
CONSIGLIO DELLA
SCUOLA DI SCIENZE, TECNOLOGIE E FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE

VERBALE N. 11/2017 del 24/10/2017

Il giorno martedì 24 ottobre 2017, alle ore 14:30, presso l’Aula B 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.10/2017 del 19/09/2017);
3. Assicurazione Qualità CdS;
3.1 Valutazione interna e scheda di monitoraggio LM-78
3.2 Scheda di monitoraggio e riesame ciclico L-31
4. Regolamento cultori della materia;
5. Pratiche studenti;
6. Budget L-31 online;
7. 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. Giorgio SPADA X
12. Andrea VICERÈ X

RICERCATORI Pres. Giust. Ass.

13. Leonardo Vittorio ARENA X
14. Daniela BOSTRENGHI X
15. Mauro BOZZETTI X
16. Catia GRIMANI X
17. Lorenz Cuno KLOPFENSTEIN (RTD) X
18. Luca LANCI X
19. Emanuele LATTANZI X
20. Roberto MANTOVANI X
21. Michele VELTRI X

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
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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 informa il Consiglio che l’Ateneo ha ricevuto il rapporto di valutazione definitivo da parte dell’ANVUR.
La sintesi è disponibile online sulla pagina web:
   http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=898&Itemid=643&lang=it
del sito ANVUR.
Per  quanto  riguarda  il  CdS  in  Informatica  Applicata,  rispetto  al  rapporto  preliminare  la  raccomandazione
sull’indicatore  di  qualità  AQ5.D2 è stata  declassata  a  segnalazione.  Rimangono pertanto  tre  raccomandazioni
(AQ5.C3, AQ5.C4 e AQ5.D3) a condizionare l’accreditamento periodico del CdS (allegato 1).
Con comunicazione Prot. n. 29816 del 16 ottobre 2017, il Presidio della Qualità di Ateneo ha prorogato i termini per
la compilazione delle Schede di Monitoraggio dei CdS e la approvazione degli eventuali Rapporti di Riesame Ciclici
al 13 novembre 2017. 
Il Presidente comunica che si sono tenute due presentazioni a favore degli studenti di Informatica Applicata: la
prima rivolta alle matricole (in data 02/10/2017, con la partecipazione di coordinatore, manager didattico, tutor e
rappresentante degli studenti nel Consiglio della Scuola) e dedicata alla presentazione del CdS, della sua struttura
e servizi, con particolare attenzione verso il suo sistema AQ ed il ruolo che in esso giocano gli studenti; la seconda
rivolta  agli  studenti  del  secondo  anno,  (in  data  11/10/2017,  con  la  partecipazione  di  coordinatore  e  manager
didattico) e dedicata alla presentazione dei curricula del CdS. Entrambi gli incontri, tenuti a margine delle lezioni,
sono stati partecipati almeno da tutti gli studenti frequentanti. Il primo di questi incontri è stato anche videoregistrato
e condiviso sul sito del CdS.

2. Approvazione verbale seduta precedente (Verb. n.10/2017 del 19/09/2017);

Il Presidente comunica un emendamento al verbale del gruppo AQ del CdS in Informatica Applicata del 19-09-2017
e, non avendo ricevuto commenti o ulteriori 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. Assicurazione Qualità CdS;

Il Presidente relaziona in merito all’esito delle riunioni dei gruppi di assicurazione della qualità della L-31 e LM-78
(allegati 2 e 3). Segue discussione sui seguenti punti in approvazione.

3.1 Valutazione interna e scheda di monitoraggio LM-78.
La scheda per la valutazione interna da parte del Nucleo di Valutazione è stata completata. La bozza della scheda
di monitoraggio (allegato 4) viene presentata dal Prof. Fano. Interviene la rappresentante degli  studenti Denise
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Gorrieri che conferma i commenti espressi dal Prof. Fano. Il Consiglio approva all’unanimità.

3.2 Scheda di monitoraggio e riesame ciclico L-31.
La bozza della scheda di monitoraggio (allegato 5) viene presentata dal Prof. Aldini. Interviene la rappresentante
degli studenti Agata Loiudice che conferma sia i punti di forza che le criticità emerse dall’analisi della scheda. Il Prof.
Aldini precisa che tali criticità, relative soprattutto agli indicatori del gruppo E, sono oggetto di uno degli obiettivi del
rapporto di riesame ciclico, che illustra al Consiglio punto per punto, soffermandosi su obiettivi, relative azioni e
criticità alle quali si riferiscono (allegato 6). Nell’illustrare tempistiche e responsabilità precisa che una prossima
riunione del gruppo AQ servirà per portare in discussione in sede di Consiglio alcune ipotesi di lavoro per affrontare
le criticità emerse dalla analisi della scheda di monitoraggio. Interviene Agata Loiudice, che si adopererà tra gli
studenti  al  fine  di  portare  il  loro  contributo  alla  formazione  di  tali  ipotesi.  Il  Consiglio  approva  all’unanimità  il
completamento della scheda di monitoraggio ed il rapporto di riesame ciclico.

4. Regolamento cultori della materia;

Il Presidente pone in discussione la bozza di regolamento circolata all’atto della convocazione. Segue discussione,
in cui intervengono i Professori Alai, Bernardo e Bogliolo, sul ruolo dei cultori della materia. Tutti concordano sul
fatto che le funzioni del cultore della materia non possano in alcun modo essere sostitutive delle attività didattiche
del docente. Si fa inoltre presente che la attribuzione della nomina, per essere in tempo utile rispetto all’inizio della
prima  sessione  di  esami  dell’anno  accademico,  debba  avvenire  non  oltre  il  mese  di  dicembre.  La  bozza  di
regolamento,  emendata  agli  articoli  2  e  3  comma  4  (allegato  7)  viene  rimandata  al  prossimo  Consiglio  per
l’approvazione.

5. Pratiche studenti.

Il Consiglio approva all’unanimità le pratiche studenti di cui all’allegato 8.

6. Budget L-31 online.

Il Presidente riferisce che con comunicazione del CISDEL del 19/09/2017 è stato stimato il contributo di cui la L-31
si potrà avvalere per i servizi di didattica integrativa online per il prossimo anno accademico. Presenta quindi la
previsione di spesa da far confluire nella proposta di budget annuale del dipartimento per il  prossimo esercizio
finanziario (allegato 9). Oltre al contributo di cui sopra, il budget preventivo comprende il recupero della quota di un
contratto integrativo su Matematica Discreta, a seguito della rinuncia all’incarico da parte del vincitore del relativo
bando. Il  Presidente sottolinea che la previsione di spesa potrebbe essere ridimensionata, in quanto il  numero
stimato di 47 iscritti ai servizi online potrebbe essere decisamente inferiore, dato che ad oggi ammonta a 22. Una
revisione dei servizi online, dal punto di vista economico, potrebbe essere indispensabile e potrebbe influenzare il
processo di miglioramento di tali servizi proposto come obiettivo del riesame ciclico appena approvato. Il Presidente
si fa carico di analizzare i dati completi alla chiusura delle iscrizioni e di valutare soluzioni alle eventuali criticità in
sede di gruppo AQ, da discutere in un prossimo Consiglio. Il Consiglio approva all’unanimità il budget preventivo. 

7. Varie ed eventuali.

Il  Professor Fano informa il  Consiglio sullo stato dei  lavori  in  merito all’adeguamento dei  regolamenti  dei  CdS
rispetto ai nuovi percorsi FIT che abilitano all’insegnamento. Sottolinea che uno dei curricula della LM-78, quello di
storia e filosofia per l’insegnamento, dovrà essere revisionato. Il gruppo AQ si fa carico di studiare il problema e
portare in Consiglio proposte in tempo utile per la approvazione dei Regolamenti per l’anno accademico 2018/19.

La riunione termina alle ore 16.15.
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   Il Segretario     Il Presidente
       Prof. Alberto Carini         Prof. Alessandro Aldini

Allegati:
-     Allegato 1 – rapporto di valutazione finale ANVUR della L-31
-     Allegato 2 – verbale riunione gruppo AQ LM-78
-     Allegato 3 – verbale riunione gruppo AQ L-31
-     Allegato 4 – Scheda di monitoraggio LM-78
-     Allegato 5 – Scheda di monitoraggio L-31
-     Allegato 6 – Rapporto di riesame ciclico L-31
-     Allegato 7 – regolamento cultori della materia
-     Allegato 8 – Pratiche studenti
-     Allegato 9 – Budget preventivo online L-31
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Visita in loco per l’Accreditamento Periodico 
Università degli Studi URBINO “Carlo BO” 

Urbino 
24-28 Ottobre 2016 

 
Relazione finale  

SottoCEV C  
Corso di Studio 

 

L-31 INFORMATICA APPLICATA 

26 OTTOBRE 2016 

 

Tab. I - Quadro sinottico esiti su Requisito qualità per CdS (AQ5) 

 

Indicatore Punto di 
attenzione 

Valutazione Punto di attenzione Valutazione indicatore 

AQ5.A 

AQ5.A.1 B – approvato con segnalazione 

POSITIVA AQ5.A.2 B – approvato con segnalazione 

AQ5.A.3 B – approvato con segnalazione 

AQ5.B 

AQ5.B.1 B – approvato con segnalazione 

POSITIVA 
AQ5.B.2 B – approvato 

AQ5.B.3 B – approvato 

AQ5.B.4 B – approvato con segnalazione 

AQ5.C 

AQ5.C.1 B – approvato con segnalazione 

CON RISERVE 
AQ5.C.2 B – approvato con segnalazione 

AQ5.C.3 C – accettato con raccomandazione 

AQ5.C.4 C – accettato con raccomandazione 

AQ5.D 

AQ5.D.1 B – approvato 

CON RISERVE AQ5.D.2 B – approvato con segnalazione 

AQ5.D.3 C – accettato con raccomandazione 

AQ5.E 
AQ5.E.1 B – approvato con segnalazione 

POSITIVA 
AQ5.E.2 B – approvato 

 
Accreditamento Periodico del Corso di Studio – Giudizio finale 
 

CONDIZIONATO 
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Requisito AQ.5 Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati a 
campione presso l’Ateneo. 

    

Indicatore AQ5.A      

Obiettivo: accertare che siano presenti indagini e consultazioni riguardanti il mondo della produzione, dei servizi e 
delle professioni svolte al fine di definire la domanda di formazione e che ci sia evidenza degli effetti di tali indagini e 
consultazioni ai fini di individuare le funzioni in un contesto di lavoro e le competenze verso le quali l’allievo viene 
preparato in modo più significativo dal CdS. 

    

 Punti di attenzione Aspetti da considerare 

AQ5.A.1 Parti consultate La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate, 
direttamente o tramite studi di settore, è adeguatamente 
rappresentativa a livello regionale, nazionale e/o 
internazionale?  

B 

AQ5.A.2 Modalità delle 
consultazioni 

I modi e i tempi delle consultazioni sono sufficienti per 
raccogliere informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e sulle 
competenze dei profili professionali che il CdS prende come 
riferimento?  

B 

AQ5.A.3 Funzioni e 
competenze 

Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascun profilo 
professionale sono descritte in modo completo, e costituiscono 
quindi una base utile per definire i risultati di apprendimento 
attesi?  

B 

 
 
Valutazione dell’indicatore 

Pienamente positiva 
Tutti i punti sono approvati senza alcuna raccomandazione, almeno un 
punto riceve una segnalazione di prassi eccellente  

Positiva 
Tutti i punti sono approvati, salvo eventuali punti accettati con 
raccomandazioni per cui la CEV valuta la possibilità di compensazioni 
con segnalazioni di prassi eccellente

 

Con riserve Su uno o più punti la CEV esprime una raccomandazione  

Insoddisfacente 
Su uno o più punti il giudizio è “non approvato” (la CEV esprime una o 
più condizioni)   
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Indicatore AQ5.A 

AQ5.A.1 Parti consultate La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate, direttamente o tramite studi 
di settore, è adeguatamente rappresentativa a livello regionale, nazionale e/o 
internazionale? 

Fonti documentali indicate dall’Ateneo 

 SUA-CdS 2014/15, 2015/16 quadri A1.a, A1.b, C3 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/sua-cds/  

 RCR 2014, sezione 1 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/rcr/ 

Fonti documentali individuate dalla CEV 

 SUA-CdS 2016/17 

Evidenze raccolte durante la visita in loco 

Incontro con il Gruppo di Riesame (compreso il Responsabile del CdS) e i 
rappresentanti degli studenti o comunque attivi nell’ambito del CdS sulle attività di 
Riesame (tenutosi il 26/10/2016 – rif. Programma di visita). 

Elementi chiariti durante la visita in loco 

Approfondimenti sulla consultazione del CdS con le organizzazioni rappresentative 
della produzione di beni e servizi, delle professioni. 

Giudizio motivato 

L’esame della documentazione evidenzia quanto segue: le SUA-CdS fanno riferimento 
a una riunione a cui ha partecipato il Prorettore ai Processi Formativi e 
“rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio Scolastico Regionale, le organizzazioni 
rappresentative della produzione (Confindustria, CCIAA e CNA della Provincia di 
Pesaro e Urbino, oltre a diverse rappresentanze delle Confederazioni presenti nel 
settore dei servizi e del commercio) e i rappresentanti di categoria (ordine degli 
avvocati e dei geologi)”. La riunione ha l’obiettivo di illustrare l’offerta formativa 
dell’Ateneo e, pertanto, non risulta specifica per le esigenze del CdS.  

La SUA-CdS 2016/2017 riporta l’esito di una riunione del Tavolo di Consultazione 
dell’Ateneo che si è tenuta il 14 gennaio 2016 a cui hanno partecipato numerosi 
rappresentanti del territorio locale. Nella riunione è stata presentata l’offerta 
formativa per l’anno accademico 2016/17. Anche tale incontro non è specifico per il 
CdS.  

Il RCR 2014 fa riferimento alla riunione riportata nelle SUA-CdS 2014/15 e 2015/16 e 
a una consultazione (senza indicazione della data) con il Presidente dei Giovani 
Imprenditori e alcune aziende convenzionate per i tirocini formativi.  

Non compare in questi documenti l’elenco degli enti e delle organizzazioni 
consultate. Non c’è alcuna indicazione di contatti con enti e organizzazioni a livello 
nazionale e internazionale. L’esito delle consultazioni è riportato in maniera generica 
e riferito solo a livello di Ateneo. 

Dai colloqui effettuati durante la visita in loco emerge che il CdS ha una fitta rete di 
contatti con aziende del territorio con le quali intrattiene rapporti finalizzati allo 
svolgimento dei tirocini curriculari e alla partecipazione ad attività di ricerca. Questi 
rapporti sono mantenuti prevalentemente su base personale con una buona ricaduta 
sulle attività formative del CdS. Mancano evidenze di contatti con aziende e 
organizzazioni a livello nazionale e internazionale. 

Indicazione  

B - Approvato con segnalazione 

Segnalazione: si segnala l’opportunità di ampliare la gamma degli enti e delle 
organizzazioni consultate individuandoli anche a livello nazionale e internazionale e 

http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/rcr/
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tenendo conto della collocazione dei laureati del CdS nel mondo del lavoro. 

AQ5.A.2 Modalità delle 
consultazioni 

I modi e i tempi delle consultazioni sono sufficienti per raccogliere informazioni utili 
e aggiornate sulle funzioni e sulle competenze dei profili professionali che il CdS 
prende come riferimento?  

Fonti documentali indicate dall’Ateneo per l’esame a distanza 

 SUA-CdS 2014/15, 2015/16 quadri A1.a, A1.b, C2, C3  
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/sua-cds/  

 RCR 2014, sezione 1 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/rcr/ 

Fonti documentali individuate dalla CEV per l’esame a distanza 

 SUA-CdS 2016/17. 

Evidenze raccolte durante la visita in loco 

 Incontro con il Gruppo di Riesame (compreso il Responsabile del CdS) e i 
rappresentanti degli studenti o comunque attivi nell’ambito del CdS sulle 
attività di Riesame (tenutosi il 26/10/2016 – rif. Programma di visita). 

 Incontro con le Parti interessate e con i Laureati del CdS (tenutosi il 
26/10/2016 – rif. Programma di visita). 

Elementi chiariti durante la visita in loco 

Approfondimenti su definizione di modi e i tempi delle consultazioni effettuate dal 
CdS. 

Giudizio motivato 

L’esame della documentazione evidenzia quanto segue: le SUA-CdS 2014/15 e 
2015/16 non riportano informazioni specifiche per il CdS in merito ai modi e ai tempi 
delle consultazioni, anche se si evince che alcune attività di confronto con le PI si 
sono svolte. Il RCR sezione 1.b evidenzia un’attività di consultazione di banche dati. 

Dai colloqui effettuati durante la visita in loco emerge che ci sono state alcune 
consultazioni formali in sede di riesame ciclico e, più frequentemente, in occasione di 
altri eventi come il Career Day.  

Indicazione  

B - Approvato con segnalazione 

Segnalazione: si segnala l’opportunità di rendere sistematico e di documentare nella 
SUA-CdS il confronto con le Parti interessate ai fini della definizione di funzioni e 
competenze dei laureati.  

AQ5.A.3 Funzioni e 
competenze 

Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascun profilo professionale sono 
descritte in modo completo, e costituiscono quindi una base utile per definire i 
risultati di apprendimento attesi? 

Fonti documentali indicate dall’Ateneo per l’esame a distanza 

 SUA-CdS 2014/15, 2015/16 quadri A2.a, A2.b, A4.a, A4.b, A4.c 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/sua-cds/  

 RCR 2014, sezione 2 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/rcr/ 

Fonti documentali individuate dalla CEV per l’esame a distanza 

 SUA-CdS 2016/17. 

Evidenze raccolte durante la visita in loco 

 Incontro con il Gruppo di Riesame (compreso il Responsabile del CdS) e i 

http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/rcr/
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/rcr/
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rappresentanti degli studenti o comunque attivi nell’ambito del CdS sulle 
attività di Riesame (tenutosi il 26/10/2016 – rif. Programma di visita). 

Elementi chiariti durante la visita in loco 

Approfondimenti sulla descrizione delle funzioni e delle competenze che 
caratterizzano il percorso formativo del CdS, e dei relativi sbocchi occupazionali. 

Giudizio motivato 

L’esame della documentazione evidenzia quanto segue: le SUA-CdS 2014/15 e 
2015/16 riportano in maniera sufficientemente dettagliata e precisa la descrizione 
delle funzioni e che caratterizzano cinque profili professionali. Le competenze sono 
invece descritte in modo molto sintetico e praticamente coincidente con i nomi di 
alcuni insegnamenti (programmazione, algoritmi e strutture dati, sistemi operativi, …) 
senza indicare quali livelli di conoscenza siano previste. Tali indicazioni non 
forniscono pertanto un riferimento immediato dei risultati di apprendimento attesi. 

Dai colloqui effettuati durante la visita in loco si è riscontrato che, a fronte delle 
sintetiche indicazioni inserite sulla SUA-CdS, l’organo di gestione del CdS ha un 
quadro chiaro delle competenze associate ai diversi profili professionali.  

Indicazione 

B – Approvato con segnalazione 

Segnalazione: si segnala l’opportunità di precisare in modo più dettagliato le 
competenze associate ai diversi profili professionali previsti per i laureati del CdS. 
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Requisito AQ.5 Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati a 
campione presso l’Ateneo. 

