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COLLEGIO DELLA  
SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 

VERBALE N. 16 del GIORNO 04/09/2015 
 
Il giorno venerdì 4 settembre 2015, alle ore 10:00, 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 autorizzazione del Direttore del 
DiSBeF Prof. Flavio Vetrano all’utilizzo di strumenti telematici per la partecipazione a distanza, con il seguente 
ordine del giorno: 

 
(1) Comunicazioni del Coordinatore 
(2) Approvazione del verbale della seduta precedente (allegato) 
(3) SUA-CDS-2015 
(4) Pratiche Studenti 
(5) Varie ed eventuali 
 
 
Sono presenti, come risulta dall’allegato foglio delle firme:  
i Professori di ruolo di II fascia: Marco Bernardo, Alessandro Bogliolo, Raffaella Servadei (presente da remoto)  
i Ricercatori: Valerio Freschi 
i Professori a contratto: Devis Abriani (presente da remoto), Edoardo Bontà 
il Rappresentante degli studenti: Alessandra Concordia 
 
Sono assenti giustificati: 
i Professori di ruolo di II fascia: Alessandro Aldini, Alberto Carini, Renzo Lupini 
i Ricercatori: Catia Grimani, Emanuele Lattanzi 
i Professori a contratto: Antonio Della Selva, Maurizio Maffi 
il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo: Maria Filomena Pierini 
il Rappresentante degli studenti: Massimiliano Martinelli 
 
Sono assenti: 
i Professori di ruolo di II fascia: Mauro De Donatis 
i Ricercatori: Elvio Moretti, Michele Veltri 
 
Partecipa come uditore dietro invito del coordinatore della Scuola: Sara Goderecci 
 
Presiede la riunione il coordinatore Prof. Alessandro Bogliolo, svolge funzione di segretario il Dott. Valerio 
Freschi. 
 
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 
 

Precorso di matematica 
Il Coordinatore riferisce al Collegio che la Prof.ssa Raffaella Servadei ha dato disponibilità ad organizzare e 
a tenere un precorso di matematica immediatamente prima dell’inizio delle lezioni. Verificata la disponibilità 
di aule il precorso si svolgerà dal 28 settembre al primo ottobre e affiancherà a 18 ore di ripasso di 
matematica di base 4 ore di riscaldamento di informatica. 
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Il precorso verrà annunciato sul sito web e sarà predisposto un modulo di prenotazione gratuita. Fatta salva 
la disponibilità di aule più capienti, si prevede di poter ammettere 50 partecipanti in presenza, dando priorità 
agli studenti che alla data di inizio del precorso avranno già formalizzato l’iscrizione al primo anno del corso 
di laurea e avranno già sostenuto il test di verifica delle conoscenze in ingresso.  
 
Europe Code Week 
Il Coordinatore riferisce al Collegio che gli è stato affidato il coordinamento generale dell’edizione 2015 di 
Europe Code Week (http://codeweek.eu/), che si svolgerà dal 10 al 18 ottobre 2015. Il Coordinatore invita i 
colleghi a contribuire alla promozione e al successo dell’iniziativa, nell’interesse dell’iniziativa stessa e del 
Corso di Laurea. 
 
Promozione online 
Il Coordinatore riferisce al consiglio che il MOOC di Programma il Futuro organizzato nel corso del 2014-
2015 da NeuNet in collaborazione con la Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Informazione è stato premiato 
da Google con un contributo in denaro. Valutati costi delle iniziative direttamente legate all’erogazione e al 
potenziamento del MOOC, e tenendo conto della collaborazione con la Scuola e della identità di intenti, 
NeuNet ha deciso di utilizzare parte del contributo per sponsorizzare una campagna di promozione online 
del Corso di Laurea. La campagna mette a disposizione strumenti di promozione su Facebook di contenuti 
video, fotografie e notizie pubblicate sul sito web e sulla pagina Facebook di Informatica Applicata. Il 
coordinatore invita chiunque abbia notizie, video o immagini utilizzabili a questo scopo a pubblicarle sul sito 
web del corso di laurea e a segnalargliele affinché siano incluse nella campagna promozionale. 
 

2) Approvazione verbale della seduta precedente 
 

Il Coordinatore, non avendo ricevuto commenti o richieste di emendamenti alla bozza del verbale distribuita ai 
membri del Consiglio all’atto della convocazione, pone il verbale in votazione. Il verbale è approvato 
all’unanimità. 

 

3) SUA-CDS-2015 
 

Il Coordinatore illustra al Collegio lo stato di compilazione della SUA-CDS (Allegato 1) e invita la Dott.ssa 
Goderecci ad illustrare il contenuto dei quadri i quadri B2, B6, B7, C1, C2, e C3 oggetto degli ultimi aggiornamenti. 

Dopo lunga e approfondita discussione il documento è approvato 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) Varie ed eventuali 
 
Regolamento per la gestione dei percorsi online 
Il Prof. Bernardo riferisce al Collegio di aver predisposto, in qualità di delegato rettorale all’innovazione 
tecnologica, una bozza di regolamento per la gestione dei percorsi online e ne illustra brevemente il contenuto. 
 
La riunione termina alle ore 11:00. 
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Il Segretario         Il Coordinatore 
Dott. Valerio Freschi        Prof. Alessandro Bogliolo 
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