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Il CdS Magistrale in Informatica Applicata, offerto dal Dipartimento di Scienze Pure e Applicate, offre un percorso formativo
altamente qualificante nell'ambito delle Information and Communication Technologies (ICT), progettato per rispondere ad
esigenze di mercato che nascono dall'evoluzione di Industria e Impresa 4.0.
L'accesso al CdS è libero, previa verifica dei requisiti curriculari relativi al titolo di studio in possesso e dei requisiti relativi alla
preparazione individuale.
Il percorso formativo offre contenuti specifici sulle tecnologie e metodologie alla base della progettazione e sviluppo di sistemi
intelligenti, basati su Internet of Things e dispositivi mobili, e applicazioni software per tali sistemi, nonché sulle tecniche di
gestione e analisi delle grandi moli di dati (Big Data) che tali sistemi consentono di acquisire e trasferire nel Cloud, nel rispetto
dei requisiti attuali di cybersecurity. Lo studio delle tecniche di analisi dei dati viene approfondito proponendo sia metodi
algoritmici basati su intelligenze artificiali che approcci statistico-matematici.
L'offerta formativa è arricchita da percorsi interdisciplinari orientati all'acquisizione di competenze trasversali riguardanti
diverse problematiche relative alla elaborazione dei dati, di natura economico-strategica ed etico-sociale.
Le attività didattiche sono integrate dall'uso di laboratori e prevedono lavori progettuali individuali e/o di gruppo, proposti
anche in sinergia con le aziende convenzionate, sia locali che a livello nazionale e internazionale. Ulteriori attività previste nel
piano degli studi sono il tirocinio formativo e la prova finale, svolte sotto la supervisione di un docente, sia presso le strutture
del Dipartimento, sia presso le aziende e gli enti che collaborano con il CdS. Il piano degli studi prevede anche ulteriori attività
didattiche a libera scelta dello studente e l'acquisizione di competenze linguistiche di livello B2 per la lingua inglese.
La didattica e le attività di laboratorio si svolgono negli spazi del Dipartimento nel centro di Urbino, città campus a dimensione
di studente che offre la possibilità di interazioni immediate e continue con colleghi di studio e docenti.
I profili professionali in uscita dal CdS coprono diverse esigenze che l'odierno mercato del lavoro richiede lungo la filiera che
va dallo sviluppo di sistemi e applicazioni in contesto mobile, attraverso la acquisizione e gestione dei dati da smart devices
al Cloud, fino al trattamento e analisi dei Big Data a supporto delle decisioni strategiche. Per questi motivi, i principali sbocchi
occupazionali riguardano, trasversalmente, tutti i settori caratterizzati da un forte spirito di innovazione tecnologica,
dall'ambito industriale alle imprese di servizi. Le principali figure che il CdS forma comprendono il progettista e sviluppatore di
applicazioni software per sistemi IoT-based e smart devices, lo specialista di sistemi distribuiti e cybersecurity, il data analyst.
A valle del percorso magistrale, il laureato ha anche la possibilità di accedere al Dottorato in Research Methods in Science
and Technology, attivo presso il Dipartimento, con lo scopo di completare un personale percorso di formazione superiore.
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SINTESI CONSULTAZIONI DI CDS
Consultazioni con le organizzazioni rappresentative sono state condotte direttamente e tramite documenti e studi di settore
da parte del Consiglio della Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell'Informazione e i relativi risultati sono stati discussi e
approvati nel Consiglio della Scuola del 25/10/2019.
Gli incontri hanno coinvolto il Gruppo Merceologico "Informatica" di Confindustria Marche Nord, aziende multinazionali
(Accenture), a livello nazionale (Dedagroup, Photosi, STM Group) e del territorio locale (BIESSE, doIT Consulting, Namirial,
Schnell, Sinergia Consulenze, Teamsystem).
Gli stakeholder hanno espresso feedback positivi nei confronti degli obiettivi formativi ed i profili in uscita del Corso di Laurea,
sottolineando grande interesse per l'attenzione verso le tematiche che caratterizzano Industria e Impresa 4.0.
In conclusione tutti gli esponenti coinvolti nelle consultazioni esprimono parere favorevole alla istituzione del Corso di Laurea
Magistrale in Informatica Applicata.
Sono stati inoltre presi in considerazione studi di settore del biennio 2018/2019, a livello nazionale condotti da
Anitec-Assinform (Associazione Nazionale delle imprese ICT e dell'Elettronica di Consumo, aderente a Confindustria),
Assintel (Associazione Nazionale Imprese ICT, partner di Confcommercio), Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive del
Lavoro), Osservatorio delle Competenze Digitali e ISTAT, così come a livello internazionale, da parte di IDC (International
Data Corporation) e OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).
Il quadro che emerge è in linea con gli sbocchi professionali di riferimento per il Corso di Laurea, in quanto dall'analisi
risultano l'incremento dell'offerta di lavoro in ambito Information and Communication Technologies (ICT), la crescita del
mercato digitale e dei settori relativi a ecosistemi di smart objects, Internet of Things e servizi in cloud per la gestione dei big
data, nonché la richiesta crescente di profili di specialisti ICT in applicazioni software, sicurezza, data analysis.

