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CONSIGLIO DELLA 

SCUOLA DI SCIENZE, TECNOLOGIE E FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE 

VERBALE N. 9/2017 del 09/05/2017 

 
Il giorno martedì 9 maggio 2017, alle ore 9:30, presso l’Aula Von Neumann 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.8/2017 del 28/03/2017); 

3. Approvazione aggiornamento schede SUA-CdS; 

4. Attribuzione responsabilità 2017/2018; 

5. Test di verifica delle conoscenze iniziali; 

6. Servizi di e-learning e budget online CdS L-31; 

7. Pratiche studenti; 

8. Varie ed eventuali. 
 

Alla seduta risultano: 
 

MEMBRI Pres. Giust. Ass. 
DOCENTI DI I FASCIA    

1. Almo FARINA  X  

2. Gino TAROZZI   X 

 

DOCENTI DI II FASCIA Pres. Giust. Ass. 

3. Mario ALAI  X  

4. Alessandro ALDINI X   

5. Marco BERNARDO X   

6. Alessandro BOGLIOLO X   

7. Alberto CARINI X   

8. Mauro DE DONATIS  X  

9. Vincenzo FANO  X  

10. Raffaella SERVADEI X   

11. Andrea VICERÈ   X 

 

RICERCATORI Pres. Giust. Ass. 

12. Leonardo Vittorio ARENA  X  

13. Daniela BOSTRENGHI  X  

14. Mauro BOZZETTI  X  

15. Catia GRIMANI  X  

16. Lorenz Cuno KLOPFENSTEIN (RTD) X   

17. Alessia Elisabetta KOGOJ (RTD) X   

18. Luca LANCI  X  

19. Emanuele LATTANZI X   

20. Roberto MANTOVANI  X  

21. Michele VELTRI X   
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RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE DELLA  
SEGRETERIA DIDATTICA 

Pres. Giust. Ass. 

22. Anikò NAGY X   

 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO-

AMMINISTRATIVO 
Pres. Giust. Ass. 

23. Jgor ARDUINI  X  

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI Pres. Giust. Ass. 

24. Denise GORRIERI X   

25. Sara LIVI   X 

26. Agata LOIUDICE   X 

27. Francesco PILOTTI  X  

 

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

 Anya Pellegrin (manager didattico del CdS in Informatica Applicata) 

 Valerio Freschi, Edoardo Bontà (docenti a contratto L-31) 

 Anna Falcioni (docente di insegnamento mutuato dalla LM-78) 
 

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 comunica che con nota prot. 9934 ricevuta il 28/03/2017, il PdQ di Ateneo ha reso note le modalità 

di accesso per ciascun docente ai risultati analitici sui singoli insegnamenti delle opinioni espresse dagli 

studenti nei questionari. I dati sono presenti nella pagina personale del sito web my.uniurb.it. Copia cartacea 

dei suddetti viene messa a disposizione delle Commissioni Paritetiche che, come da delibera del Consiglio 

della Scuola (verbale n.6/2016), effettueranno l’analisi dei risultati. 

 

Il Presidente rende nota la Relazione Annuale del NdV di Ateneo, limitatamente alla parte in scadenza al 30 

aprile 2017, ricevuta con nota prot. 14738 del 05/05/2017. In particolare, per la LM-78 la Relazione riporta 

quanto segue: 

 

“Le opinioni degli studenti del corso evidenziano un elevato grado di soddisfazione e un incremento consistente 

delle medie ponderate di quest’ultima rilevazione (AA 2015/2016), soprattutto relativamente alle opinioni espresse 

dagli studenti frequentanti. Si evidenzia che il corso ha ottenuto la valutazione più elevata all’interno dell’Ateneo per 

il quesito INS 01 - Conoscenze preliminari, con una media ponderata di 7,76 per gli studenti non frequentanti, e 

8,17 per i frequentanti. Gli studenti hanno espresso il loro giudizio positivo anche per ciò che riguarda la Reperibilità 

del docenti, DOC 10, con un valore di 9,32 per frequentanti e 8,55 per non frequentanti. In diminuzione, rispetto alla 

rilevazione 2014/2015, la media riguardante il Carico di studio, INS 02, degli studenti non frequentanti (– 0,28). 

