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CONSIGLIO DELLA 

SCUOLA DI SCIENZE, TECNOLOGIE E FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE 

VERBALE N. 7/2017 del 23/02/2017 

 
Il giorno giovedì 23 febbraio 2017, alle ore 16:00, presso l’Aula Turing del Collegio Raffaello (Piazza della 

Repubblica 13, Urbino), si è riunito il Consiglio della Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione (di 

seguito Scuola), convocato dal Presidente, Prof. Alessandro Aldini, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale seduta precedente (Verb. n.6 del 13/12/2016); 

3. Servizi di e-learning e manager didattico CdS L-31; 

4. Test di autovalutazione; 

5. Riconoscimento CFU per altre attività; 

6. Valutazione attività formative all'estero ai fini della determinazione del voto di laurea; 

7. Premio miglior laureato CdS L-31 a.a. 2015-2016; 

8. Pratiche studenti; 

9. Varie ed eventuali. 

 
Alla seduta risultano: 
 

MEMBRI Pres. Giust. Ass. 
DOCENTI DI I FASCIA    

1. Almo FARINA   X 

2. Gino TAROZZI X   

 

DOCENTI DI II FASCIA Pres. Giust. Ass. 

3. Mario ALAI X   

4. Alessandro ALDINI X   

5. Marco BERNARDO X   

6. Alessandro BOGLIOLO X   

7. Alberto CARINI X   

8. Mauro DE DONATIS X   

9. Vincenzo FANO X   

10. Raffaella SERVADEI  X  

11. Andrea VICERÈ X   

 

RICERCATORI Pres. Giust. Ass. 

12. Leonardo Vittorio ARENA  X  

13. Daniela BOSTRENGHI  X  

14. Mauro BOZZETTI  X  

15. Catia GRIMANI X   

16. Lorenz Cuno KLOPPENSTEIN  (RTD) X   

17. Alessia Elisabetta KOGOJ  (RTD) X   

18. Luca LANCI X   

19. Emanuele LATTANZI  X  

20. Roberto MANTOVANI X   

21. Michele VELTRI  X  
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RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE DELLA  
SEGRETERIA DIDATTICA 

Pres. Giust. Ass. 

22. Anikò NAGY X   

 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO-

AMMINISTRATIVO 
Pres. Giust. Ass. 

23. Jgor ARDUINI   X 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI Pres. Giust. Ass. 

24. Denise GORRIERI X   

25. Sara LIVI   X 

26. Agata LOIUDICE X   

27. Francesco PILOTTI X   

 

Su invito del Presidente sono presenti in qualità di uditori i seguenti: 

 Anya Pellegrin (manager didattico del CdS in Informatica Applicata) 

 Edoardo Bontà (docente a contratto L-31) 
 

Presiede la riunione il Presidente, Prof. Alessandro Aldini, svolge funzione di Segretario il Prof. Alberto Carini. 

I professori a contratto, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di 

Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo. 

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 Presidente; 

 
Il Presidente riporta in Consiglio l’esito dell’incontro convocato in data 15/02/2017 dal Rettore sulla sostenibilità 

della offerta formativa 2017/18. In relazione alla LM-78 non ci saranno variazioni sulla tabella dei docenti di 

riferimento ai fini dei requisiti minimi, mentre dall’anno successivo bisognerà affrontare la criticità del 

pensionamento del Dott. Arena. In merito alla L-31, è stata fatta richiesta dal Prof. Aldini di integrare in tabella la 

Prof. Servadei, la quale ha manifestato interesse a tenere due insegnamenti presso Informatica Applicata e a 

lasciare quello di Matematica presso Scienze Biologiche, il quale potrebbe invece essere affidato alla neo-assunta 

RTD-B Dott.ssa Kogoj. Considerando anche l’ingresso di un altro RTD-A nel settore ING-INF/05, Dott. Klopfenstein, 

si manifesterebbe un esubero di due docenti che, scelti opportunamente tra i settori affini (GEO/02) o di base 

(FIS/01), potrebbero essere impiegati a copertura dei requisiti minimi di docenza di altri corsi di studio. Il Rettore ha 

mostrato disponibilità e apprezzamento verso queste proposte. 