SINTESI DEL TAVOLO DI CONSULTAZIONE DELL'ATENEO SULL'OFFERTA FORMATIVA 2020/2021 CON I
RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE NEL MONDO DELLA PRODUZIONE, DEI SERVIZI E
DELLE PROFESSIONI
Il giorno 10 gennaio 2020 si è riunito il Tavolo di Consultazione dell'ateneo con i Rappresentanti delle organizzazioni
rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, ai fini della presentazione dell'Offerta Formativa
per l'a.a. 2020-21. Risultano presenti: un rappresentante del Sindaco del Comune di Urbino, una rappresentante del
Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, il Vice Presidente dell'ERDIS, la Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Ambito territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino, un rappresentante della Confederazione Sindacale CISL, una
rappresentante della Confederazione Sindacale CGIL, una rappresentante della Confindustria di Pesaro e Urbino, un
rappresentante del Confartigianato di Pesaro e Urbino, il Presidente e il Segretario della Confcommercio di Pesaro e Urbino,
un rappresentante dell'Associazione Commercianti di Urbino, il Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore
"Raffaello" di Urbino, la Dirigente Scolastica della Scuola del Libro Liceo Artistico Urbino, un rappresentante dell'Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Urbino, una rappresentante dell'Ordine degli Agronomi della Provincia di Pesaro e Urbino.
Presiede la seduta il Rettore e partecipano all'incontro anche il Prorettore Vicario, un componente della Commissione
all'Offerta formativa di Ateneo (CommOFF), un Professore Ordinario afferente al Dipartimento DISB, il Direttore Generale, un
rappresentante del Direttore del Dipartimento DESP, i Direttori dei Dipartimenti DGIUR e DISCUI e la responsabile del
Settore Didattica, Mobilità Internazionale e Servizi agli studenti, componente della CommOFF dell'Ateneo.
È presente inoltre un componente della Segreteria del Rettore, con funzione di Segretario verbalizzante.
Il Rettore, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, invita il Professore Ordinario afferente al Dipartimento DISB a illustrare il
primo punto dell'ordine del giorno.

1. Presentazione offerta formativa 2020-2021
Viene illustrata ai presenti l'offerta formativa 2020-2021 dell'Ateneo (...omissis..) e in particolare il
Corso di Laurea Magistrale in Informatica Applicata classe LM-18 la cui attivazione viene proposta dal Dipartimento di
Scienze Pure e Applicate per l'anno accademico 2020-2021 (...omissis...). La rappresentante di Confindustria esprime grande
soddisfazione per la proposta di attivazione del Corso di Laurea Magistrale in Informatica Applicata, che va incontro a istanze
portate dalle aziende in più occasioni, sottolineando il forte fabbisogno manifestato dal territorio di profili professionali in
ambito Information and Communication Technology (ICT). Inoltre, riporta l'esito positivo delle strette collaborazioni con il
Corso di Laurea triennale in Informatica Applicata che hanno portato allo svolgimento di numerosi tirocini curriculari ed
extra-curriculari ed esperienze di apprendistato che ogni anno coinvolgono studenti, laureandi e laureati, auspicando che tali
collaborazioni si possano estendere al nuovo Corso di Laurea Magistrale al fine di favorire la formazione e l'inserimento nel
mondo del lavoro di figure professionali qualificanti di più alto livello, sempre più richieste in ambito ICT. (...omissis...). Per
Confartigianato il percorso di studio proposto è decisamente rispondente alle esigenze del territorio, e pertanto i piccoli
imprenditori interessati al finanziamento delle loro attività tramite il programma "Impresa 4.0", destinato a sostenere i progetti
innovativi, saranno sicuramente interessati al nuovo Corso di Laurea Magistrale in Informatica Applicata (...omissis...).
Al termine della riunione tutti i presenti sono concordi unanimemente nell'approvare l'attivazione del Corso di Laurea
Magistrale in Informatica Applicata.
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i
laureati

Mobile/IoT system and application designer/developer
funzione in un contesto di lavoro:
Progetta ed è in grado di realizzare soluzioni applicative, con particolare attenzione verso periferiche mobile e dispositivi
intelligenti, in conformità a requisiti tecnici, di trattamento e analisi dei dati, e di user experience; progetta e sviluppa
software di sistema e di rete per ambienti mobile e per reti di sensori e dispositivi smart, con particolare attenzione verso
l'impiego nell'Industria e Impresa 4.0, in conformità a requisiti aziendali specifici ed esigenze di innovazione tecnologica
nelle linee di produzione, di erogazione dei servizi e nei sistemi informativi.
competenze associate alla funzione:
E' in grado di utilizzare competenze relative a:
- tecniche e linguaggi di programmazione per applicazioni user-friendly in ambiente mobile e per dispositivi intelligenti;
- applicazione di tecniche di apprendimento e di analisi per la elaborazione dei dati trattati dalle applicazioni per ambiente