    

Indicatore AQ5.B       

Obiettivo: accertare che i risultati di apprendimento (attesi e accertati) di CdS siano coerenti con la domanda di 
formazione - funzioni e competenze – e che siano formulati chiaramente, che per ciascun modulo di insegnamento 
siano presenti obiettivi specifici complessivamente coerenti con i risultati di apprendimento del CdS e che sia 
chiaramente indicato come si accerta l’effettivo raggiungimento dei risultati da parte degli studenti. Premessa a tutto 
ciò deve essere il possesso di competenze/conoscenze iniziali adeguate per poter intraprendere il percorso previsto. 

    

 Punti di attenzione Aspetti da considerare 

AQ5.B.1 Conoscenze 
richieste o 
raccomandate in 
ingresso 

Come è verificato il possesso delle conoscenze iniziali richieste o 
raccomandate, come sono individuate le eventuali carenze da 
recuperare, come è controllato l’avvenuto recupero, nel caso di CdS di 
primo ciclo o a ciclo unico? 

Come è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati nel 
caso di CdS di secondo ciclo? 

B 

AQ5.B.2 Coerenza tra 
domanda di 
formazione e 
risultati di 
apprendimento 

I risultati di apprendimento che il CdS intende far raggiungere agli 
studenti (descrittori di Dublino 1-2), incluse le competenze trasversali 
(descrittori di Dublino 3-4-5), sono coerenti con i profili professionali 
che il CdS ha individuato come risposta alla domanda di formazione?  B 

AQ5.B.3 Coerenza tra 
insegnamenti e 
risultati di 
apprendimento 
previsti dal CdS 

Vi è coerenza tra i contenuti / i metodi / gli strumenti didattici descritti 
nelle schede dei singoli insegnamenti e i risultati di apprendimento 
riportati nel quadro A4.b della SUA-CdS?  

 

B 

AQ5.B.4 Valutazione 
dell’apprendimento 

Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento 
sono indicate nelle schede dei singoli insegnamenti e sono adeguate e 
coerenti con i risultati di apprendimento da accertare?  B 

 
 
Valutazione dell’indicatore 

Pienamente positiva 
Tutti i punti sono approvati senza alcuna raccomandazione, almeno un 
punto riceve una segnalazione di prassi eccellente  

Positiva 
Tutti i punti sono approvati, salvo eventuali punti accettati con 
raccomandazioni per cui la CEV valuta la possibilità di compensazioni 
con segnalazioni di prassi eccellente

 

Con riserve Su uno o più punti la CEV esprime una raccomandazione  

Insoddisfacente 
Su uno o più punti il giudizio è “non approvato” (la CEV esprime una o 
più condizioni)   
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AQ5.B.1 Conoscenze richieste 
o raccomandate in 
ingresso 

Come è verificato il possesso delle conoscenze iniziali richieste o 
raccomandate, come sono individuate le eventuali carenze da recuperare, 
come è controllato l’avvenuto recupero, nel caso di CdS di primo ciclo o a ciclo 
unico? Come è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati nel 
caso di CdS di secondo ciclo? 

Fonti documentali indicate dall’Ateneo per l’esame a distanza 

 SUA-CdS 2014/15, 2015/16 quadri A3, B6 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/sua-cds/  

 Sito CdS, Test di verifica delle conoscenze 
http://informatica.uniurb.it/orientamento/test_verifica/ 

 RAR 2014/15, sezione 1-b 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/rar/ 

 Relazioni commissione paritetica 2013 2014 2015 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/relazione-annuale/ 

Fonti documentali individuate dalla CEV per l’esame a distanza 

 SUA-CdS 2016/17. 

Elementi chiariti durante la visita in loco 

Approfondimenti sulla definizione dei requisiti di ammissione, sulle modalità di 
verifica delle conoscenze iniziali e modalità di recupero di eventuali carenze. 

Evidenze raccolte durante la visita in loco 

 Incontro con il Gruppo di Riesame (compreso il Responsabile del CdS) e i 
rappresentanti degli studenti o comunque attivi nell’ambito del CdS 
sulle attività di Riesame (tenutosi il 26/10/2016 – rif. Programma di 
visita) 

 Incontro con i Docenti del CdS (tenutosi il 26/10/2016 – rif. Programma 
di visita). 

 Incontro con gli Studenti del CdS (tenutosi il 26/10/2016 – rif. 
Programma di visita). 

Giudizio motivato 

L’esame della documentazione evidenzia che le conoscenze richieste sono 
verificate mediante un test su matematica di base e logica deduttiva, in linea con 
quanto previsto a livello nazionale. Le eventuali carenze formative non 
precludono l’iscrizione ma devono essere recuperate durante il primo anno di 
corso con il superamento di specifici OFA, specificati nel Regolamento Didattico. 
Si segnala che i quadri A3.a e A3.b di fatto riportano le stesse informazioni, 
mentre è opportuno che in A3.b sia riportata una descrizione più dettagliata di 
tutti gli aspetti della verifica (ad esempio le soglie di ammissione, le modalità di 
recupero degli OFA …). 

Le SUA-CdS 2014/15 e 2015/16 riportano l’esistenza di strumenti di preparazione 
alle prove di verifica di cui sopra: un sito web, uno stage estivo in presenza, una 
mailing list per ottenere informazioni. Il CdS ha anche lanciato l’iniziativa Code’s 
Cool per avvicinare i giovani alla programmazione. 

Il link inserito nel quadro A3.a della SUA-CdS rinvia al sito “Test di verifica delle 
conoscenze” che fornisce informazioni dettagliate sulle prove di verifica previste 
e organizzate dal CdS. 

Il RAR 2014/15 riporta un’analisi sui risultati delle prove di verifica, mentre le 
relazioni della Commissione paritetica del 2013, 2014, 2015 non riportano 
informazioni specifiche sul tema delle conoscenze iniziali degli studenti. 

http://informatica.uniurb.it/orientamento/test_verifica/
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/rar/
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Dai colloqui effettuati durante la visita in loco si conferma che la verifica delle 
competenze in ingresso si svolge secondo le modalità riportate nella 
documentazione. I docenti confermano le carenze rilevate nel test di verifica, 
soprattutto per quanto riguarda l’area matematica e logica. Anche gli studenti 
confermano quanto riportato nella documentazione. 

Indicazione 

B – Approvato con una segnalazione 

Segnalazione: si segnala l’opportunità di definire con maggior dettaglio modalità 
di verifica più efficaci e accurate delle conoscenze iniziali e del superamento degli 
OFA eventualmente assegnati. 

AQ5.B.2 Coerenza tra 
domanda di 
formazione e risultati 
di apprendimento 

I risultati di apprendimento che il CdS intende far raggiungere agli studenti 
(descrittori di Dublino 1-2), incluse le competenze trasversali (descrittori di 
Dublino 3-4-5), sono coerenti con i profili professionali che il CdS ha individuato 
come risposta alla domanda di formazione?  

Fonti documentali indicate dall’Ateneo per l’esame a distanza 

 SUA-CdS 2014/15, 2015/16 quadri A2.a, A4.a, A4.b, A4.c 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/sua-cds/  

Fonti documentali individuate dalla CEV per l’esame a distanza 

 SUA-CdS 2016/17. 

Evidenze raccolte durante la visita in loco 

 Incontro con il Gruppo di Riesame (compreso il Responsabile del CdS) e i 
rappresentanti degli studenti o comunque attivi nell’ambito del CdS 
sulle attività di Riesame (tenutosi il 26/10/2016 – rif. Programma di 
visita). 

 Incontro con i Docenti del CdS (tenutosi il 26/10/2016 – rif. Programma 
di visita). 

Elementi chiariti durante la visita in loco 

Approfondimenti sugli obiettivi formativi specifici del CdS e sulla coerenza tra 
profili professionali individuati - dal CdS - e risultati di apprendimento attesi.  

Giudizio motivato 

L’esame della documentazione evidenzia quanto segue: 

Le SUA-CdS presentano i profili professionali e gli sbocchi occupazionali dei 
laureati del CdS, mostrando la loro coerenza con i risultati di apprendimento 
(definiti mediante descrittori di Dublino) e le competenze trasversali (definite 
mediante descrittori di Dublino). 

Dai colloqui effettuati durante la visita in loco si conferma la coerenza tra i 
risultati di apprendimento e i profili professionali individuati dal CdS.  

Indicazione 

B – Approvato  

AQ5.B.3 Coerenza tra 
insegnamenti e 
risultati di 
apprendimento 
previsti dal CdS 

Vi è coerenza tra i contenuti / i metodi / gli strumenti didattici descritti nelle 
schede dei singoli insegnamenti e i risultati di apprendimento riportati nel 
quadro A4.b della SUA-CdS?  

Fonti documentali indicate dall’Ateneo per l’esame a distanza 

 SUA-CdS 2014/15, 2015/16 quadri A4.b, A4.c 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/sua-cds/  

 Portale di ateneo 
https://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=23220&lang=IT&ti
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po=S2&page=3083 

Fonti documentali individuate dalla CEV per l’esame a distanza 

 SUA-CdS 2016/17. 

Evidenze raccolte durante la visita in loco 

 Incontro con il Gruppo di Riesame (compreso il Responsabile del CdS) e 
i rappresentanti degli studenti o comunque attivi nell’ambito del CdS 
sulle attività di Riesame (tenutosi il 26/10/2016 – rif. Programma di 
visita). 

 Incontro con i Docenti del CdS (tenutosi il 26/10/2016 – rif. Programma 
di visita). 

 Incontro con gli Studenti del CdS (tenutosi il 26/10/2016 – rif. 
Programma di visita). 

Elementi chiariti durante la visita in loco 

Approfondimenti su coerenza tra contenuti, metodi e strumenti didattici descritti 
nelle schede degli insegnamenti ed i risultati di apprendimento dichiarati dal CdS 
nel quadro A4.b della SUA.  

Giudizio motivato 

L’esame della documentazione evidenzia quanto segue: dal Portale di ateneo 
sono facilmente accessibili le schede relative ad ogni insegnamento, che 
riportano in dettaglio, secondo una struttura standardizzata, il programma e 
tutte le informazioni riportati nel quadro A4.b della SUA. Dalla documentazione 
presa in esame risulta che sono mancanti i dati dei seguenti insegnamenti: Fisica 
II, Geomatica, Matematica discreta, Probabilità e statistica matematica. Dalla 
documentazione presa in esame risulta che sono mancanti i dati dei seguenti 
insegnamenti mutuati: Economia aziendale e ragioneria, Economia politica 
(manca il docente), Filosofia del linguaggio, Istituzioni di diritto privato, Politiche 
sociali (manca il docente).  

Dai colloqui effettuati durante la visita in loco emerge che qualche problema, in 
fase di risoluzione, è stato effettivamente rilevato per i corsi mutuati. Gli studenti 
confermano la completezza e la chiarezza delle schede e riportano esplicite 
azioni di presentazione dei programmi da parte dei docenti nel primo giorno di 
lezione.  

Indicazione 

B – Approvato 

AQ5.B.4 Valutazione 
dell’apprendimento 

Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento sono 
indicate nelle schede dei singoli insegnamenti e sono adeguate e coerenti con i 
risultati di apprendimento da accertare? 

Fonti documentali indicate dall’Ateneo per l’esame a distanza 

 SUA-CdS 2014/15 2015/16 quadri A4.a, A4.b, A4.c, A5, B1.b 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/sua-cds/ 

 Portale di ateneo 
https://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=23220&lang=IT&ti
po=S2&page=3083 

Fonti documentali individuate dalla CEV per l’esame a distanza 

 SUA-CdS 2016/17. 

Evidenze raccolte durante la visita in loco 

 Incontro con il Gruppo di Riesame (compreso il Responsabile del CdS) e i 
rappresentanti degli studenti o comunque attivi nell’ambito del CdS 
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sulle attività di Riesame (tenutosi il 26/10/2016 – rif. Programma di 
visita). 

 Incontro con gli Studenti del CdS (tenutosi il 26/10/2016 – rif. 
Programma di visita). 

Elementi chiariti durante la visita in loco 

Approfondimenti sulla descrizione del percorso formativo e le modalità di 
accertamento dell’apprendimento. 

Giudizio motivato 

L’esame della documentazione evidenzia quanto segue: le schede degli 
insegnamenti sono facilmente accessibili dal Portale di ateneo. Ogni scheda, 
tranne quelle indicate nel punto di attenzione AQ5.B.3, contiene tutte le 
informazioni relative alle modalità di esame e di verifica dell’apprendimento. Le 
carenze nel declinare in modo misurabile le conoscenze e le competenze si 
rispecchiano nella descrizione delle modalità di esame, dove sono riportate in 
modo generalmente preciso e dettagliato gli aspetti organizzativi e operativi 
delle prove, ma quasi mai cosa si intende valutare (i risultati di apprendimento) e 
come viene effettuata la valutazione (i criteri per la graduazione del voto). 

Dai colloqui effettuati durante la visita in loco emerge che le modalità di esame 
riportate nelle schede sono maggiormente specificate dai docenti durante la 
prima lezione dell’insegnamento. Gli studenti confermano la chiarezza e il 
sufficiente dettaglio di queste precisazioni che permette loro di affrontare con 
piena consapevolezza le prove di verifica previste da tutti gli insegnamenti.  

Indicazione 

B – Approvato con segnalazione 

Segnalazione: si segnala la necessità di precisare con maggiore dettaglio nelle 
schede degli insegnamenti i criteri utilizzati per la valutazione del 
raggiungimento dei risultati di apprendimento. 
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Requisito AQ.5 Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati a 
campione presso l’Ateneo. 

    

 
Indicatore AQ5.C 

     

Obiettivo: accertare la capacità di individuare gli aspetti critici in base alle evidenze messe in rilievo dai dati e dalle 
segnalazioni pervenute, di intervenire nel processo adeguandolo (organizzazione, progettazione didattica, etc.), di 
adottare soluzioni coerenti con le risorse effettivamente disponibili in grado di garantire miglioramenti documentabili. 

    

 Punti di attenzione Aspetti da considerare 

AQ5.C.1 Analisi dei dati e 
individuazione dei 
problemi  

Nel Rapporto di Riesame sono individuati i maggiori problemi 
evidenziati dai dati e da eventuali segnalazioni/osservazioni? B 

AQ5.C.2 Individuazione delle 
cause dei problemi 

Nel Rapporto di Riesame sono analizzate in modo convincente le 
cause dei problemi individuati?  B 

AQ5.C.3 Soluzioni individuate 
ai problemi 
riscontrati 

Nel Rapporto di Riesame sono individuate soluzioni plausibili ai 
problemi riscontrati (adeguate alla loro portata e compatibili con le 
risorse disponibili e con le responsabilità assegnate alla Direzione del 
CdS)?  

C 

AQ5.C.4 Attuazione e 
valutazione delle 
soluzioni individuate 

Le soluzioni riportate nel Rapporto di Riesame per risolvere i problemi 
individuati sono in seguito concretamente realizzate? Il Rapporto di 
Riesame successivo ne valuta l’efficacia? Se i risultati sono diversi da 
quelli previsti, gli interventi sono rimodulati?  

C 

 
 
Valutazione dell’indicatore 

Pienamente positiva 
Tutti i punti sono approvati senza alcuna raccomandazione, almeno un 
punto riceve una segnalazione di prassi eccellente  

Positiva 
Tutti i punti sono approvati, salvo eventuali punti accettati con 
raccomandazioni per cui la CEV valuta la possibilità di compensazioni 
con segnalazioni di prassi eccellente

 

Con riserve Su uno o più punti la CEV esprime una raccomandazione  

Insoddisfacente 
Su uno o più punti il giudizio è “non approvato” (la CEV esprime una o 
più condizioni)   
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AQ5.C.1 Analisi dei dati e 
individuazione dei 
problemi 

Nel Rapporto di Riesame sono individuati i maggiori problemi evidenziati dai 
dati e da eventuali segnalazioni/osservazioni? 

Fonti documentali indicate dall’Ateneo per l’esame a distanza 

 SUA-CdS 2014/15, 2015/16 quadro C1, D1 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/sua-cds/  

 RAR 2012/13, 2013/14 e 2014/15, sezione 1-b 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/rar/ 

 RAR 2014/15, sezione 1-a, obiettivo 2015-2 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/rar/ 

Fonti documentali individuate dalla CEV per l’esame a distanza 

 SUA-CdS 2016/17. 

Evidenze raccolte durante la visita in loco 

Incontro con il Gruppo di Riesame (compreso il Responsabile del CdS) e i 
rappresentanti degli studenti o comunque attivi nell’ambito del CdS 
sulle attività di Riesame (tenutosi il 26/10/2016 – rif. Programma di 
visita). 

Incontro con i Docenti del CdS (tenutosi il 26/10/2016 – rif. Programma 
di visita). 

Elementi chiariti durante la visita in loco 

Approfondimenti sull’attività di riesame e sulla capacità di analizzare 
informazioni finalizzata all’individuazione dei problemi  

Giudizio motivato 

L’esame della documentazione evidenzia quanto segue: 

I RAR 2012/13, 2013/14 e 2014/15 presentano un’analisi accurata dei dati a 
disposizione con un’indicazione dei maggiori problemi tra cui il numero totale di 
crediti acquisiti da tutti gli studenti nell’anno solare 2014. 

I rapporti di riesame riportano i problemi individuati dall’analisi dei dati e dalle 
segnalazioni provenienti dagli studenti e dalle CDP. Complessivamente la lettura 
dei rapporti fornisce un quadro completo dello stato del CdS anche se 
l’individuazione dei problemi è lasciata un po’ sottintesa, ritenendo che sia 
evidente dalla lettura degli indicatori. 

Dai colloqui effettuati durante la visita in loco si conferma che l’analisi dei dati è 
effettuata coerentemente con quanto riportato nelle fonti documentali 
analizzate. 

Indicazione 

B – Approvato con segnalazione 

Segnalazione: Si segnala la necessità di esplicitare i problemi, sulla base dei dati 
utilizzati e delle segnalazioni ricevute. 

AQ5.C.2 Individuazione delle 
cause dei problemi 

Nel Rapporto di Riesame sono analizzate in modo convincente le cause dei 
problemi individuati? 

Fonti documentali indicate dall’Ateneo per l’esame a distanza 

 RAR 2012/13, 2013/14 e 2014/15, sezione 1-a 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/rar/ 

 Relazione commissione paritetica 2015, sezione “Analisi e proposta sulla 
completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di 
miglioramento” 

http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/sua-cds/
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http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/relazione-annuale/ 

Fonti documentali individuate dalla CEV per l’esame a distanza 

Nessuna. 

Evidenze raccolte durante la visita in loco 

 Incontro con il Gruppo di Riesame (compreso il Responsabile del CdS) e i 
rappresentanti degli studenti o comunque attivi nell’ambito del CdS 
sulle attività di Riesame (tenutosi il 26/10/2016 – rif. Programma di 
visita). 

 Incontro con i Docenti del CdS (tenutosi il 26/10/2016 – rif. Programma 
di visita). 

 Incontro con la Commissione Paritetica Docenti Studenti (tenutosi il 
26/10/2016 – rif. Programma di visita). 

Elementi chiariti durante la visita in loco 

Approfondimenti sulla capacità del CdS di individuare le cause dei problemi. 

Giudizio motivato 

L’esame della documentazione evidenzia quanto segue: 

I RAR 2012/13, 2013/14 e 2014/15 riportano l’analisi delle cause dei problemi 
identificati. In particolare, nel RAR 2014/15 l’analisi è mirata ai problemi relativi 
all’aumento dell’attrattività dell’offerta formativa, all’internazionalizzazione, alla 
riduzione del tasso di abbandono e al supporto all’interpretazione dei dati 
statistici. 