 

2.   Approvazione verbale seduta precedente (Verb. n.6 del 13/12/2016); 

 

Il Presidente, 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.   Servizi di e-learning e manager didattico CdS L-31; 

 

Il Presidente informa il Consiglio che sono maturi i tempi per richiedere di mettere a bando l’incarico di 

collaborazione per il ruolo di manager didattico della L-31, in scadenza a maggio 2017. Dà lettura della richiesta di 

approvazione da sottoporre al Consiglio di Dipartimento (allegato N.1), evidenziando che rispetto al contratto 

precedente c’è margine per un incremento dell’importo da 15000 a 18000 euro. La proposta viene approvata 

all’unanimità. 
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Il Presidente pone in discussione la questione dei servizi di e-learning della L-31. A seguito del DM 635/2016 e delle 

linee guida CUN emanate a dicembre 2016, si pone urgente la necessità di unificare pienamente le coorti di 

studenti in presenza e a distanza che, attualmente, sono distinte sotto il punto di vista della tassazione e dei servizi 

online fruibili. La soluzione più logica consiste nell’applicare una tassa unica a tutti gli studenti, sufficiente a coprire i 

servizi (di laboratorio e online) messi a disposizione dal corso di studi e che diverrebbero fruibili da tutti gli studenti 

senza alcuna distinzione. Il Prof. Bernardo sottolinea che un tale intervento è pienamente coerente con altri aspetti 

legati alle modalità di erogazione della didattica trattati dalla recente normativa e sui quali ha portato alcune 

riflessioni alla governance di Ateneo in qualità di Delegato Rettorale all’Innovazione Tecnologica (allegato N.2). 

Tuttavia fa notare che la questione è delicata in quanto a partire dal prossimo anno accademico le tasse 

universitarie non saranno fisse per tutti ma saranno soggette a rimodulazioni, decise a livello ministeriale, che 

dipendono da fasce di reddito legate al calcolo ISEE. Il Prof. Bogliolo fa notare che attualmente le tasse 

universitarie per la L-31 sono tra le più alte dell’Ateneo, situazione che non trova giustificazione nella tipologia di 

servizi che il corso di studi offre ai propri studenti. Quindi, ci sarebbero margini per rimodulare la tassa unica senza 

dover applicare incrementi e, al tempo stesso, senza compromettere la quota parte destinata al budget per la 

didattica online che annualmente viene attribuito al Dipartimento.  

Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta proposta di parificazione delle tasse universitarie e rimanda ad una 

trattativa con l’Ateneo qualunque decisione relativa alla quantificazione degli aspetti economici. 

In merito alla natura dei servizi online della L-31, il Presidente riporta il risultato di una consultazione avviata tra gli 

studenti allo scopo di valutarne l’efficacia. L’introduzione del nuovo servizio di chat audiovisiva basata su 

Blackboard Collaborate è stato particolarmente apprezzato per la sua maggior efficacia rispetto alla chat puramente 

testuale. La sperimentazione MOOC ha avuto un esito altrettanto positivo, soprattutto in quanto consente di 

potenziare la qualità dei servizi asincroni per gli studenti, che hanno la possibilità di accedere alla registrazione 

audio-video di ciascuna lezione offline. In proposito, il prof. Bogliolo rimarca i requisiti logistici (aule adatte a riprese 

audio-video e coperte da wi-fi con adeguata larghezza di banda) e di risorse (tecnologiche e umane) che 

potrebbero rendere difficoltosa l’estensione di un tale tipo di servizio agli altri insegnamenti del corso di studi che già 

prevedono i servizi online sincroni. Infine, la lingua inglese viene ancora considerata un ostacolo piuttosto che una 

opportunità. Si rimanda ad un prossimo Consiglio qualunque decisione sulla rimodulazione dei servizi di e-learning 

della L-31. 