mobile e per dispositivi intelligenti;
- applicazione di tecniche di calcolo distribuito e gestione delocalizzata di servizi e dati.
sbocchi occupazionali:
Ha sbocchi professionali in:
- società di ricerca e/o sviluppo software;
- aziende ed enti di servizi digitali rivolti a persone o gruppi, anche in modalità crowdsourcing;
- organizzazioni pubbliche e private con esigenze specifiche di sviluppo, personalizzazione e mantenimento di
applicazioni mobile;
- contesti industriali che richiedono design di sistemi IoT e di integrazione di tali sistemi nella rete aziendale e nei relativi
sistemi informativi e di analisi.
Può inoltre svolgere attività di consulenza come software engineer, specialista integrazione e collaudo software, analista
di sistemi software, in tutti i contesti legati alle applicazioni mobile e in ambito Industria e Impresa 4.0.

Security/Network specialist
funzione in un contesto di lavoro:
Progetta e realizza soluzioni software e di rete per l'intera filiera legata al trattamento e al trasferimento dell'informazione
da dispositivi smart periferici (reti di sensori, dispositivi mobili) e il Cloud, anche attraverso soluzioni tecnologiche
innovative di Edge e Fog computing. Definisce ed implementa le politiche di sicurezza per sistemi informativi e di
comunicazione, assicurando diffusione e protezione dei dati ai diversi livelli di distribuzione e gestione, dai dispositivi
mobile al Cloud.
competenze associate alla funzione:
E' in grado di utilizzare competenze relative a:
- progettazione e analisi di sistemi distribuiti e sistemi di calcolo,
- tecniche di trattamento e analisi dei dati,
- metodi per il trattamento sicuro dell'informazione e la protezione dei dati rispetto a requisiti di confidenzialità, integrità,
autenticità e privacy,
lungo la filiera di collegamento da dispositivi mobile al Cloud.
sbocchi occupazionali:
Ha sbocchi professionali in aziende pubbliche e private che hanno necessità di gestire sistemi informativi e servizi
distribuiti e/o apparati di reti wireless e dispositivi mobili; può svolgere attività di consulenza per progettazione e analisi di
sistemi distribuiti.
Ha sbocchi professionali in aziende pubbliche e private, o come consulente, per ruoli di ICT security manager e specialist.
Big data analyst
funzione in un contesto di lavoro:
Progetta sistemi di trattamento, trasferimento e analisi di grandi quantità di dati, anche sensibili, secondo principi di
correttezza e sicurezza e nel rispetto di norme etiche e rispetto della privacy; applica tecniche di analisi finalizzate
allestrazione di informazioni utili per valutazioni di natura sociale e/o economica.
competenze associate alla funzione:
E' in grado di utilizzare competenze relative a:
- tecniche di analisi numerica e statistica dei dati;
- tecniche di machine learning per analisi predittiva;
- metodologie di gestione e protezione dei dati sensibili;
- principi di etica digitale sul trattamento delle informazioni;
- metodi quantitativi per analisi di dati a impatto sociale e/o economico.
sbocchi occupazionali:
Ha sbocchi professionali, anche come consulente, in aziende ed organizzazioni pubbliche e private con esigenze
specifiche di studio, gestione, e/o analisi di Big Data, anche in relazione allimpatto sui modelli di business e marketing
delle imprese.
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1.
2.
3.
4.
5.

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Analisti e progettisti di software - (2.1.1.4.1)
Analisti di sistema - (2.1.1.4.2)
Analisti e progettisti di applicazioni web - (2.1.1.4.3)
Specialisti in reti e comunicazioni informatiche - (2.1.1.5.1)
Specialisti in sicurezza informatica - (2.1.1.5.4)
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L'ammissione al CdS magistrale in Informatica Applicata richiede il possesso di un titolo di Laurea di primo livello e, in
particolare, il soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti curriculari:
- Laurea in una delle classi L-31 in Scienze e Tecnologie Informatiche oppure L-8 in Ingegneria dell'Informazione (D.M.
270/04), ovvero Laurea in una delle classi di ordinamenti previgenti (classe 26 oppure classe 9 ex D.M. 509/99).
- Almeno 60 crediti formativi universitari (CFU) già acquisiti e pertinenti alle discipline informatiche (INF/01, ING-INF/05),
fisiche (FIS), matematiche (MAT), statistiche (SECS-S), di cui almeno 18 CFU nei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti
per la classe LM-18 (INF/01, ING-INF/05).
Costituisce eccezione il caso di possesso di titoli conseguiti all'estero, per cui la richiesta di ammissione è soggetta a verifica
da parte della Commissione Didattica del CdS.
Il possesso di uno dei suddetti requisiti è propedeutico alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione ai fini
dell'accesso al CdS. Scopo della verifica è la valutazione delle competenze nelle aree disciplinari caratterizzanti del CdS e di
competenze nella lingua inglese di livello almeno B1.
Il dettaglio di tali competenze e delle relative modalità di verifica da parte della Commissione Didattica del CdS viene
specificato nel Regolamento Didattico del CdS.
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Modalità di ammissione