La sezione “Analisi e proposta sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei 
conseguenti interventi di miglioramento” della Relazione commissione paritetica 
2015 riporta un parere favorevole relativamente all’azione del CdS di apertura di 
nuovi curriculum. 

In generale si rileva che l’analisi non del tutto esplicita dei problemi, le cui cause 
sono sottintese nella descrizione degli interventi correttivi, rende difficile 
valutarne la natura. Ad esempio, nel RAR 2013-2014 dai questionari studenti 
emerge l'inadeguatezza delle conoscenze preliminari per la comprensione degli 
argomenti trattati (2b); obiettivo 2015-3 Concetti di base propedeutici ... (2c), 
senza indicare che tale inadeguatezza è riferita soprattutto agli insegnamenti del 
primo anno e che pertanto la causa è da ricercare nella preparazione degli 
studenti in ingresso.   

Dai colloqui effettuati durante la visita in loco emerge, nonostante la correttezza 
formale dei Rapporti di riesame e la loro strutturazione logica, la necessità di 
esplicitare le analisi effettuate per individuare le cause dei problemi. 

Indicazione 

B – Approvato con una segnalazione 

Segnalazione: Si segnala la necessità di esplicitare nei rapporti di riesame le 
analisi per individuare le cause dei problemi. 

AQ5.C.3 Soluzioni individuate 
ai problemi 
riscontrati 

Nel Rapporto di Riesame sono individuate soluzioni plausibili ai problemi 
riscontrati (adeguate alla loro portata e compatibili con le risorse disponibili e 
con le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS)? 

Fonti documentali indicate dall’Ateneo per l’esame a distanza 

 RAR 2012/13, 2013/14 e 2014/15, sezione 1-a 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/rar/  

Fonti documentali individuate dalla CEV per l’esame a distanza 



 

 

14 
 

Nessuna 

Evidenze raccolte durante la visita in loco 

 Incontro con il Gruppo di Riesame (compreso il Responsabile del CdS) e i 
rappresentanti degli studenti o comunque attivi nell’ambito del CdS 
sulle attività di Riesame (tenutosi il 26/10/2016 – rif. Programma di 
visita). 

 Incontro con i Docenti del CdS (tenutosi il 26/10/2016 – rif. Programma 
di visita). 

 Incontro con la Commissione Paritetica Docenti Studenti (tenutosi il 
26/10/2016 – rif. Programma di visita). 

Elementi chiariti durante la visita in loco 

Approfondimenti sulla capacità del CdS di proporre soluzioni per risolvere i 
problemi. 

Giudizio motivato 

L’esame della documentazione evidenzia quanto segue. 

Si rileva che le soluzioni individuate sono piuttosto vaghe e non riportano né chi 
ne è responsabile, né quali siano i tempi di attuazione. Le soluzioni individuate 
prevedono attività quali “sensibilizzare”, “raccomandare”, “proporre” che non 
rappresentano vere e proprie azioni, ma solo intenzioni. Di conseguenza, in 
genere, l’anno successivo il traguardo non è raggiunto. Anche gli aspetti 
compilativi dei Rapporti presentano delle carenze. A volte si rileva una qualche 
confusione tra Obiettivo e Azione. Ad esempio, Erogazione sperimentale MOOC è 
un’azione riportata nel RAR 2014/15 mentre l'obiettivo dovrebbe essere 
aumentare l’attrattività esterna. Oppure Adesione al progetto blended learning è 
un’azione, sempre riportata nel RAR 2014/15, di cui manca un’indicazione 
esplicita e precisa del relativo obiettivo.  

Dai colloqui effettuati durante la visita in loco si conferma la vaghezza e la 
genericità delle soluzioni individuate.  

Indicazione 

C – Accettato con una raccomandazione 

Raccomandazione:  

Si raccomanda di definire con chiarezza le soluzioni individuate per rimuovere 
le cause dei problemi, indicando responsabilità, target e tempi di attuazione. 

AQ5.C.4 Attuazione e 
valutazione delle 
soluzioni individuate 

Le soluzioni riportate nel Rapporto di Riesame per risolvere i problemi 
individuati sono in seguito concretamente realizzate? Il Rapporto di Riesame 
successivo ne valuta l’efficacia? Se i risultati sono diversi da quelli previsti, gli 
interventi sono rimodulati? 

Fonti documentali indicate dall’Ateneo per l’esame a distanza 

 RAR 2012/13, 2013/14 e 2014/15, sezione 1-a 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/rar/  

Fonti documentali individuate dalla CEV per l’esame a distanza 

Nessuna 

Evidenze raccolte durante la visita in loco 

Incontro con il Gruppo di Riesame (compreso il Responsabile del CdS) e i 
rappresentanti degli studenti o comunque attivi nell’ambito del CdS 
sulle attività di Riesame (tenutosi il 26/10/2016 – rif. Programma di 
visita). 
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Incontro con i Docenti del CdS (tenutosi il 26/10/2016 – rif. Programma 
di visita). 

Incontro con la Commissione Paritetica Docenti Studenti (tenutosi il 
26/10/2016 – rif. Programma di visita). 

Elementi chiariti durante la visita in loco 

Approfondimenti sulla capacità del CdS di implementare le soluzioni proposte e 
valutarne l’efficacia nel tempo. 

Giudizio motivato 

L’esame della documentazione evidenzia quanto segue: 

Si nota che da un anno all'altro c'è un accumulo di interventi correttivi che 
vengono riportati dal quadro c al quadro a, senza arrivare ad un traguardo 
definitivo. A questo si aggiunga che gli stessi interventi sono proposti anche nel 
riesame ciclico, che dovrebbe invece riguardare azioni di più ampio respiro.  

Dai colloqui effettuati durante la visita in loco si confermano i rilievi effettuati in 
base alle fonti documentali. 

Indicazione 

C – Accettato con una raccomandazione 

Raccomandazione:  

Si raccomanda di effettuare in modo sistematico la verifica dell’efficacia delle 
azioni di miglioramento individuate, soprattutto quando queste sono 
riproposte su più anni. 
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Requisito AQ.5 Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati a 
campione presso l’Ateneo. 

    

Indicatore AQ5.D      
Obiettivo: accertare che le opinioni di studenti, laureandi e laureati siano tenute nel debito conto e valorizzate nella 
gestione in qualità del CdS. 
 

    

 Punti di attenzione Aspetti da considerare 

AQ5.D.1 Pubblicità delle opinioni 
studenti sul CdS 

Le modalità adottate per rendere noti i risultati della rilevazione 
delle opinioni degli studenti sono adeguate? Le modalità di 
pubblicità e di condivisione delle analisi condotte a partire da tali 
risultati sono adeguate?  

B 

AQ5.D.2 Segnalazioni/osservazioni 
degli studenti 

La Commissione paritetica docenti-studenti e il CdS sono attivi nel 
raccogliere le segnalazioni /osservazioni provenienti dagli 
studenti?  B 

AQ5.D.3 Recepimento delle 
opinioni degli studenti 

Il CdS recepisce i principali problemi evidenziati dalle opinioni 
degli studenti/laureandi/laureati, adottando soluzioni coerenti 
con le risorse disponibili e in grado di conseguire obiettivi 
misurabili dal punto di vista quantitativo e dei tempi, 
individuando inoltre le responsabilità? Esistono evidenze che i 
problemi individuati siano effettivamente risolti? Il Rapporto di 
Riesame segnala tali attività? 

C 

 
 
Valutazione dell’indicatore 

Pienamente positiva 
Tutti i punti sono approvati senza alcuna raccomandazione, almeno un 
punto riceve una segnalazione di prassi eccellente  

Positiva 
Tutti i punti sono approvati, salvo eventuali punti accettati con 
raccomandazioni per cui la CEV valuta la possibilità di compensazioni 
con segnalazioni di prassi eccellente

 

Con riserve Su uno o più punti la CEV esprime una raccomandazione  

Insoddisfacente 
Su uno o più punti il giudizio è “non approvato” (la CEV esprime una o 
più condizioni)   
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AQ5.D.1 Pubblicità delle opinioni 
studenti sul CdS 

Le modalità adottate per rendere noti i risultati della rilevazione delle 
opinioni degli studenti sono adeguate? Le modalità di pubblicità e di 
condivisione delle analisi condotte a partire da tali risultati sono adeguate?  

Fonti documentali indicate dall’Ateneo per l’esame a distanza 

 SUA-CdS 2014/15, 2015/16 quadro B6 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/sua-cds/  

 Opinioni aggregate studenti 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/opinioni-aggregate/ 

 RAR 2012/13, 2013/14 e 2014/15, sezione 2-b 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/rar/ 

 Relazioni commissione paritetica 2013 2014 2015 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/relazione-
annuale/ 

Fonti documentali individuate dalla CEV per l’esame a distanza 

 SUA-CdS 2016/17. 

Evidenze raccolte durante la visita in loco 

 Incontro con il Gruppo di Riesame (compreso il Responsabile del 
CdS) e i rappresentanti degli studenti o comunque attivi nell’ambito 
del CdS sulle attività di Riesame (tenutosi il 26/10/2016 – rif. 
Programma di visita). 

 Incontro con gli studenti (tenutosi il 26/10/2016 – rif. Programma di 
visita). 

 Incontro con la Commissione Paritetica Docenti Studenti (tenutosi il 
26/10/2016 – rif. Programma di visita). 

Elementi chiariti durante la visita in loco 

Approfondimenti sulle modalità di comunicazione e discussione delle 
opinioni degli studenti.  

Giudizio motivato 

L’esame della documentazione evidenzia quanto segue. 

Le SUA-CdS 2014/15 e 2015/16 riportano i dati sintetici sulle opinioni degli 
studenti.  

Il documento “Opinioni aggregate studenti” riporta i risultati della rilevazione 
delle opinioni degli studenti resi pubblici sul sito del CdS. Il livello di dettaglio 
è riferito al CdS e non al singolo insegnamento. Le informazioni fornite sono 
chiaramente leggibili e fruibili. Sono riportati confronti con altri CdS e con 
l’Ateneo. 

I RAR 2012/13, 2013/14 e 2014/15 riportano quanto presentato nelle SUA-
CdS. 

Le Relazioni della Commissione paritetica 2013, 2014, 2015 dedicano un 
punto specifico relativo alla “Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei 
questionari relativi alla soddisfazione degli studenti”. Non aggiungono 
ulteriori informazioni relativamente alle modalità di pubblicazione dei 
risultati. 

Dai colloqui effettuati durante la visita in loco emerge che le modalità di 
pubblicità dei risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti sono 
adeguate. Le informazioni sono pubblicate sul sito di Ateneo in maniera 
aggregata, leggibili e con opportuni confronti con quelle di altri CdS e con 

http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/opinioni-aggregate/
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/rar/
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quelle generali di Ateneo. 

Indicazione 

B – Approvato 

AQ5.D.2 Segnalazioni/osservazioni 
degli studenti 

La Commissione paritetica docenti-studenti e il CdS sono attivi nel 
raccogliere le segnalazioni /osservazioni provenienti dagli studenti? 

Fonti documentali indicate dall’Ateneo per l’esame a distanza 

 SUA-CdS 2014 2015 quadro B7 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/sua-cds/  

 Relazioni commissione paritetica 2013 2014 2015 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/relazione-
annuale/ 

Fonti documentali individuate dalla CEV per l’esame a distanza 

 SUA-CdS 2016/17. 

Evidenze raccolte durante la visita in loco 

 Incontro con la Commissione Paritetica Docenti Studenti (tenutosi il 
26/10/2016 – rif. Programma di visita). 

Elementi chiariti durante la visita in loco 

Approfondimenti sulle modalità operative attuate dalla Commissione 
Paritetica e dal CdS per raccogliere segnalazioni, osservazioni ed opinioni 
degli studenti. 

Giudizio motivato 

L’esame della documentazione evidenzia quanto segue. 

Le Relazioni della Commissione paritetica 2013, 2014, 2015 dedicano poco 
spazio all’analisi delle segnalazioni degli studenti, limitandosi a riportare 
l’analisi dei questionari. Non aggiungono ulteriori informazioni relativamente 
alle modalità di pubblicazione dei risultati. 

L’attività della CPDS è tuttavia oggetto di valutazione a livello di ateneo (cfr. 
AQ4.3). 

Per quanto riguarda l’attività del CdS, le SUA-CdS 2014/15 e 2015/16 
riportano informazioni tratte dal rapporto AlmaLaurea. Riferiscono, come 
unica criticità segnalata, l’inadeguatezza delle aule. 

Dai colloqui effettuati durante la visita in loco nei colloqui con gli studenti e 
con i loro rappresentanti è stata verificata la scarsa attenzione del CdS nei 
confronti delle loro segnalazioni. 

Indicazione 

B  – Approvato con segnalazione  

Segnalazione:  

Si segnala al CdS la necessità di un maggior confronto e coordinamento con 
i rappresentanti degli studenti, per una condivisione del processo di 
raccolta, analisi e intervento rispetto alle segnalazioni/osservazioni 
espresse dagli studenti”. 

AQ5.D.3 Recepimento delle 
opinioni degli studenti 

Il CdS recepisce i principali problemi evidenziati dalle opinioni degli 
studenti/laureandi/laureati, adottando soluzioni coerenti con le risorse 
disponibili e in grado di conseguire obiettivi misurabili dal punto di vista 
quantitativo e dei tempi, individuando inoltre le responsabilità? Esistono 
evidenze che i problemi individuati siano effettivamente risolti? Il Rapporto 

http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/sua-cds/
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di Riesame segnala tali attività? 

Fonti documentali indicate dall’Ateneo per l’esame a distanza 

 SUA-CdS 2014 2015 quadro B5 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/sua-cds/  

 RAR 2012/13, 2013/14 e 2014/15, sezione 1-a 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/rar/ 

 Verbali del Consiglio della scuola 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/verbali-del-
consiglio-della-scuola/  

 Verbale del Consiglio della Scuola n. 12 del giorno 27/11/2014 

 Verbale del Consiglio della Scuola n. 11 del giorno 22/07/2014 

 Verbale del Consiglio della Scuola n. 10 del giorno 28/04/2014 

Fonti documentali individuate dalla CEV per l’esame a distanza 

 SUA-CdS 2016/17. 

Evidenze raccolte durante la visita in loco 

Incontro con il Gruppo di Riesame (compreso il Responsabile del CdS) e i 
rappresentanti degli studenti o comunque attivi nell’ambito del CdS sulle 
attività di Riesame (tenutosi il 26/10/2016 – rif. Programma di visita). 

Incontro con il Personale tecnico amministrativo (tenutosi il 26/10/2016 
– rif. Programma di visita). 

Incontro con gli Studenti del CdS (tenutosi il 26/10/2016 – rif. 
Programma di visita). 

Elementi chiariti durante la visita in loco 

Approfondimenti sulla capacità del CdS di adottare soluzioni per risolvere i 
problemi segnalati dagli studenti, coerenti con le risorse disponibili. 

Giudizio motivato 

L’esame della documentazione evidenzia quanto segue. 

I Verbali del Consiglio della Scuola indicati dall’Ateneo tra le fonti 
documentali (n. 12, 11 e 10, 9, 7), riportano solo alcuni dei problemi 
evidenziati dagli studenti. 

Si rileva una carenza di informazioni relative alle attività volte a identificare i 
problemi degli studenti, alle loro segnalazioni e all’adozione di misure 
coerenti con le risorse disponibili. Il RAR è più focalizzato sugli aspetti interni 
di gestione che sull’impatto sugli studenti. 

Dai colloqui effettuati durante la visita in loco emerge che gli studenti 
percepiscono molto positivamente il rapporto che hanno con i docenti, 
nell’espletamento dei loro compiti didattici. Riferiscono di essere molto 
seguiti, di usufruire di materiale didattico di buona qualità. Al contrario, 
riferiscono di una scarsa attenzione da parte del CdS nei confronti di 
problemi che sottopongono direttamente o tramite i rappresentanti degli 
studenti. D’altro canto, i docenti riferiscono di una scarsa partecipazione 
degli studenti agli aspetti organizzativi del CdS. 

Indicazione 

C – Accettato con raccomandazione 

Raccomandazione: 

Si raccomanda una maggior attenzione al recepimento dei problemi 
segnalati dagli studenti e dai loro rappresentanti, definendo sia le azioni 

http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/sua-cds/
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conseguenti che le responsabilità per la loro attuazione e rendendo 
evidente il loro contributo nelle delibere degli Organi del CdS al fine di 
incentivare la partecipazione attiva degli studenti nei processi per la AQ. 
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Requisito AQ.5 Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati a 
campione presso l’Ateneo. 

    

Indicatore AQ5.E      

Obiettivo: accertare l’esistenza di attività di accompagnamento al mondo del lavoro e l’interesse concreto del CdS 
verso l’efficacia degli studi effettuati ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.  

    

 Punti di attenzione Aspetti da considerare 

AQ5.E.1 Efficacia del percorso 
di formazione 

Il monitoraggio dell’efficacia del percorso di formazione del CdS 
coinvolge interlocutori esterni e in particolare quelli già consultati in 
fase di progettazione? B 

AQ5.E.2 Attività per favorire 
l’occupazione dei 
laureati 

Il CdS predispone iniziative o servizi idonei a favorire l’occupabilità 
dei propri laureati? (ad es.: tirocini, contratti di alto apprendistato, 
stage, o altri interventi di orientamento al lavoro)  B 

 
Valutazione dell’indicatore 

Pienamente positiva 
Tutti i punti sono approvati senza alcuna raccomandazione, almeno un 
punto riceve una segnalazione di prassi eccellente  

Positiva 
Tutti i punti sono approvati, salvo eventuali punti accettati con 
raccomandazioni per cui la CEV valuta la possibilità di compensazioni 
con segnalazioni di prassi eccellente

 

Con riserve Su uno o più punti la CEV esprime una raccomandazione  

Insoddisfacente 
Su uno o più punti il giudizio è “non approvato” (la CEV esprime una o 
più condizioni)   
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AQ5.E.1 Efficacia del percorso 
di formazione 

Il monitoraggio dell’efficacia del percorso di formazione del CdS coinvolge 
interlocutori esterni e in particolare quelli già consultati in fase di 
progettazione? 

Fonti documentali indicate dall’Ateneo per l’esame a distanza 

 SUA-CdS 2014/15, 2015/16 quadro C2, C3 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/sua-cds/ 

 RAR 2012/13, 2013/14 e 2014/15 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/rar/ 

Fonti documentali individuate dalla CEV per l’esame a distanza 

 SUA-CdS 2016/17. 

Evidenze raccolte durante la visita in loco 

 Incontro con il Gruppo di Riesame (compreso il Responsabile del CdS) e 
i rappresentanti degli studenti o comunque attivi nell’ambito del CdS 
sulle attività di Riesame (tenutosi il 26/10/2016 – rif. Programma di 
visita). 

 Incontro con le Parti interessate e con i Laureati del CdS (tenutosi il 
26/10/2016 – rif. Programma di visita). 

Elementi chiariti durante la visita in loco 

Approfondimenti sulla capacità del CdS di monitorare l’efficacia esterna.  

Giudizio motivato 

L’esame della documentazione evidenzia quanto segue. 

Le SUA-CdS 2014/15, 2015/16 riportano i dati, molto positivi, rilevati da 
AlmaLaurea. Le SUA-CdS 2014/15, 2015/16 riportano un’elaborazione dei dati 
contenuti nelle schede di valutazione dello stage da parte delle aziende ospitanti 
(a cura del Responsabile Tirocinio e Job Placement). La valutazione complessiva è 
molto buona, anche se le aziende segnalano alcune criticità relative a livello di 
preparazione teorica, competenze trasversali, conoscenze linguistiche. 