 

4.   Test di autovalutazione CdS L-31; 

 

Il Presidente riporta una comunicazione inviata dal CISIA al Responsabile Test di Ingresso, che contiene novità 

importanti sulla erogazione dei test di autovalutazione per l’a.a. 2017/18 (allegato N.3). Dopo attenta valutazione 

del documento, il Consiglio approva all’unanimità di aderire alla modalità online sperimentale gratuita 

“TestOnlineScienze – A”. Si ritiene inoltre che per una scelta ponderata delle soglie da adottare, sia utile attendere 

la disponibilità di quesiti campione relativi alle materie coperte dal test. 

 

Il Presidente rende noto che la Prof.ssa Servadei propone di proseguire, in collaborazione con l’assegnista (settore 

MAT/05) Vincenzo Ambrosio, il ciclo di lezioni del precorso di matematica a favore degli studenti con OFA, dato che 

un esiguo numero di studenti ha finora superato il test di verifica delle conoscenze iniziali. Al termine del ciclo, si 

rende inoltre disponibile ad erogare un test di valutazione opportunamente predisposto, per cui la richiesta al 

Consiglio è che il superamento di tale test valga per il recupero degli OFA. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5.   Riconoscimento CFU per altre attività; 

 

Il Presidente riporta una richiesta di riconoscimento CFU da parte dell’Ateneo, in collaborazione con l’Ufficio 

Knowledge Transfer, per la frequenza al primo Contamination Lab dell’Università di Urbino (allegato N.4).  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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6.   Valutazione attività formative all'estero ai fini della determinazione del voto di laurea; 

 

Il Presidente riporta che recentemente l’Ateneo ha avviato una serie di iniziative rivolte ad incrementare il numero di 

CFU acquisiti dagli studenti in esperienze all’estero. In una riunione tenutasi il 02/02/2017, è stato chiesto alle 

Scuole di considerare la possibilità di assegnare fino a un massimo di due punti aggiuntivi al voto di laurea agli 

studenti che abbiano acquisito CFU all’estero nell’ambito di iniziative quali, ad esempio, Erasmus+ ed Erasmus 

Traineeship. Il Consiglio accoglie la richiesta e dopo ampia discussione approva all’unanimità quanto segue: 

- 1 punto aggiuntivo per un numero di CFU acquisiti all’estero compreso tra 3 ed 8; 

- 2 punti aggiuntivi per un numero di CFU acquisiti all’estero maggiore o uguale a 9. 

 

7.   Premio miglior laureato CdS L-31 a.a. 2015-2016; 

 

Dagli atti in possesso del Responsabile Tesi, il premio al migliore laureato in Informatica Applicata per l'A.A. 

2015/16 va a Pio Mario Jonathan Maiori. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8.   Pratiche studenti; 

 

Il Consiglio approva all’unanimità le pratiche studenti (allegato N.5). 

 

9.   Varie ed eventuali; 

 

Il Presidente comunica di aver ricevuto richiesta dall’Ufficio Offerta Formativa di specificare il numero programmato 

degli studenti stranieri non comunitari per l'a.a. 2017/2018. Il Consiglio esprime parere favorevole alla conferma 

delle soglie valide per l’a.a. precedente, ovvero 15 per il CdS L-31 e 5 per il CdS LM-78. 

 

Il Presidente comunica che il CdS in Informatica Applicata intende promuovere in partnership con aziende del 

territorio il primo Hackathon dell'Università di Urbino, un evento real-time di progettazione e realizzazione di idee 

che vuole coinvolgere sviluppatori di software, graphic designers, esperti di data analytics e information 

management, specialisti di scienze economiche, sociali e statistiche. L'Hackathon ha lo scopo di stimolare e 

promuovere creatività, competenze organizzative e progettuali, spirito imprenditoriale. Si riserva di comunicare 

quanto prima i dettagli relativi alla organizzazione dell’evento. Il Consiglio esprime la propria approvazione. 