Risultano compilati 114 questionari a fronte di 37 studenti iscritti al 31-12-2016 e 25 attività didattiche rilevate.” 
 

L’analisi risulta essenzialmente buona ed è accolta positivamente dal Consiglio.  

 

In merito alla L-31, la Relazione riporta: 
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“Il corso è stato visitato dalla CEV e ad esso è stato attribuito il giudizio finale: CONDIZIONATO. 

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. I 

giudizi degli studenti non frequentanti hanno evidenziato una riduzione del valore per i quesiti DOC 10 - Reperibilità 

(– 0,64) e Interesse - INT 11 (– 0,29). Le medie ponderate riguardanti i giudizi degli studenti frequentanti mostrano 

un innalzamento dei giudizi positivi in diversi quesiti, particolarmente evidenti gli incrementi per INS 04 – Modalità 

d’esame (+ 0,40) e INT 11 – Interesse (+ 0,41). Elevata anche in questo corso la media ponderata riguardante gli 

Orari delle lezioni - DOC 05 (8,96). Risultano compilati 414 questionari a fronte di 223 studenti iscritti al 31-12-2016 

e 29 attività didattiche rilevate. Nel Rapporto preliminare della CEV sono presenti segnalazioni per ciò che riguarda 

le conoscenze richieste e raccomandate in ingresso (AQ5.B.1).” 

 

Si apre discussione in merito alla attenzione verso il problema delle conoscenze preliminari, che coinvolgono 

soprattutto le materie matematiche e fisiche di base. Si ritiene doveroso confrontare i dati con le medie nazionali 

della stessa classe, in quanto in Ateneo non sono presenti altri corsi di studio con una presenza così significativa di 

tali insegnamenti, per cui il confronto con i risultati di Ateneo potrebbe portare ad interpretazioni errate del dato. 

Interviene il Prof. Carini, che specifica come la media ponderata non sia sufficiente ad una analisi completa ed 

andrebbe integrata con l’analisi della deviazione standard. 

Il Presidente precisa che in merito all’indicatore AQ5.B.1 sono già state dettagliate modalità di verifica efficaci ed 

accurate delle conoscenze iniziali, come anche riportato nella scheda SUA-CdS in approvazione al punto 3. Precisa 

che per una valutazione completa occorre stimare gli effetti sulle statistiche relative al superamento del test di 

autovalutazione delle conoscenze in ingresso e sul tasso di abbandono. 

 

Il Presidente riporta le statistiche relative alla scelta del curriculum da parte degli studenti iscritti al secondo anno 

nell’a.a. 2016/17 per la L-31: 

- Curriculum per l'elaborazione delle Informazioni (A08) = 16 

- Curriculum per la gestione digitale del territorio (A09) = 1 

- Curriculum logico-cognitivo (A10) = 3 

- Curriculum per l'impresa (A11) = 6 

- Curriculum per i nuovi media (A12) = 7 

- Curriculum per le politiche sociali (A13) = 1 
 

Si nota inoltre che 9 studenti non hanno ancora selezionato il curriculum durante la compilazione del piano studi. I 

dati mostrano una distribuzione maggiormente variegata rispetto alla stessa analisi condotta nel precedente a.a. 

(verbale 3/2016), dove il 75% delle scelte era concentrato sui curricula A08 e A11 (a fronte del 64% attuale) ed il 

curriculum A13 non riportava alcuna preferenza. Il Presidente ricorda che due volte l’anno viene organizzato un 

incontro in cui i curricula vengono presentati agli studenti che devono operare la scelta nel proprio piano di studi. 

 

Il Presidente comunica che la sezione del sito web del Corso di Laurea in Informatica Applicata dedicata alla 

gestione del database dei laureati (laureati.sti.uniurb.it), messo a disposizione di aziende ed enti esterni, è stato 

completamente rinnovato e potenziato con funzionalità statistiche e strumenti di sicurezza. 