I RAR 2012/13, 2013/14 e 2014/15 evidenziano come il CdS abbia mostrato una 
sufficiente attenzione al tema dell’accompagnamento al mondo del lavoro e alla 
valutazione dell’efficacia del percorso di formazione utilizzando i dati di 
AlmaLaurea e l’opinione delle aziende che ospitano i tirocinanti.  

Dai colloqui effettuati durante la visita in loco emerge che le aziende in contatto 
con il CdS forniscono indicazioni sull’adeguatezza dei profili professionali rispetto 
al mercato di lavoro di riferimento, prevalentemente locale. Le aziende 
privilegiano i contatti personali con alcuni docenti del CdS, molto attivi 
scientificamente e nella terza missione. Si conferma un contesto in cui le 
interazioni con le aziende non sono monitorate formalmente anche se, in 
sostanza, questa attività viene svolta regolarmente. 

Indicazione 

B – Approvato con una segnalazione 

Segnalazione: Si segnala la opportunità di migliorare il processo di monitoraggio 
e di ampliare lo spettro delle informazioni provenienti dagli interlocutori esterni.  

AQ5.E.2 Attività per favorire 
l’occupazione dei 
laureati 

Il CdS predispone iniziative o servizi idonei a favorire l’occupabilità dei propri 
laureati? (ad es.: tirocini, contratti di alto apprendistato, stage, o altri 
interventi di orientamento al lavoro) 

Fonti documentali indicate dall’Ateneo per l’esame a distanza 

 SUA-CdS 2014/15, 2015/16 quadri B5, C3 
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http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/sua-cds/  

 Sito CdS, Seminari, tirocini e stage 
http://informatica.uniurb.it/didattica/tiro_stag_labo/  

 RAR 2012/13, 2013/14 e 2014/15 
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/rar/ 

Fonti documentali individuate dalla CEV per l’esame a distanza 

 SUA-CdS 2016/17. 

Raccolta di evidenze durante la visita in loco 

 Incontro con il Gruppo di Riesame (compreso il Responsabile del CdS) e i 
rappresentanti degli studenti o comunque attivi nell’ambito del CdS 
sulle attività di Riesame (tenutosi il 26/10/2016 – rif. Programma di 
visita). 

 Incontro con le Parti interessate e con i Laureati del CdS (tenutosi il 
26/10/2016 – rif. Programma di visita). 

Elementi chiariti durante la visita in loco 

Approfondimenti su implementazione di iniziative e attività volte a favorire 
l’accompagnamento al lavoro.  

Giudizio motivato 

L’esame della documentazione evidenzia quanto segue. 

Il Sito CdS, Seminari, tirocini e stage riporta informazioni esaurienti relative alle 
modalità di svolgimento del tirocinio e allo svolgimento di seminari.  

I RAR 2012/13, 2013/14 e 2014/15 mostrano attenzione nei confronti 
dell’accompagnamento al mondo del lavoro e delle relative iniziative messe in 
atto dal CdS.  

Si rileva che l’Ufficio Placement e l’ufficio KTO dell’Ateneo hanno partecipato 
attivamente a queste iniziative, con buoni risultati. 

Dai colloqui effettuati durante la visita in loco emerge che il CdS mette in atto 
numerose iniziative per favorire l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. 
Le aziende confermano la validità delle azioni del CdS, auspicando il ricorso da 
parte degli studenti di tirocini extra curriculari. 

Indicazione 

B – Approvato 
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Scheda del Corso di Studio - 01/07/2017

Denominazione del CdS Filosofia dell'informazione. Teoria e gestione della conoscenza

Città URBINO

Codicione 0410107307900001

Ateneo Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Statale o non statale Statale

Tipo di Ateneo Tradizionale

Area geografica CENTRO

Classe di laurea LM-78

Interclasse -

Tipo Laurea Magistrale

Erogazione Convenzionale

Durata normale 2 anni

2015 2014 2013 2012 2011

Programmazione Nazionale No No No No No

Programmazione Locale No No No No No

Nessuna Programmazione Si Si Si Si Si

  2015 2014 2013

Nr. di altri CdS della stessa classe nellAteneo 0 0 0

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici nell'area
geografica

9 9 9

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici in Italia 36 36 38

Indicatore Anno CdS Ateneo

Area
Geografica

non
telematici

Atenei
NON

Telematici

Avvii di carriera al primo anno* (L;
LMCU; LM)

2013 20 - 44,8 47,0

2014 18 - 38,3 43,3

2015 12 - 37,4 41,7

Immatricolati puri ** (L; LMCU) Non disponibile

Se LM, Iscritti per la prima volta a
LM

2013 11 - 38,9 41,2

2014 15 - 33,3 37,8
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2015 11 - 33,2 37,1

Iscritti (L; LMCU; LM)

2013 47 - 113,1 123,0

2014 50 - 114,9 123,9

2015 45 - 114,0 121,4

Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L;
LMCU; LM)

2013 31 - 82,6 86,6

2014 35 - 77,3 84,1

2015 27 - 73,6 80,5

Iscritti Regolari ai fini del CSTD,
immatricolati puri ** al CdS in
oggetto (L; LMCU; LM)

2013 20 - 76,4 79,5

2014 23 - 70,6 76,8

2015 22 - 66,0 73,5

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC01
Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale
del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU
nella.s.

2013 9 31 29,0% - - - 34,5 82,6 41,8% 37,8 86,6 43,6%

2014 11 35 31,4% - - - 33,4 77,3 43,2% 37,4 84,1 44,5%

2015 9 27 33,3% - - - 30,0 73,6 40,8% 36,0 80,5 44,7%

iC02
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la
durata normale del corso*

2013 6 11 54,5% - - - 10,1 27,1 37,3% 15,5 31,6 49,1%

2014 6 12 50,0% - - - 13,4 28,8 46,7% 16,4 34,1 47,9%

2015 4 6 66,7% - - - 14,6 30,2 48,3% 16,1 34,5 46,6%

iC03
Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU)
provenienti da altre Regioni*

Non disponibile

iC04
Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in
altro Ateneo*

2013 11 20 55,0% - - - 10,5 44,8 23,4% 9,5 47,0 20,2%

2014 8 18 44,4% - - - 10,0 38,3 26,1% 10,5 43,3 24,3%

2015 6 12 50,0% - - - 8,4 37,4 22,5% 10,6 41,7 25,4%

iC05
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a
tempo indeterminato, ricercatori a tempo
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

2013 31 9 3,4 - - - 89,5 19,9 4,5 84,0 16,1 5,2

2014 35 9 3,9 - - - 87,2 18,5 4,7 85,2 16,6 5,1

2015 27 11 2,5 - - - 85,9 18,6 4,6 82,4 16,5 5,0

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a
settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e
caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM),
di cui sono docenti di riferimento

2013 2 2 100,0% - - - 4,3 5,7 75,4% 4,1 4,6 89,2%

2014 5 5 100,0% - - - 5,1 6,7 76,1% 5,1 5,8 88,2%

2015 6 6 100,0% - - - 6,0 7,6 78,9% 6,0 6,7 89,1%

2013 53,20 66,00 0,8 - - - 276,2 248,4 1,1 176,8 169,4 1,0
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iC09 Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei
docenti per le lauree magistrali (QRDLM) (valore di
riferimento: 0,8)

2014 79,72 96,00 0,8 - - - 237,6 207,0 1,1 166,6 158,5 1,1

2015 89,30 102,00 0,9 - - - 244,4 215,4 1,1 173,9 165,9 1,0

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC10
Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli
studenti entro la durata normale del corso*

2013 0 807 0,0‰ - - - 62,7 2.858,4 21,9‰ 79,8 3.104,7 25,7‰

2014 0 923 0,0‰ - - - 52,6 2.688,9 19,6‰ 89,0 3.013,6 29,5‰

2015 20 778 25,7‰ - - - 99,5 2.551,3 39,0‰ 87,2 2.891,9 30,2‰

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la
durata normale del corso che hanno acquisito almeno
12 CFU allestero*

2013 0 6 0,0‰ - - - 1,0 11,6 86,4‰ 1,3 16,0 81,9‰

2014 1 6 166,7‰ - - - 0,7 13,4 49,6‰ 1,5 16,4 91,7‰

2015 0 4 0,0‰ - - - 0,8 14,6 54,8‰ 1,5 16,1 92,4‰

iC12

Percentuale di studenti iscritti al primo anno del
corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU)
che hanno conseguito il precedente titolo di studio
allestero*

2013 0 20 0,0‰ - - - 0,6 44,8 13,4‰ 0,4 47,0 8,1‰

2014 0 18 0,0‰ - - - 0,6 38,3 15,7‰ 0,3 43,3 7,1‰

2015 0 12 0,0‰ - - - 0,3 37,4 8,0‰ 0,4 41,7 9,6‰

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC13
Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da
conseguire**

2013 27,3 60,0 45,5% - - - 37,2 60,0 61,9% 38,6 60,0 64,3%

2014 27,2 60,0 45,3% - - - 34,5 60,0 57,5% 38,9 60,0 64,8%

2015 29,5 60,0 49,1% - - - 37,0 60,0 61,6% 38,5 60,0 64,1%

iC14
Percentuale di studenti che proseguono nel II anno
nello stesso corso di studio**

2013 8 11 72,7% - - - 36,6 38,9 94,1% 39,6 41,2 96,3%

2014 11 15 73,3% - - - 31,1 33,3 93,4% 36,0 37,8 95,4%

2015 8 11 72,7% - - - 30,2 33,2 91,0% 34,8 37,1 93,8%

iC15
Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno
20 CFU al I anno**

2013 6 11 54,5% - - - 28,4 38,9 73,0% 32,5 41,2 78,9%

2014 9 15 60,0% - - - 22,4 33,3 67,3% 29,9 37,8 79,1%

2015 6 11 54,5% - - - 23,6 33,2 71,1% 28,7 37,1 77,2%

iC15BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno

2013 6 11 54,5% - - - 28,7 38,9 73,8% 32,7 41,2 79,5%

2014 9 15 60,0% - - - 22,7 33,3 68,2% 30,0 37,8 79,4%
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1/3 dei CFU previsti al I anno ** 2015 6 11 54,5% - - - 23,7 33,2 71,4% 28,8 37,1 77,5%

iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno
40 CFU al I anno**

2013 4 11 36,4% - - - 15,7 38,9 40,4% 19,2 41,2 46,6%

2014 5 15 33,3% - - - 13,6 33,3 40,8% 18,6 37,8 49,3%

2015 5 11 45,5% - - - 13,6 33,2 41,0% 17,7 37,1 47,8%

iC16BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno
2/3 dei CFU previsti al I anno **

2013 4 11 36,4% - - - 15,7 38,9 40,4% 19,4 41,2 47,1%

2014 5 15 33,3% - - - 13,7 33,3 41,1% 18,8 37,8 49,8%

2015 5 11 45,5% - - - 13,6 33,2 41,0% 17,8 37,1 47,9%

iC17
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si
laureano entro un anno oltre la durata normale del
corso nello stesso corso di studio**

2013 7 10 70,0% - - - 16,8 28,4 59,0% 24,4 36,2 67,5%

2014 4 9 44,4% - - - 25,2 41,0 61,5% 26,9 41,1 65,6%

2015 5 11 45,5% - - - 25,0 38,9 64,3% 27,3 41,2 66,2%

iC19
Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti
a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza
erogata

2013 396 504 78,6% - - - 1.214,4 1.327,8 91,5% 852,0 940,7 90,6%

2014 504 612 82,4% - - - 1.025,0 1.118,0 91,7% 804,3 899,8 89,4%

2015 576 648 88,9% - - - 1.025,4 1.163,6 88,1% 815,5 932,0 87,5%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC21
Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel
sistema universitario al II anno**

2013 8 11 72,7% - - - 36,8 38,9 94,6% 39,9 41,2 96,9%

2014 12 15 80,0% - - - 31,5 33,3 94,6% 36,3 37,8 96,1%

2015 8 11 72,7% - - - 30,7 33,2 92,5% 35,2 37,1 94,7%

iC22
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si
laureano, nel CdS, entro la durata normale del
corso**

2013 2 9 22,2% - - - 13,4 41,0 32,8% 15,3 41,1 37,2%

2014 3 11 27,3% - - - 14,0 38,9 36,0% 15,9 41,2 38,6%

2015 2 15 13,3% - - - 11,8 33,3 35,4% 15,5 37,8 41,0%

iC23
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che
proseguono la carriera al secondo anno in un
differente CdS dell'Ateneo **

2013 0 11 0,0% - - - 0,2 38,9 0,5% 0,1 41,2 0,3%

2014 1 15 6,7% - - - 0,1 33,3 0,3% 0,1 37,8 0,3%

2015 0 11 0,0% - - - 0,3 33,2 0,9% 0,2 37,1 0,5%

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni**

2013 3 10 30,0% - - - 3,3 28,4 11,7% 3,1 36,2 8,7%

2014 1 9 11,1% - - - 3,3 41,0 8,1% 3,3 41,1 7,9%

2015 3 11 27,3% - - - 2,9 38,9 7,5% 3,0 41,2 7,4%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente
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Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC27
Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo
(pesato per le ore di docenza)

2013 47 4,2 11,2 - - - 120,7 11,1 10,9 119,1 7,8 15,2

2014 50 5,1 9,8 - - - 127,4 9,3 13,7 125,0 7,5 16,7

2015 45 5,4 8,3 - - - 129,8 9,7 13,4 123,4 7,8 15,9

iC28
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli
insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di
docenza)

2013 21 3,0 7,0 - - - 53,3 7,7 6,9 45,9 5,2 8,9

2014 18 4,2 4,3 - - - 50,1 5,6 9,0 46,4 4,9 9,5

2015 13 4,2 3,1 - - - 48,2 7,1 6,8 43,1 5,3 8,2

PDF generato il 20/10/2017
Dati ANS aggiornati al: 01/07/2017



Riguardo al numero di avvii di carriera nel triennio 13-15 occorre dire che noi siamo
circa al 50% della media nazionale. Questo è dovuto al fatto che nel nostro ateneo, a
differenza  di  quasi  tutti  gli  altri,  non c’è  la  triennale  di  Filosofia.  Nel  triennio è
osservabile un leggero calo, dovuto all’esaurirsi del numero di laureati in Filosofia
della triennale di Filosofia, che è stata chiusa nel 2001.
Relativamente  agli  indicatori  iC01  e  iC02,  notiamo  che  gli  studenti  che  hanno
ottenuto meno di 40 CFU alla fine del primo anno sono significativamente meno che
nella media nazionale, tuttavia il numero di laureati in corso in percentuale è migliore
di quello italiano. 
Rispetto all’indicatore iC04 nel nostro Corso gli iscritti che provengono da un altro
ateneo sono in percentuale il doppio rispetto alla media nazionale. Abbiamo buone
capacità di attrattiva.
Un docente di ruolo per ogni 3 studenti regolari. Meglio della media nazionale.
La copertura dei settori caratterizzanti è 100%, meglio della media nazionale.
Invece il valore della qualità della ricerca è leggermente meno positivo della media
nazionale.
Rispetto  alla  media  nazionale,  del  tutto  insoddisfacente,  invece,  la  percentuale  di
CFU  presi  all’estero,  nonché  la  capacità  di  attrarre  studenti  che  hanno  preso  la
Triennale all’estero.
Un po’ sotto la media nazionale l’indicatore iC017, cioè la percentuale di iscritti che
si laurea con non più di 1 anno di ritardo.
Nella media nazionale la percentuale di ore di didattica erogata da docenti a tempo
indeterminato.
Decisamente sotto la media nazionale la percentuale di laureati in corso. Abbastanza
alta la percentuale di abbandoni, che però, in genere, non si iscrivono in un altro
ateneo.
Migliore della media nazionale il rapporto studenti iscritti docenti.
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Scheda del Corso di Studio

Denominazione del CdS Informatica Applicata

Città URBINO

Codicione 0410106203100002

Ateneo Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Statale o non statale Statale

Tipo di Ateneo Tradizionale

Area geografica CENTRO

Classe di laurea L-31

Interclasse -

Tipo Laurea Triennale

Erogazione Convenzionale

Durata normale 3 anni

2015 2014 2013 2012 2011

Programmazione Nazionale No No No No No

Programmazione Locale No No No No No

Nessuna Programmazione Si Si Si Si Si

  2015 2014 2013

Nr. di altri CdS della stessa classe nellAteneo 0 0 0

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici nell'area
geografica

6 6 6

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici in Italia 41 41 44

Indicatore Anno CdS Ateneo

Area
Geografica

non
telematici

Atenei
NON

Telematici

Avvii di carriera al primo anno* (L;
LMCU; LM)

2013 97 - 150,0 141,1

2014 89 - 178,8 152,6

2015 88 - 186,0 166,8

Immatricolati puri ** (L; LMCU)

2013 67 - 117,3 113,6

2014 64 - 140,8 122,9

2015 57 - 142,0 135,9
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Se LM, Iscritti per la prima volta a
LM

Non disponibile

Iscritti (L; LMCU; LM)

2013 223 - 398,1 389,8

2014 230 - 453,0 428,7

2015 246 - 501,6 479,5

Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L;
LMCU; LM)

2013 187 - 266,0 282,0

2014 176 - 308,6 309,4

2015 178 - 339,0 344,1

Iscritti Regolari ai fini del CSTD,
immatricolati puri ** al CdS in
oggetto (L; LMCU; LM)

2013 133 - 197,0 221,8

2014 123 - 234,7 244,9

2015 125 - 304,0 282,7

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC01
Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale
del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU
nella.s.