21/12/2019
L'ammissione al CdS è subordinata al possesso dei requisiti curriculari e relativi alladeguatezza della preparazione personale
secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del DM 270/04.
I criteri di ammissione e i suddetti requisiti sono descritti in dettaglio nel Regolamento Didattico.
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Il Corso di Laurea Magistrale in Informatica Applicata mira a rispondere alle più recenti esigenze di innovazione tecnologica
comuni a imprese e industria, affrontando in maniera integrata tematiche di grande interesse. Da un lato, fornisce
competenze teoriche, metodologiche e applicative nell'ambito della programmazione di smart devices e della progettazione di
reti e sistemi, detti Internet of Things, che rivestono un ruolo fondamentale sia nel contesto dei servizi web a lato end-user,
che nell'ambito dell'Industria 4.0 di oggi e l'Impresa 4.0 di domani. In secondo luogo, affronta in maniera capillare il tema del
trattamento, trasferimento (ad esempio, da reti di sensori o dispositivi mobili smart al Cloud) e analisi (descrittiva e predittiva)
della grande mole di dati, detti Big Data, prodotta dalle suddette tecnologie smart. Un elemento comune e imprescindibile per
le suddette aree dell'informatica che il Corso di Laurea approfondisce è la cybersecurity, sia rispetto ai requisiti di protezione
delle reti di device mobili che rispetto a principi di sicurezza, privacy, ed etica associate al trattamento dei Big Data.
Il presente Corso ha come scopo la formazione di una nuova generazione di professionisti e ricercatori capaci di coniugare
competenze nei settori delle Information and Communication Technologies (ICT) correlati all'Internet of Things e alla gestione
dei flussi informativi che collegano smart devices e il Cloud, con altrettante competenze verticali in ambito di trattamento ed
elaborazione dei Big Data in contesti specifici. In particolare, tali competenze spaziano dalla gestione sicura dei dati nel
rispetto della normativa sulla privacy e di principi etici, alla loro analisi descrittiva e predittiva basata su metodologie
interdisciplinari, che includono tecniche di machine learning per l'ambito informatico, metodi formali di analisi ed elaborazione
in ambito fisico-matematico, approcci orientati all'analisi sociale e ai modelli economici e di marketing per le imprese,
decisioni razionali evidence-based.
Gli obiettivi formativi specifici del corso sono in linea con i 23 profili ICT di seconda generazione definiti dalle Linee Guida per
la qualità delle competenze digitali nelle professionalità ICT stabilite da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale). Tipiche figure
professionali che il corso intende formare sono infatti il progettista e sviluppatore di applicazioni software per dispositivi smart,
il progettista dei servizi di rete lungo la dorsale di collegamento tra IoT e Cloud, l'analista di sistemi complessi IoT-based,
l'esperto di tecniche di trattamento, trasferimento e analisi di Big Data, l'esperto di sicurezza nella gestione dei dati lungo tutta
la filiera che va dalla acquisizione alla fruizione finale delle informazioni.
Le attività formative prevedono: discipline informatiche caratterizzanti, finalizzate a fornire una solida preparazione in diversi
settori applicativi nelle aree delle tecnologie hardware/software di rete e mobili e delle metodologie di trattamento e analisi dei
dati; discipline affini o integrative in ambito fisico-matematico per un approccio fondazionale alla elaborazione e analisi dei
dati; diverse opportunità di approfondimento in discipline affini o integrative negli ambiti socio-economico ed epistemologico,
finalizzate ad aumentare il livello di interdisciplinarità e che favoriscano l'apprendimento delle tecniche trasversali più consone
all'analisi dei dati a seconda di contesto di riferimento, obiettivi ed eventuali modelli di business.
La formazione culturale viene ottenuta attraverso l'insegnamento frontale, le esercitazioni in laboratorio, le attività progettuali
autonome, le attività individuali in laboratorio e i tirocini presso le aziende convenzionate, le strutture della pubblica
amministrazione, oppure le università italiane o estere. In primo luogo, le attività formative prevedono lo studio delle materie
caratterizzanti in ambito informatico, al fine di creare competenze su programmazione in ambiente mobile e distribuito,
sistemi di rete distribuiti di natura complessa, dalle reti di sensori e sistemi IoT al Cloud computing, tecniche di analisi
descrittiva e predittiva basate su intelligenze artificiali, e infine metodi di trattamento sicuro dell'informazione. Lo studio delle
materie affini integra il percorso formativo con lo scopo di estendere le tecniche di trattamento e analisi dei Big Data con
approcci interdisciplinari tipici di altri ambiti scientifici: dalla matematica alla fisica per coprire temi di natura fondazionale,
teoria delle decisioni, economia comportamentale ed epistemologia per l'architettura delle scelte, fino ad aspetti di natura
sociale, fondamentali in contesti legati ai servizi human-centered, o di natura statistica ed economica, più pertinenti in contesti
industriali e d'impresa 4.0. Il percorso prevede inoltre attività linguistiche per il conseguimento del livello B2 per la lingua
inglese ed un congruo impegno in attività di stage, utile e propedeutico alla preparazione della prova finale, in quanto la
sperimentazione in un contesto ambientale reale è uno degli obiettivi fondamentali per valutare l'acquisizione delle
competenze tecniche che caratterizzano l'ambito ICT.
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e
comprensione: Sintesi