 

Il Prof. Bernardo riporta che la Commissione Didattica del CdS in Informatica Applicata, nel valutare le carriere 

pregresse dei nuovi studenti al fine del riconoscimento CFU, confronta i programmi degli insegnamenti di quelle 

carriere coi programmi (strutturati su due livelli) degli insegnamenti omologhi nel piano degli studi, con particolare 

riferimento ai punti di primo livello. A volte questa attività di confronto è resa complicata dal fatto che i programmi 

degli insegnamenti sono espressi in modo un po' troppo sintetico. In particolare, ritiene auspicabile che il numero di 

punti di primo livello sia coerente col numero di CFU dell'insegnamento (per esempio, in un insegnamento da 12 

CFU ci si aspetterebbe di trovare circa 12 punti di primo livello, in uno da 6 CFU circa 6 punti). Richiede quindi di 

rivedere, nei limiti del possibile, l'organizzazione dei programmi degli insegnamenti pubblicati su web. 

 

Facendo seguito ad una discussione avviata nello scorso Consiglio della Scuola sulla logistica delle lezioni del CdS 

in Informatica Applicata, il Prof. Bernardo interviene sul problema della scarsa capienza dell'Aula Turing rispetto alla 

numerosità dei frequentanti del primo anno nel primo semestre. Suggerisce di approfittare dei lavori strutturali di 

ripristino dell’ala del Collegio Raffaello dove risiede la sezione STI del Dipartimento, attualmente inagibile a seguito 

del recente sciame sismico, per valutare la possibilità di ampliare di circa due metri l’Aula Turing in direzione della 

suddetta ala. Si apre discussione, dalla quale emerge la necessità di stabilire se la parete coinvolta sia o meno 

portante. Il Prof. De Donatis suggerisce di valutare anche la possibilità di trasferire la didattica in altra sede, ad 

esempio presso il Campus Scientifico. Intervengono i due rappresentanti degli studenti, che identificano nella 

inadeguatezza delle sedie il problema principale dell’Aula Turing. Riportano anche che lo stesso problema è stato 
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lamentato dagli studenti del primo anno le cui lezioni sono state spostate nel primo semestre presso la Sala degli 

Incisori al primo piano del Collegio Raffaello, dove per altro sussiste anche un problema di visibilità delle lavagne. Si 

conviene di appurare la reale fattibilità dell’estensione dell’aula Turing e della sostituzione del relativo parco sedie.   

 

 
La riunione termina alle ore 18. 

 

 

          Il Segretario      Il Presidente 

 F.to Prof. Alberto Carini     F.to Prof. Alessandro Aldini 

 
 
 
Allegati: 

- Allegato N.1 – Richiesta l’incarico di collaborazione per il ruolo di manager didattico della L-31; 

- Allegato N.2 – Riflessioni alla governance di Ateneo del Prof. Bernardo, Delegato Rettorale all’Innovazione 
Tecnologica; 

- Allegato N.3 – Test di Ingresso CdS L-31 per l’a.a. 2017/18; 

- Allegato N.4 – riconoscimento CFU per la frequenza al primo Contamination Lab dell’Università di Urbino; 

- Allegato N.5 – Pratiche studenti. 
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Allegato N.1 

 
  



 

Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione 
Piazza della Repubblica, 13 - 61029 Urbino PU 
alessandro.aldini@uniurb.it 

 
Allegato N. 2 
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Allegato N.3 
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Allegato N.4 
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Allegato N.5 
 

Pratiche studenti CdS in Informatica Applicata (L-31) 
 

ULTERIORI CONVALIDE 

 

DI SANTE LORENZO Vista l’istanza presentata, vista la certificazione della University of Cambridge – English for 

Speakers of Other Languages - Cambridge ESOL Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) - Council 

of Europe level B1, rilasciata in data 20 luglio 2011, vista la carriera percorsa presso l’Università Politecnica delle 

Marche, Corso di Laurea in Economia e Commercio - classe L-33 (rinunciato in data 04/10/2013), visto l’art. 15 del 

Regolamento didattico di Ateneo, vista la Delibera n.209/2015 del Senato Accademico del 24/11/2015, al Sig. Di 

Sante Lorenzo, iscritto, per l'a.a. 2016/17, al II anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata (percorso in 

presenza) - classe L-31 - curriculum logico-cognitivo, si convalida l’esame di Storia economica quale Corso a 

scelta dello studente (10 CFU). Viene inoltre dispensato dalla prova di Lingua Inglese (3 CFU) 

Nota per lo studente: 

 Lo studente dovrà iscriversi all’appello dell’esame di Analisi Matematica in coerenza con il piano degli studi di 

Informatica Applicata. Il docente titolare dell’insegnamento terrà conto che la Commissione Didattica ha valutato 

possibile la convalida dell’esame di Matematica generale (18/30) per Analisi Matematica (10 CFU) (2DF: Equazioni 

differenziali ordinarie). 