2013 22 187 11,8% - - - 61,7 266,0 23,2% 74,4 282,0 26,4%

2014 14 176 8,0% - - - 70,3 308,6 22,8% 87,3 309,4 28,2%

2015 17 178 9,6% - - - 78,3 339,0 23,1% 106,6 344,1 31,0%

iC02 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la
durata normale del corso*

2014 3 10 30,0% - - - 10,0 29,3 34,1% 11,5 32,5 35,4%

2015 8 18 44,4% - - - 13,6 39,9 34,1% 12,7 37,1 34,2%

iC03
Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU)
provenienti da altre Regioni*

2013 50 97 51,5% - - - 34,8 150,0 23,2% 26,3 141,1 18,7%

2014 42 89 47,2% - - - 49,0 178,8 27,4% 30,2 152,6 19,8%

2015 44 88 50,0% - - - 47,8 186,0 25,7% 36,9 166,8 22,1%

iC04
Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in
altro Ateneo*

Non disponibile

iC05
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a
tempo indeterminato, ricercatori a tempo
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

2013 187 11 17,0 - - - 301,9 22,4 13,5 293,0 21,2 13,8

2014 176 11 16,0 - - - 344,1 24,3 14,2 325,7 22,0 14,8

2015 178 12 14,8 - - - 376,1 26,3 14,3 361,7 22,8 15,9

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a
settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e
caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM), di
cui sono docenti di riferimento

2013 8 11 76,2% - - - 7,1 7,1 100,0% 7,0 7,4 94,7%

2014 8 10 80,0% - - - 8,9 9,2 96,9% 8,9 9,4 95,3%

2015 7 10 70,0% - - - 12,2 12,5 97,7% 10,9 11,3 96,1%

Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei 2013 Non Disponibile
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iC09 docenti per le lauree magistrali (QRDLM) (valore di
riferimento: 0,8)

2014 Non Disponibile

2015 Non Disponibile

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC10
Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli
studenti entro la durata normale del corso*

2013 0 2.982 0,0‰ - - - 46,5 6.064,2 7,7‰ 21,7 6.667,8 3,3‰

2014 20 2.617 7,6‰ - - - 98,4 6.746,9 14,6‰ 35,0 7.599,3 4,6‰

2015 32 2.480 12,9‰ - - - 79,6 7.654,1 10,4‰ 45,6 8.975,5 5,1‰

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la
durata normale del corso che hanno acquisito almeno
12 CFU allestero*

2014 0 3 0,0‰ - - - 1,0 10,0 100,0‰ 0,4 12,0 31,7‰

2015 0 8 0,0‰ - - - 1,4 13,6 105,3‰ 0,5 13,0 40,3‰

iC12

Percentuale di studenti iscritti al primo anno del
corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU)
che hanno conseguito il precedente titolo di studio
allestero*

2013 0 97 0,0‰ - - - 3,0 150,0 20,0‰ 3,7 141,1 26,5‰

2014 0 89 0,0‰ - - - 3,3 178,8 18,6‰ 2,6 152,6 17,1‰

2015 2 88 22,7‰ - - - 3,7 186,0 19,7‰ 3,0 166,8 18,1‰

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC13
Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da
conseguire**

2013 13,2 60,0 22,0% - - - 21,1 59,0 35,8% 21,6 59,9 36,1%

2014 11,9 60,0 19,8% - - - 18,4 59,0 31,2% 23,4 59,9 39,0%

2015 12,5 60,0 20,9% - - - 21,4 59,5 36,0% 25,3 59,9 42,3%

iC14
Percentuale di studenti che proseguono nel II anno
nello stesso corso di studio**

2013 36 67 53,7% - - - 80,5 117,3 68,6% 74,4 113,6 65,5%

2014 39 64 60,9% - - - 95,2 140,8 67,6% 83,6 122,9 68,0%

2015 29 57 50,9% - - - 97,2 142,0 68,4% 94,8 135,9 69,8%

iC15
Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno
20 CFU al I anno**

2013 20 67 29,9% - - - 54,0 117,3 46,0% 51,3 113,6 45,2%

2014 15 64 23,4% - - - 55,3 140,8 39,3% 58,8 122,9 47,8%

2015 14 57 24,6% - - - 64,7 142,0 45,5% 69,5 135,9 51,2%

iC15BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno
1/3 dei CFU previsti al I anno **

2013 20 67 29,9% - - - 54,3 117,3 46,3% 51,5 113,6 45,3%

2014 15 64 23,4% - - - 56,0 140,8 39,8% 59,0 122,9 48,0%

2015 14 57 24,6% - - - 64,8 142,0 45,7% 69,8 135,9 51,3%
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iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno
40 CFU al I anno**

2013 4 67 6,0% - - - 24,5 117,3 20,9% 26,6 113,6 23,4%

2014 3 64 4,7% - - - 24,5 140,8 17,4% 33,0 122,9 26,8%

2015 5 57 8,8% - - - 30,0 142,0 21,1% 41,3 135,9 30,4%

iC16BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno
2/3 dei CFU previsti al I anno **

2013 4 67 6,0% - - - 26,5 117,3 22,6% 26,9 113,6 23,7%

2014 3 64 4,7% - - - 25,0 140,8 17,8% 33,2 122,9 27,0%

2015 5 57 8,8% - - - 30,2 142,0 21,2% 41,5 135,9 30,6%

iC17
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si
laureano entro un anno oltre la durata normale del
corso nello stesso corso di studio**

2013 11 55 20,0% - - - 14,3 80,6 17,7% 16,8 85,5 19,6%

2014 15 63 23,8% - - - 15,3 86,3 17,7% 20,1 92,8 21,6%

2015 8 61 13,1% - - - 16,3 90,6 18,0% 21,6 98,6 21,9%

iC19
Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti
a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza
erogata

2013 816 1.200 68,0% - - - 1.354,1 1.574,3 86,0% 1.317,8 1.519,1 86,7%

2014 816 1.200 68,0% - - - 1.363,4 1.638,6 83,2% 1.351,2 1.634,7 82,7%

2015 960 1.248 76,9% - - - 1.514,7 1.763,7 85,9% 1.426,4 1.710,2 83,4%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC21
Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel
sistema universitario al II anno**

2013 45 67 67,2% - - - 96,7 117,3 82,4% 87,7 113,6 77,2%

2014 47 64 73,4% - - - 111,7 140,8 79,3% 97,2 122,9 79,1%

2015 33 57 57,9% - - - 112,7 142,0 79,3% 108,7 135,9 79,9%

iC22
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si
laureano, nel CdS, entro la durata normale del
corso**

2013 9 63 14,3% - - - 7,9 86,3 9,1% 10,4 92,8 11,2%

2014 2 61 3,3% - - - 9,0 90,6 9,9% 12,1 98,6 12,3%

2015 3 67 4,5% - - - 14,3 117,3 12,2% 16,0 113,6 14,1%

iC23
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che
proseguono la carriera al secondo anno in un
differente CdS dell'Ateneo **

2013 4 67 6,0% - - - 10,5 117,3 8,9% 7,2 113,6 6,3%

2014 3 64 4,7% - - - 7,5 140,8 5,3% 7,3 122,9 6,0%

2015 2 57 3,5% - - - 8,0 142,0 5,6% 7,4 135,9 5,4%

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni**

2013 37 55 67,3% - - - 45,0 80,6 55,9% 44,8 85,5 52,4%

2014 31 63 49,2% - - - 49,1 86,3 57,0% 48,4 92,8 52,2%

2015 37 61 60,7% - - - 48,3 90,6 53,3% 48,4 98,6 49,1%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente

Media Area Geografica Media Atenei NON
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Indicatore Anno CdS Media Ateneo non telematici Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC27
Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato
per le ore di docenza)

2013 223 10,0 22,3 - - - 444,6 13,1 33,9 415,9 12,7 32,9

2014 230 10,0 23,0 - - - 499,4 13,7 36,6 464,2 13,6 34,1

2015 246 10,4 23,7 - - - 550,0 14,7 37,4 517,2 14,3 36,3

iC28
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli
insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di
docenza)

2013 98 4,0 24,5 - - - 154,9 4,7 33,1 154,6 4,5 34,3

2014 88 4,0 22,0 - - - 181,0 5,5 32,6 171,7 5,2 32,8

2015 85 4,0 21,3 - - - 192,1 4,9 39,4 184,7 5,2 35,3

PDF generato il 10/10/2017
Dati ANS aggiornati al: 01/07/2017



BREVE COMMENTO

Gli indicatori relativi al numero di iscritti mostrano che il CdS è di medio-
piccole dimensioni rispetto alla media dei CdS della stessa classe, con un lieve
calo delle immatricolazioni nel triennio 2013-2015 associato ad un modesto 
aumento degli iscritti nello stesso periodo, probabile sintomo di un leggero 
incremento della durata media degli studi.

Gli Indicatori Didattica (gruppo A) mostrano quanto segue. L'indicatore iC01, 
che evidenzia una performance negativa nel confronto con gli altri CdS, viene 
bilanciato da valori nella media, o addirittura sopra la media, dell'indicatore 
iC02. L'indicatore iC03 dimostra una notevole capacità del CdS di attrarre 
studenti da fuori Regione. Questo dato trova giustificazione sia nella vocazione
di Urbino come città campus che nei servizi di didattica integrativa online del 
CdS, i quali consentono una fruizione efficace del CdS anche a studenti fuori 
sede non frequentanti.
L'indicatore iC05 mostra un trend in linea con le medie, mentre i valori più 
bassi di iC08 dipendono da strategie di Ateneo nella politica di copertura dei 
CdS con i relativi docenti di riferimento ed una leggera deficienza, rispetto 
agli altri CdS della classe, del numero di docenti di ruolo in settori 
caratterizzanti.

Per quanto riguarda gli Indicatori relativi alla Internazionalizzazione, il 
trend generale è in miglioramento, a testimonianza di una attenzione crescente 
da parte di CdS ed Ateneo verso le politiche di incentivazione in questo ambito.

Gli indicatori del gruppo E mostrano, da iC13 a iC16BIS, valori sotto media, 
anche in maniera decisamente significativa in taluni casi. Questo risultato 
denota una scarsa performance degli studenti al primo anno in termini di 
acquisizione di CFU. Ciò trova parziale giustificazione nella composizione della
coorte di studenti, che include approssimativamente tra il 20% ed il 30% di 
studenti lavoratori che usufruiscono dei servizi di didattica integrativa online
e che, storicamente, hanno performance decisamente più basse rispetto agli 
studenti frequentanti. Da valutare, invece, quanto incide sul risultato generale
la struttura attuale del piano degli studi. Da notare, comunque, che la 
performance in uscita, indicatore iC17, risulta ampiamente nella media. 
Correlato al precedente indicatore iC05, il risultato dell'indicatore iC19 
denota una lieve sofferenza nel numero di docenti di ruolo rispetto alla media.

I successivi Indicatori di Approfondimento mostrano quanto segue. I valori sotto
media dell'indicatore iC21 sono in linea con i commenti precedenti relativi alla
performance degli studenti al primo anno. Valori analoghi sono espressi 
dall'indicatore iC24. L'indicatore iC22 mostra valori fluttuanti che necessitano
di una analisi su un arco temporale maggiore, mentre l'indicatore iC23 mostra 
valori molto positivi, anche se va sottolineato che in Ateneo non sono presenti 
altri CdS della stessa Area.
Infine, gli indicatori iC27 e iC28 mostrano positivamente come l'esperienza 
dello studente sia facilitata da rapporti studenti/docente paragonabili a valori
tipici delle Scuole Secondarie.



1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere  i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS. 

Da marzo 2016 il CdS afferisce alla Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione e ha visto entrare a regime il piano 
degli studi del nuovo ordinamento, che prevede 6 diversi curricula, di cui 5 interdisciplinari. Nella sessione autunnale del 2017 si 
laureano (in corso) i primi due studenti di questo percorso. 
 
In funzione di obiettivi del precedente riesame ciclico (2015-c2) ed annuale (2016-1, 2016-2), il CdS supporta CodeMOOC 
(http://codemooc.org/), un MOOC (massive open online course) erogato gratuitamente sulla piattaforma europea EMMA, 
European Multilingual MOOC Aggregator. E’ un corso di formazione da 48 ore certificato e fruibile liberamente, ma è anche un 
insegnamento universitario da 6 CFU, per chi decide di iscriversi all’Università di Urbino e sostenere l’esame finale (nel 2016/17 
si è iscritto al CdS un partecipante). Il corso è stato costruito in diretta tra la fine di gennaio e la prima metà di maggio 2016, 
seguito da un primo gruppo di insegnanti che tra gennaio e maggio ha raggiunto i 6.300 iscritti. 
Il CdS supporta inoltre le attività di CodeWeek Italia (http://codeweek.it/) e CodeWeek Ambassador nel contesto di CodeWeek 
Europe (http://codeweek.eu/), il cui obiettivo è la diffusione della cultura del pensiero computazionale. Il CdS partecipa inoltre 
alle attività di Programma il Futuro (https://programmailfuturo.it/), iniziativa di eccellenza europea per l'istruzione digitale. 
Il CdS ha introdotto importanti novità sul Regolamento Didattico, introducendo attività formative che possono 
essere rese fruibili in modalità aperta online sotto forma di MOOC (Massive Open Online Course). La frequenza di un'attività 
formativa in modalità MOOC è aperta e gratuita e non comporta l'instaurazione di alcun rapporto con l'Università di Urbino, né 
dà diritto alla fruizione dei servizi riservati agli studenti universitari. A seguito della frequenza di un'attività formativa in modalità 
MOOC,  solo gli studenti regolarmente iscritti all'Università di Urbino che hanno inserito l'attività nel proprio piano degli studi 
sono abilitati a sostenere l'esame di profitto, ove previsto, per l'attribuzione dei relativi CFU. 
Secondo questa modalità di erogazione, a partire dall’a.a 2016/17 è possibile inserire tra i corsi a scelta dello studente 
l’insegnamento di Pensiero Computazionale in Classe, corso che introduce in modo intuitivo i principi base della 
programmazione, avvalendosi di semplici strumenti di programmazione visuale a blocchi, al fine di favorire lo sviluppo del 
pensiero computazionale e agevolarne l'applicazione interdisciplinare nelle scuole di ogni ordine e grado. 
 
Il CdS ha svolto due incontri con gli stakeholder, rispettivamente nel 2015 e 2016.  
Il primo si è avuto nell’ambito del Career Day 2015 di Ateneo (obiettivo 2016-6 dell’ultimo riesame annuale), dove il CdS ha 
promosso il workshop ”Lavorare nel settore delle ICT”, con la partecipazione di un docente del CdS, laureati e studenti del CdS 
(una dozzina) oltre che di altri CdS di Ateneo, e le aziende Teamsystem, Gruppo Maggioli, Credem Bank. I traguardi quantitativi 
prospettati dall’obiettivo 2016-6 non sono stati comunque raggiunti. 
Il secondo evento è stato condotto a ottobre 2016 (quadro A1.b SUA-CdS 2017) a margine della visita della CEV ANVUR, cui 
hanno partecipato le aziende BIESSE, Geocom Italia, Sinergia Consulenze.  
Infine, con lo scopo di rafforzare profili professionali, sbocchi e prospettive occupazionali ed in risposta all’obiettivo 2015-c1 del 
precedente riesame ciclico e 2016-5 del riesame annuale 2015, sono state organizzate alcune attività (con ricaduta sul 
riconoscimento di CFU) in collaborazione con enti esterni, quali laboratori aziendali (con IBM, Consiglio della Scuola 2/2016), 
seminari (con Bitdefender, Consiglio della Scuola 10/2017), un hackathon a Pesaro (Consiglio della Scuola 10/2017), e la 
partecipazione al programma Learning by Doing del Progetto Orientagiovani di Confindustria Pesaro e Urbino con un gruppo di 
sei studenti del terzo anno (Consiglio della Scuola 10/2017). 
 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Il rapporto 2017 di Anitec-Assinform (l’Associazione Nazionale delle imprese ICT e dell’Elettronica di Consumo, aderente a 
Confindustria) indica che il mercato digitale italiano è cresciuto dell’1,8% nel 2016. Le previsioni mostrano tassi di crescita via via 
più consistenti, a partire dal 2,3% previsto per il 2017 per arrivare al 2,9% del 2019. I settori trainanti - IoT, Cybersecurity, Cloud, 
Big Data,  Servizi Web e Mobile Business – crescono a tassi di due cifre, creando una domanda sempre più pressante di nuove 
competenze. Tra le imprese, il focus è sulle strategie di Digital Transformation per l’innovazione dei processi interni, con 
particolare attenzione verso soluzioni che integrano Mobile e Social. Un forte impatto sugli investimenti digitali nelle aziende 
industriali deriverà dagli incentivi previsti per l’industria 4.0, mentre Cloud e Security si confermano invece tematiche 
maggiormente trasversali. Dall’Osservatorio delle Competenze Digitali (fonte 2017) emerge che le principali difficoltà che le 
aziende incontrano nel recruitment di nuove competenze sono la mancanza sul mercato delle professionalità richieste (51,1%) e 
la distanza tra i bisogni dell’azienda e le professionalità formate dalle Università (33,3%). 
 
Il report 2016 di Italia Lavoro (realizzato da FIxO - Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione) evidenzia alcuni dati 
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significativi per la Regione Marche. Molto interessante il dato relativo a coloro che hanno trovato lavoro grazie a precedenti 
esperienze di stage (10,5%), percentuale che dimostra l’importanza del tirocinio come esperienza di apprendimento 
professionalizzante. Il tasso di occupazione dei laureati fino ai 34 anni nel settore delle ICT è pari al 61.1%. Circa il 2.2% dei 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato attivati nella Regione nei primi tre trimestri del 2015 riguardano la produzione di 
software e la consulenza informatica. Particolarmente significativa l’analisi delle aziende marchigiane con i settori più dinamici 
(in termini occupazionali): al primo posto si collocano le aziende collegate alle professioni che ruotano intorno alla produzione di 
software. In particolare, le qualifiche professionali maggiormente richieste sono (in ordine decrescente): analisti e progettisti di 
software, tecnici programmatori, tecnici esperti in applicazioni. Anche all’interno del secondo settore maggiormente dinamico 
(fabbricazione macchine utensili) gli analisti e progettisti di software rappresentano una delle qualifiche professionali di punta. 
 
Una analisi più centrata sul settore ICT è emersa dal workshop ”Lavorare nel settore delle ICT” promosso dal CdS nell’ambito del 
Career Day 2015 di Ateneo. In particolare, nuove professioni devono ampliare la classica figura professionale del 
progettista/tecnico del software, includendo anche aspetti social, SEO, e di web marketing, competenze in ambito di data 
analysis e cloud data management, esperti in Internet of Things, e-commerce, piattaforme di gestione dei servizi web. 
 
Analoga analisi è stata condotta con le consultazioni tra CdS e stakeholders di ottobre 2016 (quadro A1.b SUA-CdS 2017). Di 
nuovo, è emerso che gli sbocchi professionali in ambito di consulenza e sviluppo di servizi riguardano principalmente profili di 
programmatore per il web e data analyst. La formazione offerta dal CdS copre orizzontalmente le principali competenze di base 
richieste ad un neo-laureato, mentre gli stakeholder auspicano maggiori interazioni e momenti di confronto a favore degli 
studenti che possano contribuire ad iniziare gli studenti a quelle competenze verticali specifiche utili ad immetterli in tempi 
ancora più rapidi nel mercato del lavoro. Un commento analogo viene dalla Commissione Paritetica (verbale 2016), che 
raccomanda di dare sempre maggiore evidenza agli stage aziendali. 
 
Dall’analisi degli ultimi dati sull'occupabilità a un anno dalla laurea rilevati dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, emerge 
che il tasso di occupazione dei laureati del CdS a un anno dalla laurea (92) è di molto superiore alla media della classe (64.5) e 
che gli indicatori utili a valutare il livello di adeguamento dell’offerta formativa sono positivi: il grado di miglioramento nel 
proprio lavoro grazie alle competenze professionali acquisite con la laurea è superiore ai riferimenti medi della classe (50% 
contro 36%), mentre la formazione professionale acquisita con la laurea è giudicata molto adeguata dall'81% dei laureati, contro 
il 56.4% dei laureati della stessa classe. Inoltre, dall’analisi riportata dal Responsabile Tirocini nella SUA-CdS sul feedback delle 
aziende in merito alle esperienze con i tirocini curriculari, emerge che il livello di conoscenze dei tirocinanti è giudicato buono 
(4.1  punti su 5) ed analogamente per quanto riguarda le competenze trasversali (capacità di analisi, capacità di problem solving, 
iniziative e proattività, capacità di comunicazione, capacità di organizzare le proprie attività, adattabilità dimostrata nei confronti 
di un diverso ambiente culturale), con 4.2 punti su 5. 
 