 

Il Presidente comunica che l’ANVUR ha pubblicato linee guida aggiornate relative all'accreditamento periodico delle 

Sedi e dei Corsi di Studio Universitari. Per quanto riguarda la scheda di monitoraggio annuale, i singoli indicatori 

sono oggetto di una fase di sperimentazione che terminerà il 16/06/2017. 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente (Verb. n.8/2017 del 28/03/2017); 
 

Il Presidente, non avendo ricevuto commenti o richieste di emendamenti alla bozza del verbale distribuita ai 

membri del Consiglio all’atto della convocazione, pone il verbale in votazione. Il verbale è approvato 

all’unanimità. 



 

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

 

 

3. Approvazione aggiornamento schede SUA-CdS; 
 
Il Presidente pone in votazione le schede SUA-CdS per la L-31 e la LM-78, fatte circolare preventivamente 

come allegati alla convocazione. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4. Attribuzione responsabilità 2017/2018; 
 
Il Presidente propone le seguenti attribuzioni. Per il CdS in Filosofia dell'Informazione (LM-78): 

 Commissione Didattica: Prof. Fano (responsabile), Prof. Alai;  

 Commissione Incarichi Didattici: Prof. Alai, Prof. Fano, Prof. Tarozzi;  

 Commissione di Indirizzo: Prof. Alai, Prof. Fano, Prof. Tarozzi;  

 Responsabile Borse di Studio e Programmi di Mobilità: Prof. Alai;  

 Responsabile Calendario Didattico: Prof. Alai;  

 Responsabile Sito Web: Prof. Fano;  

 Responsabile Tesi: Prof. Fano. 

 

Per il CdS in Informatica Applicata (L-31): 

 Commissione Didattica: Prof. Bernardo (responsabile), Prof. Servadei, Dott. Veltri, Manager Didattico 

(membro segretario) 

 Commissione Incarichi Didattici: Prof. Bernardo (responsabile), Prof. Bogliolo, Prof. Carini; 

 Commissione Orientamento: Dott. Lattanzi (responsabile promozione), Prof. Bogliolo, Dott. Lorenz Cuno 

Klopfenstein, Ing. Valerio Freschi, Manager Didattico; 

 Responsabile Borse di Studio e Programmi di Mobilità: Prof. Aldini; 

 Responsabile Calendari Didattici: Manager Didattico; 

 Responsabile Formazione a Distanza: Prof. Aldini; 

 Responsabile Seminari: Prof. Carini; 

 Responsabile Servizi Web: Manager Didattico; 

 Responsabile Tesi: Prof. Carini; 

 Responsabile Test Ingresso: Prof. Servadei; 

 Responsabile Tirocini e Job Placement: Prof. Aldini; 
 

Per quanto riguarda il Laboratorio Informatico, la gestione sarà a cura del SSIA dietro richiesta del Corso di 

Laurea a fronte di periodiche richieste di aggiornamento della dotazione hardware e software che dovrà essere 

programmata.  

Il ruolo di Manager Didattico per l’a.a. 2017/2018 verrà attribuito al vincitore della procedura di selezione 

bandita con Disposizione del Direttore 64/2017 del giorno 11/04/2017. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

5. Test di verifica delle conoscenze iniziali; 
 
In merito al test di verifica delle conoscenze iniziali adottato dalla L-31, il Presidente chiede al Responsabile 

Test Ingresso Prof. Servadei di relazionare sulla indagine che ha condotto in merito alle soglie di superamento 

applicate a livello nazionale da altri Corsi di Studio della stessa classe. L’indagine ha messo a confronto 12 

diversi casi. Dall’analisi emerge che un valore di soglia adeguato possa essere 14 su 50. 