 

FACONDINI ALBERTO Vista l’istanza presentata, vista la certificazione Cambridge English - Language 

Assessment - Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (First) Grade A – First Certificate in 

English - Council of Europe Level C1, rilasciata in data 23/07/2015, il Sig. Facondini Alberto, iscritto, per l’a.a. 

2016/17, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31, viene dispensato dalla prova di 

Lingua Inglese (3 CFU). 

 

MASSI EDOARDO Vista l’istanza presentata, vista la certificazione Cambridge English - Language Assessment - 

Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Preliminary) – Preliminary English Test - 

Council of Europe Level B1, rilasciata in data 15/07/2015, il Sig. Massi Edoardo, iscritto, per l’a.a. 2016/17, al I anno 

del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31, viene dispensato dalla prova di Lingua Inglese (3 

CFU).  

 

PASSAGGI DI CORSO 

 

GALLIANI ANTONIO Vista l’istanza presentata, al Sig. Galliani Antonio si concede, per l’a.a. 2016/17, il passaggio 

dal V anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31 (6122, part-time) al III anno del Corso di 

Laurea in Informatica Applicata (percorso online) - classe L-31 (6131, PART-TIME) - con la convalida delle iscrizioni 

ai corsi comuni ottenute e degli esami superati e già convalidati dal precedente percorso universitario. 

 

NUOVE ISCRIZIONI 

 

EGIZIO ANTONIO SALVATORE Vista la carriera percorsa presso il Politecnico di Milano, Corso di Laurea in 

Ingegneria Informatica -classe L-8 (rinunciato in data 01/08/2012), vista la carriera percorsa presso il Politecnico di 

Milano, Corso di Laurea in Ingegneria Informatica - L-8 (decaduto dalla qualità di studente), visto l’art.15 del 

Regolamento didattico d’Ateneo, vista la Delibera n.209/2015 del Senato Accademico del 24/11/2015, il sig. Egizio 

Antonio Salvatore è ammesso, per l'a.a. 2016/17, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata (percorso 

online) - classe L-31, con la convalida degli esami seguenti: Analisi Matematica 1 e Analisi Matematica 2 per 

Analisi Matematica (12 CFU), Economia e Organizzazione Aziendale quale Corso a Scelta dello Studente (10 

CFU). All’atto dell’iscrizione al secondo anno, previa esplicita richiesta, si renderà operante la convalida degli esami 

di Fondamenti di informatica e Ingegneria del Software per Programmazione ad Oggetti e Ingegneria del 

Software (12 CFU). 

Nota per lo studente: 
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 Lo studente dovrà iscriversi all’appello dell’esame di Programmazione Procedurale e Logica in coerenza con il 

piano degli studi di Informatica Applicata. Il docente titolare dell’insegnamento terrà conto che la Comm issione 

Didattica ha valutato possibile la convalida dell’esame di Fondamenti di informatica (28/30) per Programmazione 

Procedurale e Logica (7 CFU) (5 DF: Introduzione alla logica matematica, Logica proposizionale, Logica dei 

predicati, Programmazione logica: il linguaggio Prolog). 