L’entrata a regime del nuovo piano degli studi è stata monitorata come richiesto dall’obiettivo 2014-2. L’analisi, discussa in 
Consiglio della Scuola, ha evidenziato un incremento del numero di immatricolazioni (2015/16: 81 iscritti, 2016/17: 94 iscritti) e 
le seguenti statistiche relative alla scelta dei curricula: 
- Curriculum per l'elaborazione delle Informazioni = 16 (2016/17) 22 (2015/16) 
- Curriculum per la gestione digitale del territorio = 1 (2016/17) 3 (2015/16) 
- Curriculum logico-cognitivo = 3 (2016/17) 4 (2015/16) 
- Curriculum per l'impresa = 6 (2016/17) 6 (2015/16) 
- Curriculum per i nuovi media = 7 (2016/17) 18 (2015/16) 
- Curriculum per le politiche sociali = 1 (2016/17) 0 (2015/16) 
I risultati mostrano quindi che l’obiettivo 2014-2 è stato centrato. 
La Commissione Paritetica segnala la necessità di monitorare il trend a regime al fine di verificare l’effettiva attrattiva dei diversi 
percorsi, soprattutto in ottica di prosecuzione degli studi dopo la laurea triennale. Le interazioni con le Scuole che erogano gli 
insegnamenti mutuati (obiettivo 2015-c5 del precedente riesame ciclico) denotano l’impossibilità di gestire conflitti a livello di 
calendario didattico. 
 
A seguito della visita ANVUR, la CEV ha segnalato l’opportunità di ampliare la gamma degli enti e delle organizzazioni consultate; 
rendere sistematico e di documentare nella SUA-CdS il confronto con gli stakeholders; precisare in modo più dettagliato le 
competenze associate ai diversi profili professionali previsti per i laureati del CdS; migliorare il processo di monitoraggio e 
ampliare lo spettro delle informazioni provenienti dagli interlocutori esterni. 
 

 

Principali elementi da osservare: 

- Scheda SUA-CdS: quadri A1.a, A1.b, A2, A2.a, A2.b, A4.a, A4.b, A4.c, B1.a  
- Segnalazioni provenienti da docenti, studenti, interlocutori esterni 

Punti di riflessione  raccomandati:  

1. Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti in fase di progettazione sono ancora valide?  
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2. Si  ritengono soddisfatte le  esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o 
economico-sociale) dei settori di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti? 

3. Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita (studenti, 
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a 
livello internazionale in particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo 
di studi di settore? 

4. Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione della progettazione dei CdS soprattutto 
con riferimento alle potenzialità occupazionali dei laureati e all’eventuale proseguimento di studi in cicli 
successivi? 

5. Gli obiettivi formativi specifici ed i risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e competenze 
anche trasversali sono coerenti con i profili culturali e professionali in uscita, anche con riguardo agli aspetti 
metodologici e relativi all'elaborazione logico-linguistica? Sono stati declinati chiaramente per aree di 
apprendimento? 

6. I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati tengono conto con realismo dei diversi 
destini lavorativi dei laureati? 

7. L'offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi? È aggiornata nei suoi contenuti? 
 

Per i CdS Telematici: 

8. Sono stati previsti incontri di pianificazione e coordinamento tra docenti e tutor responsabili della didattica? 
9. È indicata la struttura del CdS (quota di didattica in presenza e on line) e la sua articolazione in termini di ore/CFU 

di didattica erogata (DE), didattica interattiva (DI) e attività in autoapprendimento? 
10. Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le                     
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali                  
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

- Obiettivo 2017-1.1: istituzione tavoli di consultazione annuali con gli stakeholder. 
Lo scopo è rendere sistematiche le interazioni tra CdS ed ambiente esterno con conseguenti ricadute su progettualità del CdS e 
mantenimento di elevati standard di occupabilità dei laureati. L’azione da intraprendere consiste nell’identificare annualmente 
un evento che stimoli la partecipazione di diversi stakeholder (ad esempio Career Day di Ateneo, workshop organizzati dal CdS, 
Hackathon) a margine del quale operare le consultazioni utili a monitorare l’efficacia verso l’esterno del percorso di studi del 
CdS. L’esito di tali consultazioni andrà riportato nella scheda SUA-CdS. L’azione è a cura del Consiglio della Scuola e in particolare 
di coordinatore del CdS e Responsabile Tirocini e Job Placement. Ulteriore traguardo consiste nell’ampliamento geografico degli 
enti coinvolti nelle consultazioni, con lo scopo di includere almeno una multinazionale, o azienda operante principalmente 
all’estero, ed un’azienda di livello nazionale fuori Regione.  
 
- Obiettivo 2017-1.2: analisi di efficacia dei curricula. 
Attraverso il monitoraggio annuale del livello di attrattività dei vari curricula e le rilevazioni fatte sulla scelta della laurea 
magistrale per i laureati del CdS che proseguono gli studi, lo scopo è stabilire, in un arco temporale di durata pari al ciclo di studi, 
se e come modificare la rosa di percorsi curriculari a disposizione degli studenti. I dati, raccolti e analizzati da manager didattico, 
coordinatore del CdS e gruppo AQ del CdS, devono essere riportati e discussi nel Consiglio della Scuola. L’efficacia di questa 
azione pone, come elemento propedeutico e imprescindibile, lo svolgimento di incontri di orientamento per gli studenti dedicati 
al supporto alla scelta del curriculum, anche in funzione delle possibili lauree magistrali cui ciascun curriculum consente di 
accedere. 
 
- Obiettivo 2017-1.3: attenzione a competenze professionali specifiche e verticali. 
Per meglio ottemperare alle competenze verticali di un mercato digitale in continua evoluzione, esigenza che emerge dalle 
consultazioni esterne, senza togliere elementi di base fondamentali alla preparazione dello studente, condizione che emerge 
dall’analisi dell’offerta formativa del CdS, si propongono le seguenti azioni per l’incremento delle interazioni tra mondo del 
lavoro e percorso di studi: 

- Rafforzamento delle attività di tirocini aziendali, o comunque esterni al CdS, finalizzate anche alla preparazione della 
prova finale. Azione a cura del Responsabile Tirocini e Job Placement, che si adopera come promotore e referente dei 
rapporti tra studenti ed aziende. Il traguardo di efficacia entro il prossimo riesame ciclico consiste in un incremento del 
10% del numero di tirocini esterni al CdS ed un numero di tesi in collaborazione con attori esterni pari almeno al 20% 
del totale.  

- Promozione e partecipazione ad eventi, anche organizzati da enti esterni, finalizzati a favorire il team work e 
l’acquisizione di competenze specifiche e diverse rispetto all’offerta formativa di CdS. Azione a cura del Consiglio della 
Scuola, che dovrà prevedere come incentivo alla partecipazione il riconoscimento di CFU. Il traguardo minimo di 
efficacia è di almeno un evento per anno solare.  
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2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Descrivere  i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS. 

Il CdS ha aderito al sistema di verifica delle conoscenze iniziali basato su test on-line erogati dal CISIA (Consorzio 
Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso). La prova di ingresso prevede quesiti a risposta chiusa su Matematica di Base e 
Avanzata, Fisica, e attitudine al Problem Solving. La soglia di superamento del test approvata dalla Scuola è di punti 14/50. Il 
mancato superamento del test comporta l’attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) che possono essere assolti 
superando uno dei due esami di matematica del primo anno (Analisi e Matematica Discreta). Oltre alle due date del test online 
organizzate dal CISIA nel corso del primo semestre (settembre e novembre), il CdS organizza un ulteriore test interno in 
primavera qualora i risultati dei test precedenti non risultino soddisfacenti. 
In preparazione al test, e in risposta all’obiettivo 2016-3, il CdS organizza un precorso di matematica con riscaldamento di 
informatica della durata di una settimana prima dell'inizio delle lezioni. Se ritenuto utile, la Scuola approva la prosecuzione del 
precorso nel periodo tra i due test del CISIA, in orario compatibile con il calendario didattico del primo semestre. 
 
Tramite la Commissione Orientamento, che relaziona in merito alle proprie attività presso il Consiglio della Scuola, il CdS 
partecipa alle iniziative di orientamento in ingresso organizzate dall’Ateneo e coordina visite presso le Scuole Superiori del 
territorio. Tramite il supporto della Commissione Tutorato ed Innovazione Didattica di Ateneo e con l’aiuto dei tutors, il CdS 
monitora situazioni critiche in itinere (studenti a rischio di abbandono) e fornisce supporto attraverso colloqui con docenti 
tutors. 
 
Con la collaborazione dell’ufficio Placement di Ateneo, il CdS partecipa ad azioni di orientamento in uscita (Career Day di Ateneo; 
pubblicazione bandi, proposte di lavoro e tirocini extra-curriculari). Inoltre, agisce da tramite tra laureati ed aziende che 
effettuano azioni di recruitment, mette a disposizione una sezione del sito web per la comunicazione di offerte di lavoro ed un 
sito dedicato ai laureati per il caricamento di curriculum vitae cui le aziende registrate possono accedere. 
 
Per quanto riguarda le metodologie didattiche, il CdS offre attività formativa in modalità MOOC. Inoltre, come previsto 
dall’ultimo riesame annuale (obiettivo 2016-4), il CdS ha aderito al programma di Blended Learning offerto dall’Ateneo. In 
particolare, sulla piattaforma Moodle messa a disposizione dall’Ateneo sono disponibili, per il 100% degli insegnamenti del CdS, 
materiali didattici di supporto, oltre a servizi aggiuntivi quali, ad esempio,  forum di discussione.  
Il CdS ha ristrutturato i propri servizi di teledidattica storicamente rivolti soprattutto a studenti lavoratori. Sono disponibili servizi 
aggiuntivi (a pagamento) di didattica integrativa online che permettono ai fruitori di accedere ad una piattaforma Moodle di 
E-learning (parallela rispetto alla piattaforma Blended) dove sono disponibili materiale didattico dedicato per chi non può 
frequentare e servizi di chat sincrona audiovisiva docente-studente. 
 
Il CdS consente agli studenti lavoratori di iscriversi con modalità a tempo parziale, con l'obiettivo di distribuire il piano di studi su 
cinque anni, fissando un limite massimo di 42 CFU di riferimento per ciascun anno di corso. 
 
Con il Regolamento Didattico approvato nel 2017, il CdS ha fissato specifici incentivi per favorire l’internazionalizzazione della 
carriera dello studente. Oltre a promuovere il programma Erasmus+ partecipando agli incontri promossi da Ateneo e 
Dipartimento, il CdS aderisce al programma Erasmus Traineeship, che riconosce fino a 9 CFU per lo svolgimento di stage 
all’estero. Riconosce inoltre punti aggiuntivi in sede di prova finale per gli studenti che maturano CFU all’estero, come riportato 
nel Regolamento Didattico. 
 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Nell’a.a.  2016/17, alla prima sessione del test di verifica (settembre) hanno superato il test 6 dei 50 partecipanti. Alla seconda 
sessione del test (dicembre) 5 su 55 hanno superato il test. Alla terza sessione del test, organizzata internamente dal CdS, hanno 
partecipato 14 studenti, e 10 lo hanno superato. 
Il precorso di matematica con riscaldamento di informatica ha offerto 25 ore di lezione nel mese di settembre 2016. 26 studenti 
hanno partecipato almeno al 50% del corso. Il precorso è proseguito anche nei mesi di ottobre e novembre, con 8 ore di 
esercitazioni integrative a cui hanno partecipato 22 studenti. Infine, tra febbraio e marzo 2017 sono state offerte altre 14 ore di 
esercitazioni, ma solo 4 studenti vi hanno preso parte regolarmente, mentre altri 6 studenti hanno frequentato uno o due 
incontri. 
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Nell’a.a.  2017/18, la prima sessione del test di verifica si è tenuta all’inizio di settembre. Vi hanno partecipato 41 studenti, 17 dei 
quali con esito positivo (di cui 2 studenti per colmare gli OFA non assolti nell’anno precedente). 
Il precorso di matematica con riscaldamento di informatica, organizzato nella settimana successiva al test, ha offerto 26 ore di 
lezione, con 30 presenze e ottimi feedback dagli studenti. 
Alla data del 01/10/2017 ci sono 21 studenti del II e 3 studenti del III anno che non hanno ancora assolto gli OFA. 
 
Punto di forza che emerge dai questionari degli studenti è la coerenza tra didattica erogata e informazioni pubblicizzate sul web.  
In risposta all’obiettivo 2015-c3 del precedente riesame ciclico (attenzione alle propedeuticità) si sono svolti incontri informativi 
ad-hoc con gli studenti, ma nessun riscontro oggettivo della relativa efficacia è stato possibile sulla base dei dati disponibili. 
Risulta quindi necessario monitorare indicatori specifici (ad esempio il quadro E della scheda di monitoraggio). 
 
Questionari di soddisfazione degli studenti, Commissione Paritetica (verbale 2016) ed il Rapporto 2017 del Nucleo di Valutazione 
evidenziano unanimemente quale maggiore criticità il livello di conoscenze preliminari per la comprensione delle materie. Dal 
Rapporto del NdV: “Le Conoscenze preliminari - INS 01 rappresentano per il corso l’aspetto di maggiore criticità anche se la 
rilevazione riguardante gli studenti non frequentanti 2015/2016 mostra un incremento della media ponderata pari allo 0,75.” 
Confrontando i dati dei questionari 2014/15 e 2015/16, risulta che nel primo caso la media ponderata di questo indicatore era di 
5,92 e 6,56 per studenti non frequentanti e frequentanti, rispettivamente, mentre nell’anno successivo è stata di 6,80 e 6,59. 
Quindi l’obiettivo 2016-3 del precedente riesame annuale è stato centrato. 
Tuttavia, questa analisi sottolinea quanto sia critico l’investimento che il CdS deve attuare nelle attività di verifica delle 
conoscenze iniziali e gestione delle relative lacune.  
 
In merito alle modalità di verifica dell’apprendimento, nonostante le opinioni risultanti dai questionari riguardo le modalità di 
esame siano soddisfacenti, Commissione Paritetica e segnalazioni degli studenti evidenziano l’utilità di poter sostenere prove 
parziali nella sessione invernale per gli insegnamenti annuali. Questa criticità è collegata in particolare alle poche possibilità che 
gli studenti in corso hanno di maturare CFU nella sessione invernale. 
 
A seguito della visita ANVUR, la CEV ha segnalato l’opportunità di definire con maggior dettaglio modalità di verifica più efficaci e 
accurate delle conoscenze iniziali e del superamento degli OFA eventualmente assegnati; la necessità di precisare con maggiore 
dettaglio nelle schede degli insegnamenti i criteri utilizzati per la valutazione del raggiungimento dei risultati di apprendimento. 
 

 

Principali elementi da osservare:  

- Schede degli insegnamenti 
- SUA-CDS: quadri A3, B1.b, B2.a, B2.b, B5 

Punti di riflessione  raccomandati: 

Orientamento e tutorato 

1. Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali e professionali 
disegnati dal CdS? Esempi:. predisposizione di attività di orientamento in ingresso in linea con i profili culturali e 
professionali disegnati dal CdS; presenza di strumenti efficaci per l'autovalutazione delle conoscenze 
raccomandate in ingresso. Favoriscono la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti? 

2. Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del monitoraggio delle carriere? 
3. Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei risultati del 

monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?  

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze  

4. Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate? Viene 
redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

5. Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali carenze sono 
puntualmente individuate e comunicate agli studenti?  

6. Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere? E.g. vengono organizzate attività mirate all'integrazione 
e consolidamento delle conoscenze raccomandate in ingresso, o, nel caso delle lauree di secondo livello, interventi 
per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse classi di laurea di primo livello e da diversi Atenei.  

7. Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti? 
Vengono attuate iniziative per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi?  

8. Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari per l'accesso? È verificata 
l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche  

9. L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia dello studente (nelle scelte, nell'apprendimento 
critico, nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno adeguati da parte del corpo docente? (E.g. 
vengono organizzati  incontri di ausilio alla scelta fra eventuali curricula, disponibilità di docenti-guida per le 
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opzioni relative al piano carriera, sono previsti di spazi e tempi per attività di studio o approfondimento 
autogestite dagli studenti… etc.) 

10. Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche 
esigenze delle diverse tipologie di studenti? (E.g. vi sono tutorati di sostegno, percorsi di approfondimento, corsi 
"honors", realizzazione di percorsi dedicati a studenti particolarmente dediti e motivati che prevedano ritmi 
maggiormente sostenuti e maggior livello di approfondimento.. etc) 

11. Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? (E.g. studenti fuori sede, stranieri, 
lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli...)? 

12. Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

Internazionalizzazione della didattica  

13. Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio 
all’estero (anche collaterali a Erasmus)? 

14. Con particolare riguardo ai  Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la dimensione internazionale 
della didattica, con riferimento a docenti stranieri e/o studenti stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in 
convenzione con Atenei stranieri? 

Modalità di verifica dell’apprendimento  

15. Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali? 
16. Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei 

risultati di apprendimento attesi?  
17. Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono espressamente 

comunicate agli studenti? 

Interazione didattica e valutazione formativa nei CdS telematici  

18. Sono state fornite linee guida per indicare la modalità di sviluppo dell’interazione didattica e le forme di 
coinvolgimento delle figure responsabili della valutazione intermedia e finale (docenti e tutor)? 

19. All’interno di ogni insegnamento on line, è stata prevista una quota adeguata di e-tivity (problemi, report, studio 
di casi, simulazioni, ecc.) con relativo feedback e valutazione formativa da parte del docente o del tutor rispetto 
all’operato specifico del singolo studente? 

20. Tali linee guida e indicazioni risultano effettivamente rispettate? 
 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le                     
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali                  
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 

- Obiettivo 2017-2.1: monitoraggio verifica conoscenze iniziali e gestione OFA. 
Le azioni descritte nel quadro 2-a in merito alla verifica delle conoscenze iniziali e alla relativa gestione degli OFA sono di recente 
progettazione e implementazione. Per valutarne l’efficacia, manager didattico, coordinatore del CdS e Consiglio della Scuola 
devono monitorare parametri specifici: 
- performance degli studenti in termini di CFU acquisiti al primo anno in merito agli insegnamenti dei settori di base; 
- numero OFA a carico di studenti che si iscrivono al secondo anno. 
Traguardo di efficacia minimo previsto per questi indicatori deve essere un trend positivo nell’arco dei prossimi tre anni. 
 
- Obiettivo 2017-2.2: miglioramento efficacia schede degli insegnamenti e modalità di verifica. 
Per affrontare le criticità emerse dall’analisi della verifica dell’apprendimento, le azioni da intraprendere sono: 
- migliorare la comunicazione agli studenti su significato e importanza delle informazioni contenute nelle schede degli 
insegnamenti (ad opera degli stessi docenti e di incontri organizzati dal CdS); 
- verificare che le schede degli insegnamenti siano complete ed omogenee soprattutto in merito alla descrizione delle modalità 
di verifica (ad opera del gruppo AQ del CdS che deve relazionare in sede di Consiglio della Scuola prima dell’inizio delle lezioni) e, 
ove possibile, adottare prove di verifica intermedie durante la sessione di esami invernale per i corsi a durata annuale. 
Come traguardo di efficacia minima, almeno metà degli insegnamenti annuali devono adottare prove di verifica intermedie 
opportunamente descritte nelle schede degli insegnamenti. 
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3 – RISORSE DEL CDS 

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto                  

nel CdS. 

Per quanto riguarda le strutture per lo svolgimento della didattica, l’adeguamento delle dotazioni di aule e laboratorio è stato 
completato. Attualmente i pc del laboratorio sono aggiornati (macchine dual boot con Windows 10 e Linux Mint 18.2). Le aule 
Turing e Von Neumann sono state dotate di sedute nuove che ne hanno portato la capacità massima a 55 e 80 posti a sedere, 
rispettivamente.  
 