La laurea magistrale in Informatica Applicata copre i fondamenti, sia di carattere generale che
specifico, delle metodologie, delle tecniche e degli strumenti necessari per la risoluzione di
problemi e lo sviluppo di soluzioni software nel contesto degli smart devices e delle reti di smart
devices. Il laureato acquisirà, inoltre, le conoscenze di natura teorica e pratica dei principi e dei
metodi matematici, statistici e algoritmici per la analisi dei dati, nonché di approcci interdisciplinari
al problema del trattamento dei big data.
Il laureato sarà quindi in grado di comprendere e trattare problematiche di molteplice natura legate
alla gestione ed uso di reti di dispositivi intelligenti in diversi contesti applicativi.
Il raggiungimento dei risultati di conoscenza e capacità di comprensione avviene tramite la
didattica frontale e l'uso di ulteriori strumenti, quali lo svolgimento di progetti individuali e/o di
gruppo, per i quali è prevista la collaborazione fattiva di stakeholder. La verifica avviene attraverso
gli esami di profitto, sia scritti che orali, e attraverso la valutazione dei progetti, anche tramite
presentazioni dedicate, al fine di dimostrare padronanza delle conoscenze acquisite e spirito
critico.

Sulla base delle conoscenze acquisite e della loro padronanza, il laureato sarà in grado di
modellare un dato problema relativo alla progettazione, sviluppo, uso e gestione di sistemi di
dispositivi intelligenti, individuando le tecniche e gli strumenti di progettazione dei sistemi,
programmazione delle applicazioni software, regole di acquisizione, trattamento sicuro dei dati,
metodologie di analisi ed infine modelli di interpretazione e raffinamento dei dati raccolti.
Il laureato sarà in grado di individuare e applicare in modo autonomo le soluzioni più adatte nel
rispetto di requisiti tecnologici, normativi ed etici, e di applicare le proprie conoscenze per
dialogare con gli esperti di ambiti disciplinari diversi coinvolti in progetti e lavori di gruppo.
Particolare attenzione viene prestata alla capacità di considerare nel lavoro progettuale aspetti
interdisciplinari di natura sociale ed economica e di riuscire a stabilire, in modo autonomo,
decisioni razionali sulla base dei diversi aspetti coinvolti.
Per raggiungere tali obiettivi, gli studenti devono applicare le conoscenze acquisite alla
pianificazione e sviluppo di progetti individuali e/o di gruppo di una certa complessità, assegnati
nellambito di insegnamenti specifici o di esperienze di tirocinio, nonché nel contesto della prova
finale. La verifica di tali capacità viene svolta da docenti, con l'ausilio degli eventuali stakeholder
coinvolti, monitorando le attività di analisi e sviluppo dei progetti e compiti assegnati e valutando la
documentazione prodotta, lapproccio e le tecniche utilizzati, i risultati ottenuti sulla base dei
requisiti iniziali.
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e
comprensione: Dettaglio

Area Informatica
Conoscenza e comprensione
Il laureato magistrale in Informatica Applicata acquisisce conoscenze dei metodi e delle tecnologie per la
programmazione di software, con particolare riferimento ad applicazioni distribuite e per il cloud, dispositivi mobili e

sistemi IoT; possiede gli strumenti per comprendere le tecniche di gestione dei dati e dei processi in ambienti distribuiti e
pervasivi, basati su cloud e architetture di rete emergenti; conosce i paradigmi di comunicazione web service oriented e
machine to machine e i fondamenti di machine learning e relative tecniche di apprendimento per l'analisi dei dati, nonché
crittografia e sistemi crittografici per la protezione delle informazioni.
Tali conoscenze sono acquisite partecipando alle attività formative dei settori disciplinari caratterizzanti INF/01 e
ING-INF/05 e nella preparazione della prova finale. La verifica delle conoscenze acquisite e della padronanza di metodi e