 

FRANCHI MICHAEL Vista la carriera percorsa presso l’Università degli Studi di Perugia, Corso di Laurea in 

Economia e Legislazione d’Impresa - classe 17 (rinunciato in data 29/09/16), visto l’art.15 del Regolamento 

didattico d’Ateneo, vista la Delibera n.209/2015 del Senato Accademico del 24/11/2015, il Sig. Franchi Michael è 

ammesso, per l'a.a. 2016/17, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata (percorso online) - classe L-31, 

con la convalida degli esami seguenti: Istituzioni di Economia, Elementi di Informatica e Politica Economica 

quali Corsi a Scelta dello Studente (12 CFU). All’atto dell’iscrizione al II anno di corso, previa esplicita richiesta, si 

renderà operante l’ulteriore convalida degli esami seguenti: Statistica I (mod. I) e Statistica I (mod. II) per Probabilità 

e Statistica Matematica (6 CFU). All’atto dell’iscrizione al II anno di corso ed esclusivamente in caso di scelta del 

curriculum per la l’impresa, previa esplicita richiesta, si renderà operante la convalida dell’esame di Economia 

Aziendale per Economia Aziendale e Ragioneria (6 CFU). 

Nota per lo studente: 

 Lo studente dovrà iscriversi all’appello dell’esame di Analisi Matematica in coerenza con il piano degli studi di 

Informatica Applicata. Il docente titolare dell’insegnamento terrà conto che la Commissione Didattica ha valutato 

possibile la convalida dell’esame di Matematica generale (22/30) per Analisi Matematica (8 CFU) (4DF: Equazioni 

differenziali ordinarie). 

 

LATTANZIO MAURO Vista la carriera percorsa presso l’Università degli Studi di Teramo, Corso di Laurea in 

Consulente del Lavoro - classe 02 (rinunciato in data 14/10/2016), visto l’art.15 del Regolamento didattico d’Ateneo, 

vista la Delibera n.209/2015 del Senato Accademico del 24/11/2015, il Sig. Lattanzio Mauro è ammesso, per l'a.a. 

2016/17, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata (percorso online) - classe L-31, con la convalida 

degli esami seguenti: Diritto della Navigazione e Diritto Sindacale quali Corsi a Scelta dello Studente (12 

CFU). 

 

MAMMOLITI ANDREA Vista la Laurea in Studi Internazionali - classe 15, conseguita presso l’Università degli Studi 

di Firenze in data 13/10/2010, vista la Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Studi Europei – classe LM-52, 

conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze in data 01/07/2013, il Dott. Mammoliti Andrea è ammesso, per 

l'a.a. 2016/17, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31, con la convalida degli esami 

seguenti: Lingua Inglese delle Relazioni Europee e Internazionali per Lingua Inglese (3 CFU), Storia della 

Cina repubblicana e Diritto Internazionale e Sfide Contemporanee quali Corsi a Scelta dello Studente (12 

CFU). 

 

NOCERINO GIULIO Vista la carriera percorsa presso l’Università del Piemonte Orientale, Corso di Laurea in 

Informatica - classe 26 (decaduto dalla qualità di studente), vista l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura di Alessandria dell’impresa “Phoenix solutions” numero di repertorio economico 

amministrativo (REA) AL-236899 con sede Quargneto (AL), visto l’art. 17 comma 4 del Regolamento didattico 

d’Ateneo, vista la Delibera n.209/2015 del Senato Accademico del 24/11/2015, il Sig. Nocerino Giulio è ammesso, 

per l'a.a. 2016/17, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata (percorso online) (PART-TIME) - classe L-

31, con la convalida dell’esame di Inglese per Lingua Inglese (3 CFU). All’atto dell’iscrizione al II anno, previa 

esplicita richiesta, si renderà operante l’ulteriore convalida degli esami seguenti: Architettura degli Elaboratori per 

Architettura degli Elaboratori (12 CFU), Programmazione: Servizi Web quale Corso a Scelta dello Studente (5 

CFU). 

Note per lo studente: 

 Lo studente dovrà iscriversi all’appello dell’esame di Matematica Discreta in coerenza con il piano degli studi 

di Informatica Applicata. Il docente titolare dell’insegnamento terrà conto che la Commissione Didattica ha valutato 
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possibile la convalida dell’esame di Algebra (24/30) per Matematica Discreta (2 CFU) (4 DF: Strutture algebriche, 

Spazi vettoriali, Matrici, Sistemi lineari). 