Nel corso degli ultimi 3 anni l’Ateneo ha operato due nuove chiamate nei settori MAT (un professore associato ed un ricercatore 
a tempo determinato di tipo B) che hanno contribuito a migliorare l’adeguatezza del corpo docente rispetto alle esigenze della 
didattica. 
 
L’Ateneo ha creato un’unica segreteria di plesso a servizio dei due dipartimenti scientifici, dotata al suo interno di una segreteria 
didattica con personale di supporto al CdS, che è coinvolto e partecipa alle attività del gruppo AQ del CdS e alle riunioni del 
Consiglio della Scuola. 
Nello stesso periodo, il Centro Integrato Servizi Didattici ed E-Learning (CISDEL) di Ateneo ha fornito regolarmente supporto al 
CdS organizzando seminari e/o corsi di formazione sia per docenti che per studenti e gestendo i servizi collegati al Blended 
Learning e E-Learning. 
 
L’Ateneo ha inoltre istituito un apposito Ufficio Applicativi per l’elaborazione dati e statistiche relative agli studenti dei vari CdS e 
per la gestione degli applicativi informatici relativi alle carriere degli studenti e ANS, risolvendo così la criticità sollevata 
nell’obiettivo 2015-2. 

 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in                      
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Le azioni intraprese in merito all’ammodernamento delle strutture per lo svolgimento della didattica rispondono a criticità 
emerse dai verbali della Commissione Paritetica, dai questionari (e segnalazioni) degli studenti e dalla stessa CEV durante la 
valutazione del CdS in merito alla efficacia del sistema AQ.  
 
Dall’analisi dei docenti di riferimento emerge che è in corso un miglioramento della composizione a favore dei docenti di settori 
di base e caratterizzanti rispetto ai docenti di settori affini. 
I questionari studenti e gli indicatori di qualità relativi al rapporto docenti/studenti mettono in evidenza come punto di forza 
reperibilità e disponibilità dei docenti. Altro elemento che caratterizza positivamente l’uso delle risorse è l’apprezzamento degli 
studenti per il calendario didattico. 
Dal  punto di vista del personale docente e amministrativo, è riconosciuto come fondamentale il ruolo “collante” e di front-office 
del manager didattico.  
Rispetto ai servizi di supporto alla didattica, le recenti innovazioni in ambito di gestione del test di verifica delle conoscenze e 
relativi OFA hanno sollevato il problema di gestire in maniera efficace i dati e i vincoli derivanti dagli OFA. Infatti, è da 
sottolineare che, per delibera della Scuola, fino a quando non colmano gli OFA gli studenti possono sostenere solo gli esami del 
primo anno. 
 

 

Principali elementi da osservare: 

- Scheda SUA-CdS: B3, B4, B5 
- Segnalazioni o osservazioni provenienti da docenti, studenti, personale TA 
- indicatori sulla qualificazione del corpo docente 
- quoziente studenti/docenti dei singoli insegnamenti 
- Risorse e servizi a disposizione del CdS  

Punti di riflessione  raccomandati: 

Dotazione e qualificazione del personale docente  

1. I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto sia dei                  
contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica? Per la valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i               
Cds, la quota di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe con valore di                    
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riferimento a 2/3. Per i soli CdS telematici, è altresì da prendere in considerazione la quota di tutor in possesso                    
Dottorato di Ricerca, pure con valore di riferimento 2/3. Nel caso tali quote siano inferiori al valore di riferimento,                   
il CdS ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi? Viene valorizzato il legame              
fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di                
appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici? (E.g. favorendo la continuità didattica con i                
Dottorati di Ricerca e la partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti interessati,              
proponendo insegnamenti introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo) 

2. Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti? Per la valutazione di tale aspetto si               
considera l'indicatore sul quoziente studenti/docenti ora, complessivo e al primo anno, con valore di riferimento il                
doppio della numerosità di riferimento della classe (costo standard). Nel caso tale soglia sia superata, il CdS ne ha                   
informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi? (E.g. È da considerare una buona             
pratica lo sdoppiamento in più canali al raggiungimento del doppio della numerosità di riferimento di studenti                
immatricolati della classe (DM 987/2016) 

3. Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il monitoraggio             
dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici? Esempi: cura                
della continuità didattica con i Dottorati di Ricerca, laddove presenti; presenza di attività mirate alla               
partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti interessati, proposta di insegnamenti            
introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo… etc) 

4. Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline? (E.g.              
formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e materiali per la didattica e la               
valutazione...)  

 
 
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica  

5. I servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS?                
[Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di Sede                  
R1.C.2] 

6. Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni? [Questo                
punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di Sede R1.C.2 ] 

7. Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da responsabilità e             
obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

8. Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g.  biblioteche, ausili didattici,              
infrastrutture IT...) 

9. I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 
 
 Qualificazione del personale e dotazione del materiale didattico per i CdS telematici  
 

10. Sono state indicate le tecnologie/metodologie sostitutive dell’“apprendimento in situazione” e in caso            
affermativo sono risultate adeguate a sostituire il rapporto in presenza? 

11. È stata prevista un’adeguata attività di formazione/aggiornamento di docenti e tutor per lo svolgimento della               
didattica on line e per il supporto all’erogazione di materiali didattici multimediali? Tali attività sono               
effettivamente realizzate? 

12. Dove richiesto, sono precisate le caratteristiche/competenze possedute dai tutor dei tre livelli e la loro               
composizione quantitativa, secondo quanto previsto dal D.M. 1059/2013? Sono indicate le modalità per la              
selezione dei tutor e risultano coerenti con i profili precedentemente indicati? 

 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le                     
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali                  
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

- Obiettivo 2017-3.1: automatizzazione gestione OFA 
L’azione richiede una stretta interazione tra CdS e Ufficio Applicativi ed ha come scopo la gestione semi-automatica degli OFA 
sulla carriera dello studente, con particolare interesse verso la verifica dei vincoli derivanti dagli OFA e relativi alla possibilità di 
sostenere gli esami di profitto.  
Il traguardo previsto consiste nel sollevare il docente dalle operazioni di controllo dei vincoli, i quali dovrebbero essere verificati 
automaticamente all’atto dell’iscrizione online dello studente alla prova di verifica. 

 

4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 
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Descrivere  i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS 

Prima dell’entrata in vigore del decreto AVA (D.M. 47/2013), il CdS applicava un Sistema di Gestione della Qualità certificato 
ISO9001, dismesso nel 2014 a seguito del passaggio alla autovalutazione. Il nuovo sistema AQ, regolamentato a monte dal 
Documento di adozione della Politica per la Qualità di Ateneo e sotto l’indirizzo del Presidio della Qualità di Ateneo, ha assorbito 
(e revisionato) molte delle procedure definite nell’ambito del precedente SGQ (obiettivo 2015-c4 del precedente riesame 
ciclico). Il principale risultato che evidenzia questo passaggio è il Documento di Gestione del CdS. 
 
Il sistema di AQ del CdS agisce nell’ambito di un sistema più ampio che, gerarchicamente, prevede controlli e interazioni a livello 
della Scuola (tramite il gruppo AQ di CdS, le Commissioni Paritetiche di CdS, il Consiglio della Scuola), a livello di Dipartimento 
(tramite il Presidio di Qualità di Dipartimento, la Commissione Paritetica di Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento), e a livello 
di Ateneo (tramite il Presidio della Qualità di Ateneo ed il Nucleo di Valutazione). 
Tutti i documenti ufficiali prodotti nell’ambito del sistema di AQ di CdS sono scaricabili dal sito web del CdS. 
 

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in                      
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

La recente revisione AVA degli indicatori di qualità e delle procedure di autovalutazione hanno effetto su alcune procedure e 
documenti in uso nella gestione della qualità del CdS. 
Una analisi particolare merita il caso delle Commissioni Paritetiche. Il Titolo V del Regolamento di Dipartimento prevede che la 
Commissione Paritetica di Dipartimento includa due docenti e due studenti per ogni Scuola. Gli studenti sono i primi due eletti 
nelle elezioni delle Rappresentanze Studentesche nelle Scuole. La Commissione si riunisce due volte per anno solare. 
Il Regolamento delle Strutture Didattiche di Dipartimento prevede che la Commissione Paritetica di CdS includa due docenti e 
due studenti, designati dal Direttore di Dipartimento. Questa struttura implica duplicazione di ruoli e, in taluni casi, la presenza 
delle stesse persone in diversi ruoli, con conseguenze negative sul livello di coinvolgimento degli studenti. Ad oggi, la 
Commissione Paritetica di CdS include uno studente rappresentante nel Consiglio della Scuola (presente anche nella 
Commissione Paritetica di Dipartimento) ed uno rappresentante nel Consiglio di Dipartimento. La Commissione si deve riunire 
almeno due volte all'anno e produce una relazione annuale. Il numero delle riunioni in genere è maggiore di due. Nel 2016 si 
sono avute tre riunioni formali, più diverse riunioni preparatorie/interlocutorie. 
Va sottolineato che è in corso, a livello di Ateneo, uno studio volto alla razionalizzazione delle Commissioni Paritetiche, al fine di 
evitare ridondanze, garantendo la rappresentatività delle componenti e facilitando l’assegnazione dei compiti a docenti e 
studenti. 
 
Le segnalazioni da parte degli studenti sono raccolte in primo luogo attraverso i suddetti canali formali. Attualmente sono 
presenti rappresentanti degli studenti del CdS in seno al Consiglio di Dipartimento (due), Consiglio della Scuola (due), 
Commissione Paritetica di Dipartimento (due), Commissione Paritetica di CdS (due), gruppo AQ del CdS (uno). 
In secondo luogo, è stato recentemente predisposto un modulo segnalazioni online sul sito web del CdS (usabile da studenti, 
docenti ed altro personale preposto alla didattica del CdS) a cura del manager didattico del CdS, che raccoglie ogni istanza 
indirizzandola al responsabile di riferimento ed al coordinatore del CdS, affinché vengano discusse anche dal gruppo AQ di CdS. 
 
Sempre in merito al ruolo degli studenti nel sistema AQ, a seguito della visita ANVUR, la CEV: 
- segnala al CdS la necessità di un maggior confronto e coordinamento con i rappresentanti degli studenti, per una condivisione 
del processo di raccolta, analisi e intervento rispetto alle segnalazioni/osservazioni espresse dagli studenti. 
- raccomanda una maggior attenzione al recepimento dei problemi segnalati dagli studenti e dai loro rappresentanti, definendo 
sia le azioni conseguenti che le responsabilità per la loro attuazione e rendendo evidente il loro contributo nelle delibere degli 
Organi del CdS al fine di incentivare la partecipazione attiva degli studenti nei processi per la AQ. 
 
Le responsabilità specifiche che vengono attribuite ai docenti in base a quanto previsto dal Documento di Gestione del CdS 
permettono di identificare ruoli e modalità di monitoraggio di ciascun processo del CdS. Le attività che ne seguono sono oggetto 
di comunicazione e/o approvazione presso il Consiglio della Scuola. 
 
La scheda SUA-CdS riporta in maniera dettagliata dati e analisi di: questionari studenti; rapporto AlmaLaurea sui laureati; report 
interno al CdS derivante dai rapporti con le aziende che ospitano tirocinanti del CdS, database di Ateneo su ingressi, percorso di 
studi, e uscita; rapporto AlmaLaurea sui laureati. Le criticità riscontrate sono oggetto di analisi nel presente rapporto di riesame 
negli opportuni quadri. 
 
Per quanto riguarda gli interventi di revisione, a seguito della visita ANVUR, la CEV ha segnalato la necessità di esplicitare i 
problemi, sulla base dei dati utilizzati e delle segnalazioni ricevute, e di esplicitare nei rapporti di riesame le analisi per 
individuare le cause dei problemi. Ha inoltre raccomandato: 
- di definire con chiarezza le soluzioni individuate per rimuovere le cause dei problemi, indicando responsabilità, target e tempi 
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di attuazione; 
- di effettuare in modo sistematico la verifica dell’efficacia delle azioni di miglioramento individuate, soprattutto quando queste 
sono riproposte su più anni. 
Negli ultimi riesami annuali, la presenza e l’accumulo di interventi correttivi con traguardi procrastinati negli anni richiedono una 
rimodulazione chiara delle azioni e degli obiettivi in risposta alle criticità individuate. 
 

 

Principali elementi da osservare:  

- SUA-CDS: quadri B1, B2, B4, B5, B6, B7, C1, C2, C3, D4 
- Rapporti di Riesami annuale e ciclico, le segnalazioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite              

questionari per studenti e laureandi, da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni              
all’Ateneo 

- le osservazioni emerse in riunioni del CdS, del Dipartimento o nel corso di altre riunioni collegiali 
- l’ultima Relazione annuale della CPDS.  

Punti di riflessione  raccomandati 

Contributo dei docenti e degli studenti  

1. Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla                
razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto?  

2. Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  
3. Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di                  

miglioramento? 
4. Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati? Alle                 

considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  
5. Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili? 

 
Coinvolgimento degli interlocutori esterni  

6. Si sono realizzate interazioni in itinere con le parti consultate in fase di programmazione del CdS o con nuovi interlocutori,                    
in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi?  

7. Le modalità di interazione in itinere sono state coerenti con il carattere (se prevalentemente culturale, scientifico o                 
professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche, laddove                
opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di Ricerca? 

8. Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha aumentato il numero di interlocutori                  
esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di                  
apprendistato, stage o altri interventi di orientamento al lavoro)? 

Interventi di revisione dei percorsi formativi  

9. Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate?                
anche in relazione ai cicli di studio successivi, compreso il Dottorato di Ricerca?  

10. Sono stati analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali (a breve, medio e lungo                      
termine) dei laureati del CdS , anche in relazione a quelli della medesima classe su base nazionale, macroregionale o                   
regionale? 

11. Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e personale di supporto (una volta                  
valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

12. Vengono monitorati gli interventi promossi e ne valutata adeguatamente l'efficacia? 
 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le                     
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali                  
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Obiettivo 2017-4.1: coinvolgimento studenti nei processi AQ. 
Come prima azione sensibilizzante si intende calendarizzare presentazioni rivolte agli studenti dei vari anni affinché               
comprendano l’importanza del sistema AQ, con particolare riferimento al ruolo degli studenti nei vari Organi (Consiglio di                 
Dipartimento, Consiglio della Scuola, gruppo AQ CdS e Commissione Paritetica) e all’importanza del nuovo meccanismo di                
segnalazioni online. Gli studenti devono percepire che il loro contributo trova applicazione nelle attività di gestione del CdS. In                   
particolare, il nuovo processo di raccolta delle segnalazioni a cura del manager didattico e del coordinatore deve trovare                  
riscontro formale attraverso report presentati in Consiglio della Scuola. L’obiettivo prefissato è la tracciabilità di tutte le                 
segnalazioni, a partire dalle fonti e fino ad arrivare alla analisi delle soluzioni adottabili o azioni da intraprendere. Come                   
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traguardo previsto, al prossimo riesame non devono emergere problematiche oggetto di segnalazione che non siano state                
sottoposte a questo processo documentato. 
 
 
Obiettivo 2017-4.2: analisi in itinere dei problemi e degli obiettivi individuati nel riesame ciclico. 
Lo scopo è di migliorare il processo di identificazione dei problemi e di adeguate soluzioni. A seguito della stesura del rapporto di                      
riesame a cura del gruppo di AQ del CdS, discusso e approvato in Consiglio della Scuola, il coordinatore deve relazionare                    
annualmente in Consiglio della Scuola sullo stato dei problemi, delle soluzioni individuate, ed azioni intraprese, instaurando un                 
processo volto a massimizzare l’efficacia e l’efficienza del rapporto di riesame ciclico. Come risultato atteso, il prossimo rapporto                  
di riesame dovrà essere in grado di valutare oggettivamente e con chiarezza l’efficacia delle azioni proposte nel presente                  
rapporto di riesame. 

 

5 – COMMENTO  AGLI INDICATORI 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Descrivere  i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS. 

L’ultimo riesame annuale espresso dal CdS risale al 2015; l’anno successivo il CdS è stato oggetto di visita ANVUR ai fini 
dell’accreditamento periodico, con visita in loco da parte della CEV ad ottobre 2016. La scheda di monitoraggio 2017 
rappresenta il primo rapporto di riesame annuale prodotto secondo le nuove linee guida AVA. 
 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

La scheda di monitoraggio ha fatto emergere alcune caratteristiche e criticità del CdS che devono essere oggetto di commento e 
analisi.  
 
Gli indicatori relativi alla didattica (gruppo A) mostrano che pochi studenti riescono ad acquisire almeno 40 CFU per anno solare, 
la media del triennio 2013-15 si assesta attorno al 10%. Nonostante questo, la percentuale di laureati entro la normale durata 
del corso è in linea con le medie espresse dagli altri CdS della stessa classe. 
Punto di forza del CdS è invece la capacità di attrarre studenti da fuori Regione, con valori che si assestano al doppio rispetto allo 
stesso riferimento dell’area geografica di Centro Italia e addirittura ancora maggiore rispetto alle medie nazionali. 
Una ulteriore criticità che emerge è invece data dalla composizione del gruppo di docenti di riferimento, diversi dei quali non 
afferiscono a settori di base o caratterizzanti. Di concerto, si riscontra una carenza di docenti di settori caratterizzanti. 
 
Per quanto riguarda gli Indicatori relativi alla Internazionalizzazione, il trend generale è in miglioramento, a testimonianza di 
attenzione crescente da parte di CdS ed Ateneo verso le politiche di incentivazione in questo (obiettivo 2014-3 dell’ultimo 
riesame annuale). 
 
Gli indicatori del gruppo E mettono in evidenza un problema relativo alla performance degli studenti, soprattutto al primo anno, 
in termini di CFU acquisiti. Tutti gli indicatori relativi a questo aspetto mostrano valori decisamente inferiori alle medie. 
Da  notare, comunque, che la percentuale di studenti che si laureano entro un anno fuori corso è in linea con i valori medi.  
Correlato a quanto espresso in precedenza, risulta inoltre una carenza nel numero di docenti di ruolo rispetto alla media. 
 
I successivi Indicatori di Approfondimento confermano in parte la situazione deficitaria della performance degli studenti in 
termini di CFU acquisiti. Emerge come punto di forza il rapporto studenti/docente, con valori paragonabili a quelli delle Scuole 
Secondarie. 
Da  sottolineare che è la prima volta che indicatori di confronto con gli altri CdS della stessa classe vengono esaminati in sede di 
riesame. I risultati dettagliati che sono emersi da questa analisi impongono una rimodulazione dell’obiettivo 2015-1 (riduzione 
del tasso di abbandono) che durante l’ultimo riesame annuale era stato ritenuto una criticità da monitorare costantemente, ma 
che ora risulta essere un obiettivo parziale alla luce dei nuovi dati. 

 

Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

Gli indicatori delle schede di monitoraggio annuale sono proposti allo scopo principale di indurre nei CdS una riflessione sul grado di                     

raggiungimento dei propri obiettivi specifici. Pertanto, ogni CdS deve riconoscere, fra quelli proposti, quelli più significativi in                 
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relazione al proprio carattere e commentare in merito alla loro evoluzione temporale (è suggerito un arco temporale di almeno tre                    

anni). Gli  indicatori vanno riferiti alla distribuzione dei valori su scala nazionale o macroregionale e per classe disciplinare. 

1. Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016); 

2. Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016); 

3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016); 

4. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 

5. Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento per la sperimentazione); 

6. Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento per la sperimentazione). 