tecniche avviene tramite le prove d'esame, la valutazione dei progetti individuali e/o di gruppo e della prova finale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Il laureato magistrale in Informatica Applicata acquisisce la capacità di utilizzare nei contesti opportuni modelli e tecniche
di programmazione, in particolare in contesti distribuiti e per ambienti mobili e sistemi IoT, con lo scopo di progettare e
sviluppare applicazioni complete, rispetto a specifiche esigenze in termini di esperienza utente (UX), modalità di
interazione e realizzazione di interfacce utente (UI). Inoltre è in grado di:
- applicare le tecniche di apprendimento automatico a fini predittivi e di classificazione;
- progettare sistemi e protocolli di comunicazione sicuri e analizzare le vulnerabilità ed il livello di penetrabilità di un
sistema informatico;
- usare metodi e tecnologie alla base delle architetture cloud, tecniche di virtualizzazione di macchine e di sistemi
software, modelli e paradigmi innovativi di gestione dei dati in contesto distribuito;
- progettare e analizzare sistemi distribuiti complessi e sistemi IoT basati su microservizi.
Tali capacità si acquisiscono tramite l'esperienza nella pianificazione e sviluppo di progetti individuali e/o di gruppo, nello
svolgimento di tirocini con il coinvolgimento di stakeholder, e nella preparazione della prova finale. La verifica di tali
capacità si determina tramite le prove d'esame e la valutazione di esercitazioni e compiti assegnati, nonché valutando
documentazione ed esiti dei progetti individuali e/o di gruppo, dei percorsi di tirocinio, e della prova finale.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
APPLICAZIONI DISTRIBUITE E CLOUD COMPUTING url
APPLICAZIONI SOFTWARE E PROGRAMMAZIONE PER DISPOSITIVI MOBILI url
MACHINE LEARNING url
PROGRAMMAZIONE PER L'INTERNET OF THINGS url
SICUREZZA INFORMATICA url
SISTEMI DISTRIBUITI url
Area matematico-fisica
Conoscenza e comprensione
Il laureato magistrale in Informatica Applicata acquisisce conoscenze sui fondamenti delle tecniche di analisi funzionale e
numerica nonché dei principali metodi di ottimizzazione e di calcolo delle variazioni per problemi nonlineari. Tali
conoscenze sono acquisite partecipando alle attività formative delle discipline matematiche (MAT).
In ambito più propriamente fisico, il laureato acquisisce conoscenze relative alla statistica descrittiva, teoria della
probabilità e statistica inferenziale applicate all'elaborazione dei dati sperimentali e alla modellizzazione di sistemi
complessi. Tali conoscenze sono acquisite partecipando alle attività formative delle discipline di fisica (FIS).
La verifica delle conoscenze acquisite e della padronanza di metodi e tecniche avviene tramite le prove d'esame e le
esercitazioni.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Il laureato magistrale in Informatica Applicata è in grado di applicare le conoscenze generali, sia teoriche che
algoritmiche, poste a fondamento dell'analisi funzionale e numerica, nonché di diversi metodi numerici e statistici propri
dell'analisi dei dati. Il laureato è inoltre in grado di costruire modelli matematici utili al fine della ricostruzione di
informazioni tramite, ad esempio, predizioni e misure indirette.
Tali capacità si acquisiscono tramite lo svolgimento di esercitazioni e/o progetti su casi d'uso reali nell'ambito delle attività
didattiche proprie delle discipline matematiche e fisiche, mentre la verifica di tali capacità avviene per mezzo della
valutazione di prove d'esame, esercitazioni e progetti svolti nell'ambito delle suddette attività didattiche.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ELABORAZIONE DEI DATI SPERIMENTALI url
ELEMENTI DI ANALISI FUNZIONALE E METODI NUMERICI url

Area interdisciplinare analisi statistico-economica
Conoscenza e comprensione
Il laureato magistrale in Informatica Applicata che ha scelto il curriculum di analisi statistico-economica per le imprese,
acquisisce conoscenze approfondite su temi relativi alla applicazione di metodi di analisi quantitativa per la gestione
d'impresa, con particolare riferimento a:
- metodi di analisi dei dati per il management e per le attività di marketing;
- tecniche di analisi statistica in ambito economico.
Tali conoscenze sono acquisite partecipando alle attività formative delle discipline di area SECS-P e SECS-S, mentre la
verifica delle conoscenze acquisite e della padronanza di metodi e tecniche avviene tramite lo svolgimento di
esercitazioni, la preparazione di relazioni e la valutazione delle prove d'esame.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Il laureato magistrale in Informatica Applicata è in grado di applicare principi e tecniche di analisi dei dati trattati dai
sistemi informativi d'impresa, fornire dati di sintesi a supporto dei modelli decisionali, interagire con le aree management e
marketing d'impresa.
Tali capacità si acquisiscono tramite lo svolgimento di esercitazioni e/o progetti su casi d'uso reali nell'ambito delle attività
didattiche proprie delle discipline statistico-economiche, mentre la verifica delle capacità di applicare conoscenze,
metodologie e spirito critico avviene per mezzo della valutazione di prove d'esame, esercitazioni e progetti svolti
nell'ambito delle suddette attività didattiche.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
GESTIONE D’IMPRESA E MARKETING url
METODI QUANTITATIVI PER IL MANAGEMENT url
Area interdisciplinare analisi sociale
Conoscenza e comprensione
Il laureato magistrale in Informatica Applicata che ha scelto il curriculum di analisi sociale delle nuove tecnologie,
acquisisce conoscenze approfondite su temi relativi al legame tra ICT e reti sociali, con particolare riferimento a:
- aspetti etici e modelli di comunicazione collegati allo sviluppo e all'utilizzo di sistemi intelligenti pervasivi;
- evoluzione delle reti sociali online e mutua relazione con il progresso dei sistemi tecnologici.
Tali conoscenze sono acquisite partecipando alle attività formative delle discipline di area SPS, mentre la verifica delle
conoscenze acquisite e della padronanza di metodi e tecniche avviene tramite lo svolgimento di esercitazioni, la
preparazione di relazioni e la valutazione delle prove d'esame.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Il laureato magistrale in Informatica Applicata è in grado di analizzare l'evoluzione delle reti di relazioni sociali online e
l'impatto di sistemi di comunicazione tecnologici pervasivi, valutare l'impatto di aspetti etici nell'utilizzo dei big data
derivanti dall'uso dei suddetti sistemi, utilizzare conoscenze di base in ambito sociologico per lo sviluppo di applicazioni
human-centered.
Tali capacità si acquisiscono tramite lo svolgimento di esercitazioni e/o progetti su casi d'uso reali nell'ambito delle attività
didattiche proprie delle discipline sociologiche, mentre la verifica delle capacità di applicare conoscenze, metodologie e
spirito critico avviene per mezzo della valutazione di prove d'esame, esercitazioni e progetti svolti nell'ambito delle
suddette attività didattiche.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti

ETICA DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE url
SOCIAL NETWORK ANALYSIS url

QUADRO A4.c

Autonomia di
giudizio

Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

Il laureato magistrale in Informatica Applicata possiede:
- la capacità di analisi autonoma di problemi complessi, con particolare rilievo verso le
problematiche legate alla progettazione e sviluppo di sistemi di dispositivi intelligenti, al
trattamento sicuro delle informazioni veicolate tramite tali sistemi e al loro impiego, tenendo conto
delle specifiche tecnologiche e conformemente a standard, sia de jure che de facto, di natura
tecnologica e non solo;
- la capacità di giudizio sulla fattibilità di soluzioni tecnologiche e sulla applicabilità di metodologie
e di strumenti di programmazione di sistemi e applicazioni e di analisi delle informazioni, nel
rispetto di vincoli tecnologici, normativi, etico-sociali ed economici;
- la capacità di valutare criticamente l'impiego di determinate soluzioni applicative, nuove
tecnologie, metodologie di analisi e trattamento dei dati sulla base delle evidenze del contesto di
riferimento, valutandone al tempo stesso l'impatto economico e sociale;
- la capacità di determinare in maniera autonoma il contributo, l'appropriatezza e l'impatto dell'uso
di metodologie di analisi dei dati tipiche di diverse aree disciplinari, matematico-fisiche,
statistiche, informatiche, economico-sociali;
- la consapevolezza delle problematiche relative alla gestione di progetti complessi che
richiedono il contributo e la collaborazione di esperti di aree interdisciplinari.
Tali risultati attesi sono conseguiti grazie all'uso di molteplici strumenti che integrano la didattica
frontale, quali lo svolgimento di progetti individuali e/o di gruppo, tirocini formativi e prova finale,
per i quali è prevista la collaborazione fattiva di stakeholders.
La verifica della autonomia di giudizio avviene attraverso gli esami di profitto, la valutazione dei
progetti, delle attività di tirocinio formativo e della prova finale, anche attraverso il confronto tra
docenti e stakeholders coinvolti.

Abilità
comunicative

Il laureato magistrale in Informatica Applicata sviluppa e possiede:
- la capacità necessaria a operare in team come esperto IT in gruppi eterogenei che prevedono
la co-partecipazione di altre figure, junior e/o senior, dello stesso settore, così come esperti di
altri settori, con particolare riferimento a figure professionali di ambiti scientifici diversi, delle aree
relative a business management, decisioni strategiche e aspetti socio-economici.
- la capacità di portare la propria esperienza professionale all'interno di progetti di innovazione
tecnologica, basata su tecnologie smart di nuova generazione, all'interno di contesti industriali e
più in generale d'impresa, lavorando sia in autonomia che in contesti di gruppo e, in quest'ultimo
caso, contribuendo a superare il digital divide che a diversi livelli può caratterizzare il gruppo di
lavoro.
- la capacità di coordinare un gruppo di esperti IT nella progettazione, sviluppo e collaudo di
sistemi e reti di sistemi informatici innovativi orientati alla implementazione di Industria e Impresa
4.0, nonché la capacità di comunicare, in questi contesti, le maggiori opportunità e gamma di
informazioni utili alle figure professionali preposte alla analisi dei sistemi informativi e ai decision
making processes.
Tali capacità comunicative sono acquisite attraverso le attività formative caratterizzanti e affini,
prove di verifica basate sulla progettazione, sviluppo e infine presentazione di progetti individuali
e/o di gruppo, la partecipazione ad attività di team building e team working durante esperienze di
tirocinio formativo, la preparazione e presentazione della prova finale.
La verifica da parte dei docenti, svolta attraverso esami e relazioni sia scritte che orali, tiene
conto non solo della efficacia ed efficienza delle soluzioni individuate ed implementate, ma anche
della capacità di comunicarne motivazioni, scelte progettuali e potenzialità, nonché delle soft

skills dimostrate durante lo svolgimento delle attività.