Il Presidente pone in votazione la proposta ed il Consiglio approva all’unanimità. 
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6. Servizi di e-learning e budget online CdS L-31; 
 

Il Presidente riporta sullo stato della proposta di unificare la tassazione per gli studenti del CdS, spalmando la 

sovrattassa per i servizi di e-learning sull’intera coorte di studenti e aprendo quindi a tutti tali servizi. L'ultima 

finanziaria introduce una no-tax area per studenti con un ISEE inferiore ad una certa soglia che conseguano un 

certo numero di CFU. Quindi non è materialmente possibile aumentare le tasse per tutti indistintamente 

secondo la modalità discussa. Tuttavia, siccome è previsto che vi possano essere servizi aggiuntivi su richiesta 

a pagamento a prescindere da meccanismi di soglia, è possibile mantenere lo status quo, che prevede una 

sovrattassa di 550 euro per ogni studente che richiede i servizi di didattica integrativa on-line e che vengono 

assegnati dall’Ateneo al Dipartimento per coprire le spese di gestione di tali servizi. Dal punto di vista della 

organizzazione pratica è possibile però apportare un miglioramento alla gestione di questi servizi, che 

attualmente prevede l’uso di due piattaforme Moodle separate, una per gli studenti che non richiedono gli 

strumenti integrativi a pagamento ed uno per coloro che li richiedono. Questo sdoppiamento implica uno sforzo 

doppio da parte dei docenti ed il rischio di gestione ridondante di materiali comuni alle due piattaforme. Come 

riportato dal Prof. Bernardo, la proposta allo studio da parte del CISDEL è di unificare le due piattaforme in una 

unica ad uso di tutti gli studenti, dove creare una area separata a beneficio dei servizi erogati a pagamento, in 

particolare le chat sincrone. Tra metà maggio e metà giugno verrà definita infine la comunicazione nei confronti 

delle nuove matricole, perché alla luce del DM 635/2016 All. 3 e delle conseguenti linee guida emanate lo 

scorso dicembre dal CUN, pare inopportuno parlare di percorso in presenza e percorso on-line. 

 

Per quanto riguarda la copertura dei servizi di didattica online 2017/2018, il Presidente propone la messa a 

bando di tre contratti integrativi per gli insegnamenti di Fisica 1, Fisica 2, Matematica Discreta. 

 

Infine, il Presidente presenta il bilancio consuntivo relativo al budget online della L-31 (a.a. 2016/2017) e 

propone il bilancio preventivo per il prossimo anno accademico sulla base della quota sovrattasse assegnata 

alla luce delle iscrizioni al presente anno accademico (allegato N.1).  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7. Pratiche studenti; 

Il Presidente propone il riconoscimento per le seguenti pratiche studenti: 

Corso di studio magistrale in Filosofia della Conoscenza, della Natura, della Società (LM-78): 

 

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

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

formative svolte dai seguenti studenti del Corso di Laurea in Filosofia della Conoscenza, della Natura, della 

Società (LM-78): 

- Marco GILI – 1 CFU; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente propone la seguente rettifica all’allegato n. 5 del Verbale n. 07/2017 del Consiglio della Scuola di 

STeFI del 23/02/2017.  

La delibera deve essere corretta come segue:  

Da:  

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

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

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

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

Certificate in ESOL International (Advanced) Grade A – Council of Europe Level C2, rilasciata in data 22/07/2016, il 
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Sig. Sertori Alessandro è ammesso, per l'a.a. 2016/17, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata 

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

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

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

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

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

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

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

A:  

SERTORI ALESSANDRO Vista la carriera percorsa presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi nel corso di 

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

presso l’Università Politecnica delle Marche nel corso di laurea in Ingegneria meccanica – classe L-9 (rinunciato in 

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

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

visto l’art.17 comma 4 del Regolamento didattico d’Ateneo, vista la Delibera n.209/2015 del Senato Accademico del 

24/11/2015, il Sig. Sertori Alessandro è ammesso, per l'a.a. 2016/17, al I anno del Corso di Laurea in Informatica 

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

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

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

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

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

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

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

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
8. Varie ed eventuali; 

 

 

Non vi sono varie ed eventuali. La riunione termina alle ore 11. 

 

 

 

     Il Segretario              Il Presidente 

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

 

 

 

 

Allegati: 

- Allegato N.1 – Il bilancio consuntivo relativo al budget online della L-31 (a.a. 2016/2017). 
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Allegato N.1 – Il bilancio consuntivo relativo al budget online della L-31 (a.a. 2016/2017) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 15105,3 

acconto contratto manager didattico 10194,7 

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  


