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CONSIGLIO DELLA 

SCUOLA DI SCIENZE, TECNOLOGIE E FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE 

VERBALE N. 1 del GIORNO 31/03/2016 

 
 

Il giorno giovedì 31 marzo 2016, alle ore 12:00, presso l’Aula C al secondo piano del Collegio Raffaello 
(Piazza della Repubblica 13, Urbino), si è riunito il Consiglio della Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia 
dell’Informazione, convocato dal Presidente, Prof. Alessandro Aldini, con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione dei Regolamenti Didattici del Corso di Laurea Magistrale in “Filosofia dell’Informazione. Teoria 

e Gestione della Conoscenza” (LM-78) e del Corso di Laurea Triennale in “Informatica Applicata” (L-31); 
2. Pratiche studenti; 
3. Riconoscimento CFU per attività seminariali. 
 
Sono presenti:  
i Professori di ruolo di I fascia: Gino Tarozzi 
i Professori di ruolo di II fascia: Alessandro Aldini, Marco Bernardo, Alessandro Bogliolo, Alberto Carini, Mauro De 
Donatis, Vincenzo Fano, Raffaella Servadei; 
i Ricercatori: Catia Grimani, Emanuele Lattanzi, Roberto Mantovani; 
i Professori a contratto:  
il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo:  
il Rappresentante degli studenti:  
 
Sono assenti giustificati: 
i Professori di ruolo di I fascia:  
i Professori di ruolo di II fascia: Mario Alai; Renzo Lupini; Giorgio Spada; 
i Ricercatori: Leonardo V. Arena; Daniela Bostrenghi, Luca Lanci, Elvio Moretti, Michele Veltri 
i Professori a contratto:  
il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo: Anikò Nagy 
il Rappresentante degli studenti:  
 
Sono assenti: 
i Professori di ruolo di I fascia: Almo Farina 
i Professori di ruolo di II fascia: 
i Ricercatori:, Mauro Bozzetti, Fabio Frosini,  
i Professori a contratto:  
il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo:  
il Rappresentante degli studenti: Alessandra Concordia, Pio Mario Jonathan Maiori. 
 
Presiede la riunione il Presidente Prof. Alessandro Aldini, svolge funzione di Segretario la Prof.ssa Raffaella 
Servadei. 
 
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) Approvazione dei Regolamenti Didattici del Corso di Laurea Triennale in “Informatica Applicata” (L-

31) e del Corso di Laurea Magistrale in “Filosofia dell’Informazione. Teoria e Gestione della 
Conoscenza” (LM-78) 

 
Il Presidente presenta al Consiglio la bozza di Regolamento Didattico del CdS in “Informatica Applicata” per l’A.A. 
2016/17 (Allegato n.1), mettendo in evidenza le seguenti modifiche rispetto al regolamento dell’anno precedente. 
Nell’Art. 1 occorre aggiornare la dicitura del Dipartimento di riferimento. L’Art. 8 (Propedeuticità) deve riportare 
che le propedeuticità non sono obbligatorie ma ve ne sono di consigliate, come riportato sulle schede gweb degli 
insegnamenti. Il Consiglio approva all'unanimità. 
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Il Presidente presenta al Consiglio la bozza di Regolamento Didattico del CdS in “Filosofia dell’Informazione. 
Teoria e Gestione della Conoscenza” per l’A.A. 2016/17 (Allegato n.2). Ascoltato il Prof. Fano, che ricorda le 
caratteristiche dell’Ordinamento Didattico di recente approvazione da cui consegue la presente bozza di 
Regolamento, e dopo ampia discussione, il Consiglio approva all'unanimità. 
 

2) Pratiche studenti 
 

Dopo approfondito esame delle domande presentate e della documentazione prodotta, viene all’unanimità 
deliberato quanto riportato nelle delibere 1, 2 e 3: 
 
Delibera n. 1.1/1/2016 
 

ULTERIORI CONVALIDE a.a.2015/2016 
 

BELEMMI RICCARDO Vista l’istanza presentata, vista la certificazione della University of Cambridge - Cambridge 
English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Preliminary) di livello B1, data dell’esame maggio 
2013, il Sig. Belemmi Riccardo, iscritto, per l’a.a. 2015/16, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata -
classe L-31, viene dispensato dalla prova di Lingua Inglese (3 CFU).  
 
PIATTELLA NICOLA 
Viste le istanze presentate, vista la carriera percorsa presso l’Università degli Studi di Macerata, Corso di Laurea 
in Scienze politiche (decaduto dalla qualità di studente in data 01/08/2010); visto l'art.17 comma 4 del 
Regolamento Didattico di Ateneo, vista la dichiarazione rilasciata dall’Amministratore delegato della Società PAL 
INFORMATICA S.r.l. con sede a Jesi (AN) in data 23/11/2015, il Sig. Piattella Nicola è ammesso, per l'a.a. 
2015/16, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31, con la convalida degli esami 
seguenti: Storia Economica per Corsi a scelta dello Studente (12 CFU).Viene inoltre dispensato dai Seminari, 
Tirocini e Stage con l’attribuzione di  (9 CFU). 
 
