria per la somministrazione dei test di verifica delle conoscenze.
Il coordinatore si fa carico di verificare con il Dipartimento che il rinnovo avvenga in tempo utile.
La riunione termina alle ore 17:00.

Il Segretario
Prof. Alessandro Aldini

Il Coordinatore
Prof. Alessandro Bogliolo
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