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le                     
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali                  
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi: 

- Obiettivo 2017-5.1: miglioramento performance studenti in termini di CFU acquisiti. 
Per perseguire questo obiettivo è necessario agire su due fronti distinti. Da una parte occorre considerare la composizione di                   
ogni coorte di studenti, che include approssimativamente tra il 20% ed il 30% di studenti lavoratori che usufruiscono dei servizi di                     
didattica integrativa online e che, storicamente, hanno performance decisamente più basse rispetto agli studenti frequentanti.               
Le azioni da intraprendere nei confronti di questi si riconducono ad un miglioramento della qualità dei momenti di interazione                   
sincrona docente/studente, sia in termini oggettivi (strumenti software utilizzati) che dei contenuti.  
D’altra parte, i dati relativi al primo anno fanno ritenere che ci possano essere problematiche correlate al piano degli studi.                    
Occorre quindi effettuare un’attenta analisi di questo, anche tramite confronto con gli altri CdS della stessa classe, al fine di                    
progettare possibili variazioni, nell’ambito di regolamento e, se necessario, ordinamento, che possano contribuire a migliorare le                
performance. 
L’analisi delle suddette azioni è a cura del gruppo AQ del CdS, la cui implementazione dovrà essere discussa e deliberata dal                     
Consiglio della Scuola.  
Tenendo conto della composizione variegata di ciascuna coorte di studenti, l’obiettivo generale da raggiungere entro il prossimo                 
riesame ciclico consiste nel tendere a valori medi degli indicatori iC01-iC02, iC13-iC17, iC21-24 con scostamenti (in negativo)                 
rispetto alle medie di riferimento non superiori a 12 punti percentuali. 
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REGOLAMENTO CULTORI DELLA MATERIA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei Cultori della materia e le

loro attività.

Articolo 2

Funzioni

1. Per “Cultori della materia” si intendono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli

del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito in una disciplina

documentate esperienze e  peculiari  competenze,  in  virtù  delle  quali  possono essere

abilitati,  relativamente  alla  disciplina  stessa,  alle  condizioni  stabilite  nel  presente

Regolamento, a far parte delle commissioni degli esami di profitto.

2. Le attività connesse alla qualifica di Cultore della materia non danno diritto ad alcun

compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo, in quanto svolte esclusivamente su

base volontaria, né danno luogo a diritti in ordine all’accesso ad altre funzioni ed altri

ruoli in ambito universitario.

Articolo 3

Procedura di nomina

1.  La  proposta  di  conferimento della  qualifica  di  Cultore  della  materia,  motivata e

sottoscritta, deve essere presentata da un docente di ruolo della disciplina nell’ambito

della quale il Cultore svolgerà la propria attività.

2. La proposta, da redigere secondo il modello allegato, deve indicare la disciplina per

la quale la nomina è richiesta ed il relativo settore scientifico-disciplinare. La proposta,

pena l’inammissibilità, deve essere corredata da:
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a)  una dichiarazione di  disponibilità,  rilasciata dall'interessato,  nella  quale lo  stesso

deve dichiarare:

- di possedere i requisiti previsti dal successivo art. 4;

- di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte;

- di non intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con istituzioni o enti

extra-universitari  che  forniscano  servizi  di  preparazione  o  assistenza  per  gli  studi

universitari;

- di non essere iscritto a corsi di laurea dell’Ateneo.

b)  un  curriculum vitae  dell’interessato,  che  illustri  in  maniera  dettagliata  gli  studi

svolti,  le  esperienze  professionali  maturate,  le  specifiche  competenze  acquisite,  gli

eventuali titoli didattici posseduti;

c) la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all’art. 4;

d) l’elenco di eventuali pubblicazioni;

e) ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione.

3. Il docente proponente presenta la proposta di cui al comma 2 al Consiglio della Scuola

a  cui  afferisce  il  corso  di  studio,  al  quale  compete  esprimere  il  parere  sul  profilo

scientifico del candidato.

4. L’attribuzione della qualifica di Cultore della materia viene deliberata dal Consiglio di

Dipartimento, previo parere favorevole del Consiglio della Scuola a cui afferisce il corso

di studio, entro il mese di dicembre di ciascun anno accademico.

Articolo 4

Requisiti e documentazione

1. Per il conseguimento della qualifica di Cultore della materia è necessario il possesso

della laurea quadriennale o della laurea specialistica o magistrale, lo svolgimento di

attività di ricerca documentabile o di attività professionale nell’area disciplinare per la

quale la qualifica viene richiesta.

2. Il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo deve essere comprovato secondo

le modalità di cui all’art. 3, comma 2.
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Articolo 5

Criteri di valutazione del profilo scientifico

1. I criteri ai quali il Consiglio di corso di studio dovrà attenersi per la valutazione del

profilo scientifico del candidato a Cultore della materia terranno conto della congruenza

di  titoli,  competenze  acquisite  ed  esperienze  maturate  rispetto  alle  funzioni  che  il

conseguimento della qualifica consentirà al Cultore di espletare. In particolare, saranno

tenuti presenti i seguenti elementi:

a) congruenza della laurea posseduta con la disciplina per la quale viene richiesta la

qualifica;

b) attinenza di eventuali pubblicazioni scientifiche alla disciplina o al settore scientifico

disciplinare di riferimento;

c)  possesso  del  titolo  di  dottore  di  ricerca,  in  ambito  congruente  con  il  settore

scientifico disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica;

d) titolarità di un assegno di ricerca relativo allo stesso settore scientifico-disciplinare

per il quale viene richiesta la qualifica, o a settore affine;

e) titolarità di un contratto di insegnamento nello stesso settore scientifico-disciplinare

per il quale viene richiesta la qualifica, o in un settore affine;

f)  possesso  di  un  diploma  di  specializzazione  o  di  Master  universitario  di  II  livello

congruente con il settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica;

g) attinenza di eventuali attività professionali  al settore scientifico-disciplinare per il

quale viene richiesta la qualifica.

Articolo 6

Durata e rinnovo della qualifica

1.  L'attribuzione della  qualifica  di  Cultore  della  materia  ha  validità  triennale,  salvo

revoca  che  dovesse  essere  deliberata  dal  Consiglio  di  Dipartimento  per  giustificati

motivi.
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2. Alla scadenza del triennio, la qualifica può essere rinnovata secondo la medesima

procedura prevista per la nomina.

3.  L’elenco  completo  dei  Cultori  della  materia  è  conservato  dal  Direttore  di

Dipartimento  e  dal  Presidente  del  Consiglio  della  Scuola,  che  provvede  altresì  ad

aggiornarlo.

Articolo 7

Uso della qualifica

1.  Il  Cultore  della  materia  può fare  uso  di  tale  qualifica  esclusivamente  durante  il

periodo di attribuzione da parte del Dipartimento, con l’indicazione della disciplina per

la quale è stata conferita.

2.  Eventuali  certificati  richiesti  dal  Cultore  della  materia  in  merito  alle  funzioni

espletate sono rilasciati dal Direttore sulla base delle attestazioni fornite dal titolare

della disciplina.

Articolo 8

Norme transitorie

1. Il presente Regolamento si applica a partire dall’anno accademico 2017-2018.
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PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI CULTORE DELLA MATERIA

Il sottoscritto prof. ……………………………...................................................……………,

titolare dell’insegnamento di ………………………………………………………………………. nel Corso di

laurea in ……….............…………………………………………………………………….. del Dipartimento di

Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università degli Studi di Urbino propone la nomina

del  dott.  .......................................................................................  quale

Cultore  della  materia  per  la  disciplina  ………………………….......................………….  SSD

………….…………………. con la seguente motivazione: ……………………………............……....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Urbino, …………………………….. Firma …………………………………..
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ACCETTAZIONE QUALIFICA DI CULTORE DELLA MATERIA

Il  sottoscritto ……………………………….……………………….......................................………….

nato a  …………………….................................................…….  il  ……………..………………,

di professione ………………......................…………………………………………………………………………

DICHIARA

di essere disponibile ad accettare la nomina a cultore della materia nel Corso di laurea

in …………………………………………………………………………………………...…...............………………. del

Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università degli Studi di Urbino

per l’anno accademico …………………………………..…..………………, in relazione alla disciplina

……..............................……………………………………………………………….……………………………….

SSD  …………………………………………  di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:

………….....................................................................................................

.............................................................................................................

..........................................................................................………………………;

di aver preso visione del  Regolamento del  Dipartimento di  Scienze Pure e Applicate

(DiSPeA) relativo ai Cultori della materia e di accettarlo in ogni sua parte;

di non intrattenere rapporti di collaborazione con istituzioni o enti extra-universitari che

forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari;

di non essere iscritto a corsi di laurea dell’Ateneo.

ALLEGA alla presente:

curriculum vitae  che illustra gli studi svolti, le esperienze professionali acquisite ed i

titoli didattici e scientifici posseduti;

documentazione  atta  a  comprovare  il  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  4  del

Regolamento del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) relativo ai Cultori

della materia;

elenco delle pubblicazioni;
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altro:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………………...…………………..…….........

Urbino, ……………….…………… Firma ……………………………………..
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ALLEGATO N. 8
AL VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE, TECNOLOGIE E

FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE N. 11/2017 DEL 24/10/2017

ULTERIORI CONVALIDE
BASILI ALESSIO 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, rilasciato in data 20/06/2017; il sig. Basili Alessio, iscritto, per l’a.a. 2017/18, al I anno
del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31, viene dispensato dalla prova di Lingua
Inglese (3 CFU).
Vista inoltre la dichiarazione rilasciata dai proff. Gardini e Guerraggio in data 28/02/2017, non si
riconoscono  CFU,  essendo  gli  incontri  tematici  menzionati  nella  dichiarazione  stessa  rivolti  a
studenti delle scuole secondarie superiori.
CUNIETTI  MATTEO Vista  l’istanza  presentata,  vista  la  dichiarazione  rilasciata  in  data
17/10/2017 da Bookatable Ltd., con sede a Londra (GB); il Sig. Cunietti Matteo, iscritto, per l’a.a.
2017/18, al fuori corso del III anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata – classe L-31,
viene dispensato da Seminari, Tirocini e Stage con l’attribuzione di 9 CFU.
ROSSI     ANDREA Vista l’istanza presentata, vista la dichiarazione rilasciata in data 31/08/2017 da
Teleglobal s.r.l. di Ancona (AN); il Sig. Rossi Andrea, iscritto, per l’a.a. 2016/17, al fuori corso del
III anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata – classe L-31, viene dispensato da Seminari,
Tirocini e Stage con l’attribuzione di 9 CFU.
TORNATI ANDREA Vista l’istanza presentata, vista la dichiarazione rilasciata in data 18/09/2017
da Centroservice s.r.l. di Pesaro (PU); il Sig. Tornati Andrea, iscritto, per l’a.a. 2017/18, al fuori
corso del III anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata – classe L-31, viene dispensato da
Seminari, Tirocini e Stage con l’attribuzione di 9 CFU.

NUOVE ISCRIZIONI
RUSSO VITTORIO Vista l’istanza presentata, , vista la carriera percorsa presso l’Università Roma
Tre, corso di laurea in Ingegneria Elettronica classe L-8 (rinunciato in data 30/01/2015), visto l’art.
15 del Regolamento didattico di Ateneo, vista la Delibera n.209/2015 del Senato Accademico del
24/11/2015, vista la certificazione della Pearson EDI - Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL
International  (CEFR  B2)  di  livello  B2,  emessa  in  data  18/07/2015,  il  Sig.  Russo  Vittorio  è
ammesso, per l'a.a. 2017/18, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31
con la dispensa dall’esame di Lingua Inglese (3 CFU).
Visto il certificato rilasciato da Fondazione Consulenti per il Lavoro (Roma) in data 27/10/2016,
non si riconoscono CFU, perché le attività svolte e le competenze acquisite non sono coerenti con
gli obiettivi formativi del corso di laurea.
Nota 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 con-
to che la Commissione Didattica ha valutato possibile la convalida dell’esame di Geometria
(20/30) per Matematica Discreta (3 CFU) (3 DF: Insiemi, Strutture Algebriche, Numeri Com-
plessi)

PASSAGGI DI CORSO
ABBRUCIATI DALIA Vista l’istanza presentata, alla Sig.ra Abbruciati Dalia si concede, per l’a.a.
2017/18 il passaggio dal II anno del Corso di Laurea in Scienze Umanistiche. Discipline letterarie,
artistiche e filosofiche - classe L-10 al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata –classe
L-31 con la convalida dell’esame seguente: Propedeutica Filosofica (12 CFU) quale Corso a Scelta



dello Studente.
BASTO  CHACON  PEDRO  ANTONIO Vista  l’istanza  presentata,  vista  le  delibere  del
30/11/2010, 20/11/2012, 27/11/2013, 18/03/2015 al Sig. Basto Chacon Pedro Antonio si concede,
per l’a.a. 2017/18 il passaggio dal III anno fuori corso del Corso di Laurea in Informatica Applicata
– classe L-31 (6119) al III anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - curriculum per la
gestione digitale del territorio - classe L-31 (6131) con la convalida delle iscrizioni ai corsi comuni
ottenute,  degli  esami superati  e degli  esami di Basi di  dati  territoriali  (6 CFU), Storia dell’arte
moderna (4) e Tecniche di ingegneria naturalistica (3 CFU) quali corsi a scelta dello studente.
COLONESI GIACOMO Vista l’istanza presentata, al Sig. Colonesi Giacomo si concede, per l’a.a.
2017/18, il passaggio dal III anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - curriculum per
l'elaborazione delle informazioni - classe L-31, quale studente ripetente del II anno del Corso di
Laurea in Informatica Applicata - curriculum per la gestione digitale del territorio - classe L-31 con
la convalida delle iscrizioni ai corsi comuni ottenute e degli esami superati.
DEL PAPA MATTIA Vista  l’istanza presentata,  al  Sig.  Del Papa Mattia si  concede,  per l’a.a.
2017/18, il passaggio dal III anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - curriculum per le
politiche  sociali  -  classe  L-31,  quale  studente  ripetente  del  II  anno  del  Corso  di  Laurea  in
Informatica  Applicata  -  curriculum per  la  gestione  digitale  del  territorio  -  classe  L-31  con  la
convalida delle iscrizioni ai corsi comuni ottenute e degli esami superati.
FACONDINI ALBERTO Vista l’istanza presentata, al Sig. Facondini Alberto si concede, per l’a.a.
2017/18 il passaggio dal II anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata – classe L-31 al II
anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata (con accesso ai servizi di didattica integrativa in
e-learning) - classe L-31.
GABELLINI OSCAR Vista  l’istanza  presentata,  al  Sig.  Gabellini  Oscar  si  concede,  per  l’a.a.
2017/18 il passaggio dal II anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata – classe L-31 al II
anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata (con accesso ai servizi di didattica integrativa in
e-learning) - classe L-31.
QUAGLIATO GIOVANNI Vista l’istanza presentata,  vista la delibera del 13/12/2016, vista la
dichiarazione rilasciata dalla Direzione Risorse Umane della “Ebara Pumps Europe SpA” relativa
all’attività lavorativa, al Sig. Quagliato Giovanni si concede, per l’a.a. 2017/18, il passaggio dal II
anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata – classe L-31 (modalità a tempo pieno) al II anno
del  Corso di Laurea in Informatica Applicata  -  classe L-31 (modalità a tempo parziale)  con la
convalida delle iscrizioni ai corsi comuni ottenute e degli esami superati. All’atto dell’iscrizione al
III  anno,  previa  esplicita  richiesta,  si  renderà  operante  la  convalida  dell’esame  di  Basi  di
Dati+Laboratorio per Basi di Dati (12 CFU). All’atto dell’iscrizione al V anno,  previa esplicita
richiesta, si renderà operante la convalida degli esami di Informatica generale (6 CFU) e Diritto
delle nuove tecnologie (6 CFU) quali corsi a scelta dello studente.
TRAMONTE RICCARDO Vista  l’istanza presentata,  vista  la  delibera del  15/12/2015,  al  Sig.
Tramonte Riccardo si concede, per l’a.a. 2017/18 il passaggio dal IV anno del Corso di Laurea in
Informatica  Applicata  –  classe  L-31  (modalità  part-time  con  accesso  ai  servizi  di  didattica
integrativa in e-learning) al IV anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31-
curriculum per  l’elaborazione  delle  informazioni  (modalità  in  presenza)  con  la  convalida  delle
iscrizioni ai corsi comuni ottenute e degli esami superati.

TRASFERIMENTI
GIAMBARTOLOMEI  FILIPPO Visto  il  foglio  di  congedo  rilasciato  in  data  20/09/2017
dall’Università  Politecnica  delle  Marche,  Corso  di  Laurea  in  Ingegneria  Informatica  e
dell’Automazione - classe L-8, il Sig. Giambartolamei Filippo è ammesso a proseguire gli studi, per
l'a.a. 2017/18, quale studente del I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31
con la convalida degli esami seguenti: Analisi Matematica 1 per Analisi  Matematica (12 CFU),
Economia dell’Impresa (6 CFU) quale Corso a Scelta dello Studente.



PARADISI  LARA Visto  il  foglio  di  congedo  rilasciato  in  data  09/10/2017  dall’Università
Politecnica delle Marche, Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione - classe L-
8, visto il certificato ECDL (IT1871248) rilasciato da AICA in data 21/05/2014, la Sig.ra Paradisi
Lara è ammessa a proseguire gli studi, per l'a.a. 2017/18, quale studentessa del II anno del Corso di
Laurea in Informatica Applicata - curriculum per l’impresa - classe L-31 con la convalida degli
esami seguenti: Algoritmi e Strutture Dati (12 CFU), Lingua Straniera (Inglese) per Lingua Inglese
(3 CFU), Fondamenti di Automatica ed Elettrotecnica quali Corsi a scelta dello Studente (12 CFU)
e  la  dispensa  dai  Seminari,  Tirocini  e  Stage  con  l’attribuzione  di  4  CFU  (5  DF).  All’atto
dell’iscrizione al III anno, previa esplicita richiesta, si renderà operante la convalida dell’esame di
Economia dell’Impresa per Economia e gestione delle imprese (6 CFU).
Nota per la studentessa:

 La studentessa dovrà iscriversi all’appello dell’esame di Matematica Discreta in coe-
renza 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
Algebra Lineare e Geometria  (23/30) per Matematica Discreta (3 CFU) (3 DF: Insiemi,
Strutture Algebriche, Numeri Complessi).
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BUDGET online 2016/17
saldo contratto manager didattico 2016/17 5000
Materiale didattico Simulazione Numerica 2000
contratti integrativi Fisica I e II 2016/17 3127,52
Matematica Discreta 2743,66
Sistemi Operativi 1195,14
campagna pubblicitaria 1039
SUBTOTALE 15105,32
acconto contratto manager didattico 10194,68
TOTALE (*) 25300
(*) Quota assegnamento come da comunicazione CISDEL aprile 2016

BUDGET online 2017/18

assegnamento a.a. 2016/17 43x550 (**) 23650

saldo contratto manager didattico 2017/18 7805,32
contratti integrativi (Fis1+2, Discreta) 3388,15
Sistemi Operativi 1195,14
Altro 285,12
acconto contratto manager didattico 10976,27
TOTALE 23650
(**) comunicazione CISDEL 04/04/2017

BUDGET online 2018/19

25850
recupero contratto integrativo Mat. Dis. 1303,13

saldo contratto manager didattico 2018/19 8023,73
didattica 5886,42
acconto contratto manager didattico 13242,98
TOTALE 27153,13

assegnamento presunto a.a. 2017/18 47x550 
(comunicazione 19-9-17)