TAMBONE NICOLO’ Vista l’istanza presentata, vista la dichiarazione rilasciata dalla società NPO di Torino S.r.l. 
in data 01/12/2015, il Sig.Tambone Nicolò, iscritto, per l’a.a.2015/16, al II anno del corso di laurea in Informatica 
applicata (percorso on-line) -classe L-31, viene dispensato dai Seminari,Tirocini e Stage con l’attribuzione di (9  
CFU). 
 
TRENTO SALVATORE 
Visto il foglio di congedo rilasciato in data 25/08/2015 dall’Università della Calabria, Corso di Laurea in Informatica 
- classe L-31, il Sig. Trento Salvatore, iscritto, per l'a.a. 2015/16, al II anno del Corso di Laurea in Informatica 
Applicata (percorso online) - classe L-31, ad integrazione della delibera del 15/12/2015, si convalida l’esame 
seguente:  Economia ed Organizzazione Aziendale   per Economia Aziendale e Ragioneria ( 6 CFU). 
 
ZACCARIA JONATHAN Vista l’istanza presentata, visto il certificato ECDL (IT2013354) rilasciato da AICA in data 
07/03/2014, il Sig. Zaccaria Jonathan iscritto, per l’a.a. 2015/16, al I anno del Corso di Laurea in Informatica 
Applicata - classe L-31, viene dispensato dai Seminari, Tirocini e Stage con l’attribuzione di 4 CFU (5 DF). 
 

NUOVE ISCRIZIONI a.a. 2015/2016 
 

BERARDI FRANCESCO ANTONIO Vista la carriera percorsa presso l’Università degli Studi di Camerino, Corso 
di Laurea in Matematica e Applicazioni - classe L-35 (rinunciato in data 02/11/2015); visto l'art. 15 del 
Regolamento Didattico di Ateneo, il Sig. Berardi Francesco Antonio è ammesso, per l'a.a. 2015/16, al II anno del 
Corso di Laurea in Informatica Applicata (percorso online) - classe L-31- curriculum per i nuovi media, con la 
convalida degli esami seguenti: Analisi matematica 1 e Analisi matematica 2 per Analisi matematica (12 CFU), 
Fisica 1 per Fisica I (6 CFU), Lingua inglese (3 CFU), Algebra e Geometria 1 per Matematica discreta ( 6 CFU), 
Informatica 1, Informatica 2, Logica, Algebra e logica per Programmazione procedurale e logica (12 CFU), Fisica 
2 per Fisica II (6 CFU), Probabilità e statistica per Probabilità e statistica matematica (6 CFU), Elementi di 
matematica computazionale e Fondamenti di ricerca operativa quali Corsi a scelta dello studente (12 CFU). 
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COMMODARO ALESSANDRO 
Vista la carriera percorsa presso l’Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in XXX- classe XXX 
(rinunciato in data 21/09/2015); visto l'art. 15 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Sig. Commodaro Alessandro 
è ammesso, per l'a.a. 2015/16, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31, con la 
convalida dell’esame di Prova linguistica di inglese livello B1 per Lingua inglese (3 CFU). 
 
DELLO BUONO MARCO 
Vista la carriera percorsa presso questa Università corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza -
classe LMG-1 (rinunciato in data 07/09/2015), visto l'art. 15 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Sig. Dello 
Buono Marco è ammesso, per l'a.a. 2015/16, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31, 
con la convalida degli esami seguenti: Fondamenti del Diritto Europeo e Filosofia del Diritto I per Corsi a scelta 
dello Studente (12 CFU). 
 
MANNA GIOVANNI 
Vista la carriera percorsa presso questa Università, Corso di Laurea in Psicologia (decaduto dalla qualità di 
studente in data 05/10/2015); visto l'art. 17 comma 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Sig. Manna Giovanni 
è ammesso, per l'a.a. 2015/16, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31, con la 
convalida degli esami seguenti: Prova scritta di Lingua Inglese per Lingua Inglese (3 CFU), Psicologia dello 
Sviluppo e Antropologia Culturale per Corsi a Scelta dello Studente (12 CFU). 
 
SERAFINI PIETRO 
Vista la laurea in Sociologia conseguita presso questa Università in data 14/12/1993, vista l’attività lavorativa 
svolta presso l’ASUR Marche Area vasta n.1 in qualità di Collaboratore Professionale Tecnico Informatico, il Dott. 
Serafini Pietro è ammesso, per l'a.a. 2015/16, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata (percorso 
PART-TIME) - classe L-31, con la convalida degli esami seguenti: Storia della Storiografia Filosofica e Filosofia 
della Scienza per Corsi a scelta dello Studente (12 CFU). Viene inoltre dispensato dai Seminari, Tirocini e Stage 
con l’attribuzione di 9 CFU. 
 