 Lo studente dovrà iscriversi all’appello dell’esame di Programmazione Procedurale e Logica in coerenza con 

il piano degli studi di Informatica Applicata. Il docente titolare dell’insegnamento terrà conto che la Commissione 

Didattica ha valutato possibile la convalida dell’esame di Programmazione e Laboratorio (24/30) per 

Programmazione Procedurale e Logica (7 CFU) (5 DF: Introduzione alla logica matematica, Logica proposizionale, 

Logica dei predicati, Programmazione logica: il linguaggio Prolog). 

 Lo studente dovrà iscriversi all’appello dell’esame di Probabilità e Statistica Matematica in coerenza con il 

piano degli studi di Informatica Applicata. Il docente titolare dell’insegnamento terrà conto che la Commissione 

Didattica ha valutato possibile la convalida dell’esame di Statistica (21/30) per Probabilità e Statistica Matematica (3 

CFU) (3 DF: Variabili aleatorie discrete univariate, Variabili aleatorie continue univariate, Analisi di variabili aleatorie 

univariate, Successioni di variabili aleatorie). 

 Lo studente dovrà iscriversi all’appello dell’esame di Basi di Dati in coerenza con il piano degli studi di 

Informatica Applicata. Il docente titolare dell’insegnamento terrà conto che la Commissione Didattica ha valutato 

possibile la convalida dell’esame di Basi di dati e Sistemi Informativi I. Fondamenti (23/30) per Basi di Dati (5 CFU) 

(7 DF: Memoria principale, memoria secondaria e gestione dei file, Architettura dei DBMS). 

 

SERTORI ALESSANDRO Vista la carriera percorsa presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, Corso di 

Laurea in Economia aziendale e management - classe 17 (rinunciato in data 18/09/2009), vista la carriera percorsa 

presso l’Università Politecnica delle Marche Corso di Laurea in Ingegneria meccanica - classe L-9 (rinunciato in 

data 26/09/2016), vista la certificazione Cambridge English - Language Assessment - Cambridge English Level 3 

Certificate in ESOL International (Advanced) Grade A – Council of Europe Level C2, rilasciata in data 22/07/2016, il 

Sig. Sertori Alessandro è ammesso, per l'a.a. 2016/17, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata 

(percorso online) - classe L-31, con la convalida dell’esame di Storia Economica quale Corso a Scelta dello 

Studente (5 CFU) e la dispensa dalla prova di Lingua Inglese (3 CFU). All’atto dell’iscrizione al secondo anno ed 

esclusivamente in caso di scelta del curriculum per la l’impresa, previa esplicita richiesta, si renderà operante la 

convalida dell’esame di Economia Aziendale e Gestione delle Imprese per Economia Aziendale e Ragioneria (6 

CFU). All’atto dell’iscrizione al III anno di corso ed esclusivamente in caso di scelta del curriculum per la l’impresa, 

previa esplicita richiesta, si renderà operante la convalida dell’esame di Economia Aziendale e Gestione delle 

Imprese per Economia e Gestione delle Imprese (6 CFU). 

 

TRASFERIMENTI 

 

REMEDIA EDOARDO Visto il foglio di congedo pervenuto via PEC in data 21/12/2016 dall’Alma Mater Studiorum - 

Università di Bologna, Corso di Laurea in Informatica - classe L-31, il Sig. Remedia Edoardo è ammesso a 

proseguire gli studi, per l'a.a. 2016/17, quale studente del I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - 

classe L-31. 

 
Pratiche Studenti 

Corsi di studio magistrali in Filosofie della Conoscenza, della Morale e della Comunicazione e in Filosofia 

della Conoscenza, della Natura, della Società (LM-78): 

 
RICONOSCIMENTO CREDITI – L’ART.10, COMMA 5, LETTERA D) 

1) Esaminate le documentazioni pervenute, si riconoscono i crediti – l’art.10, comma 5, lettera d) – per attività 

formative svolte dai seguenti studenti del Corso di Laurea in Filosofie della Conoscenza, della Morale e della 

Comunicazione (LM-78; vecchio ordinamento) e del Corso di Laurea in Filosofia della Conoscenza, della 

Natura, della Società (LM-78): 

- Uma MANCINI (n. matr. 263043) - 1 CFU; 

- Luca BICCHERI (n. matr.: 275063) – 1 CFU. 