Delibera n. 1.2/1/2016 a.a. 2015/2016 
 

PER CITTADINI COMUNITARI E NON COMUNITARI LEGALMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA 
 

- Vista l’istanza presentata dal candidato; 
- Visto il titolo di studio conseguito all’estero, debitamente perfezionato dalla competente Rappresentanza 

diplomatico-consolare; 
- Vista la delibera del Senato Accademico del 17 marzo 2015 estratto n. 50 con cui viene approvato il 

contingente studenti stranieri extracomunitari a.a. 2015/2016 e disposizioni concernenti la 
documentazione da presentare ai fini dell’iscrizione ai corsi; 

- Viste le delibere del Senato Accademico del 21 aprile 2015 estratto n. 80 e del Consiglio di 
Amministrazione del 30 aprile 2015 estratto n. 121 con cui vengono ratificati i provvedimenti concernenti 
la contribuzione studentesca per l’a.a. 2015/2016; 

- Verificata la regolarità dei documenti presentati in conformità alle disposizioni ministeriali; 
 

Il sottoelencato studente è ammesso, per l’anno accademico 2015/2016, al primo anno del corso di laurea in 
Informatica applicata – percorso on line - classe L-31 delle lauree in Scienze e tecnologie informatiche: 

 
1. FARIOLI  WILLY ROBERT ANGEL. 

 
Il Presidente comunica inoltre che vanno riconosciuti dei crediti ad alcuni studenti che hanno frequentato dei 
seminari. Il Consiglio dopo una breve discussione approva il riconoscimento di 1 CFU agli studenti sottoelencati. 
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Delibera n. 1.3/1/2016 a.a. 2015/2016 
 
Corso di laurea Magistrale in Filosofia della Conoscenza, della Natura, della Società 
 

 vista la richiesta del Prof. Vincenzo Fano; 

 visto il Regolamento didattico di Ateneo;  

 vista la documentazione presentata dagli studenti; 
 
BRIGANTI GIOVANNI MARIA 
A seguito di documentata richiesta viene approvata l’attribuzione di 1 CFU (ex articolo 10) per attività formative 
svolte. 
GALAL MOHAMED SAMIR 
A seguito di documentata richiesta viene approvata l’attribuzione di 1 CFU (ex articolo 10) per attività formative 
svolte. 
IODICE VALENTINA 
A seguito di documentata richiesta viene approvata l’attribuzione di 1 CFU (ex articolo 10) per attività formative 
svolte. 
ZOFFOLI LETIZIA 
A seguito di documentata richiesta viene approvata l’attribuzione di 1 CFU (ex articolo 10) per attività formative 
svolte. 
MONTAGNA SILVIA 
A seguito di documentata richiesta viene approvata l’attribuzione di 1 CFU (ex articolo 10) per attività formative 
svolte. 
 
 
3) Riconoscimento CFU per attività seminariali. 
 
Il Presidente presenta una richiesta di riconoscimento CFU per gli studenti del CdS in Informatica Applicata che 
dovessero partecipare al workshop “Cogito Ergo UNIURB”, organizzato dalla Associazione Studentesca 
Universitaria Agorà per il giorno martedì 12 aprile 2016 (Allegato n.3). L’evento prevede una prima sessione 
(9.30-13.30) con interventi da parte dei membri del Laboratorio di Semiotica e del Gruppo dei Fisici del progetto 
VIRGO, ed una seconda sessione (14.30-18.30) con interventi da parte del personale del CISDEL e dei 
Professori P. Pascucci, A. Bondi, F. Giglietto, e I. Diamanti. Notato che il martedì solo gli studenti del terzo anno 
non hanno lezione e che in passato si è preferito evitare la sovrapposizione tra calendario delle lezioni e delle 
attività seminariali riconosciute, il Consiglio approva di riconoscere 0.25 CFU per ciascuna delle due sessioni del 
workshop agli studenti del terzo anno e agli studenti fuori corso partecipanti al workshop. A questo proposito, il 
Presidente si fa carico di richiedere agli organizzatori del workshop di predisporre la raccolta firme (a inizio e fine 
di ciascuna sessione) necessaria per procedere al riconoscimento dei relativi CFU. 
 
La riunione termina alle ore 13:00. 
 
 
 
 
 F.to Il Segretario            F.to Il Presidente 
       Prof. Raffaella Servadei         Prof. Alessandro Aldini 
 
 
 
Allegati: 

 n. 1 – Regolamento Didattico del CdS in Informatica Applicata (L-31) a.a. 2016/2017; 

 n. 2 – Regolamento Didattico del CdS in Filosofia dell’Informazione. Teoria e Gestione della Conoscenza (LM-78) per 
l’a.a. 2016/2017; 

 n. 3 – Richiesta dall’Associazione Studentesca Universitaria Agorà di riconoscimento CFU - Workshop “Cogito Ergo 
UNIURB”. 