Capacità di
apprendimento

Il laureato magistrale in Informatica Applicata acquisisce e possiede:
- la capacità di ampliare e approfondire le proprie competenze professionali conducendo attività
di aggiornamento e indagine su metodi, strumenti e tecniche innovative per la progettazione e
sviluppo di sistemi informatici di dispositivi intelligenti e applicazioni software dedicate, nonché la
relativa applicazione nei contesti Industria e Impresa 4.0 di oggi e di domani.
- la capacità di intraprendere studi avanzati nell'ambito delle metodologie di analisi dei dati,
cogliendo le opportunità di integrazione di tecniche interdisciplinari esistenti ed emergenti e
adeguandosi ai cambiamenti e alle mutevoli esigenze che derivano da aspetti di natura sociale
ed economica.
- la capacità di promuovere l'impiego di strumenti tecnologici e di tecniche di analisi in contesti
originali, intuendo quali evoluzioni ed esigenze di apprendimento siano necessarie per lo sviluppo
di nuove soluzioni ed il soddisfacimento di nuovi requisiti.
Le suddette capacità di apprendimento sono acquisite attraverso l'intero spettro di attività
formative, caratterizzanti e affini, con particolare riferimento ad azioni specifiche finalizzate a
stimolare lo studente a svolgere un lavoro autonomo di approfondimento, ricerca e
consolidamento delle conoscenze apprese in classe. Strumenti adatti a ciò sono i progetti
individuali e/o di gruppo, il tirocinio formativo presso gli stakeholders, la prova finale. La verifica
delle attività svolte tramite tali strumenti tiene in considerazione la capacità dello studente di
muoversi in autonomia e ampliare le conoscenze di base e specifiche acquisite in classe, a
partire dalle interazioni con i docenti ed i tutor didattici e/o aziendali coinvolti.

QUADRO A5.a

Caratteristiche della prova finale

20/12/2019
La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale in Informatica Applicata consiste nella preparazione e nella
discussione pubblica, di fronte ad apposita commissione, di un elaborato di tesi di laurea, sotto la supervisione di un docente
del corso di studi. L'argomento è concordato con il docente relatore e l'elaborato deve approfondire l'argomento con elementi
di innovatività e/o originalità. Il lavoro svolto e la discussione pubblica devono dimostrare la padronanza dell'argomento, la
capacità critica e l'attitudine al lavoro autonomo, la capacità di comunicare in maniera efficace.
La prova finale può essere collegata ad un progetto o ad un'attività di tirocinio in collaborazione con stakeholders.

QUADRO A5.b

Modalità di svolgimento della prova finale

30/01/2020
Per essere ammessi alla prova finale, occorre avere conseguito tutti i crediti nelle attività formative previste dal piano di studi.
La prova finale consiste nella preparazione e successiva presentazione pubblica di una dissertazione scritta (tesi di laurea).
Largomento della tesi di laurea viene concordato insieme ad un docente del corso di studio, che assume il ruolo di relatore.
La tesi di laurea deve avere per oggetto una attività di ricerca e/o sviluppo con caratteristiche di originalità e/o innovazione,

scientifica e/o applicativa. Loggetto della tesi può riguardare unattività correlata ad un progetto di tirocinio formativo presso
una struttura convenzionata esterna allAteneo, nel qual caso il tutor esterno può assumere il ruolo di correlatore. La tesi può
essere preparata in lingua italiana oppure in lingua inglese. In questultimo caso dovrà essere accompagnata da un abstract in
lingua italiana.
La tesi di laurea viene valutata da apposita Commissione di Laurea, nominata in conformità a quanto previsto nel
Regolamento di Ateneo, e di fronte alla quale il candidato presenta in pubblica seduta la tesi di laurea. La Commissione
valuta originalità, innovazione e correttezza del lavoro svolto, padronanza della materia e spirito critico espressi dal candidato
durante la discussione, carriera di studio del candidato e, nel rispetto delle modalità specificate nel Regolamento Didattico,
attribuisce un voto espresso in centodecimi con eventuale lode, comprensivo di eventuali punti aggiuntivi assegnati in base a
quanto previsto dal Regolamento Didattico.

QUADRO B1

Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Regolamento didattico LM-18 2020/21

QUADRO B2.a

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative

https://informatica.uniurb.it/magistrale/didattica/calendario/lezioni/

QUADRO B2.b

Calendario degli esami di profitto

https://informatica.uniurb.it/magistrale/didattica/calendario/esami/

QUADRO B2.c

Calendario sessioni della Prova finale

https://informatica.uniurb.it/magistrale/didattica/calendario/lauree/
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Docenti titolari di insegnamento

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.
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Aule

Link inserito: https://informatica.uniurb.it/magistrale/informazioni/strutture/
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Laboratori e Aule Informatiche

Link inserito: https://informatica.uniurb.it/magistrale/informazioni/strutture/
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Sale Studio

Link inserito: https://informatica.uniurb.it/magistrale/informazioni/strutture/
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Link inserito: https://informatica.uniurb.it/magistrale/informazioni/strutture/

QUADRO B5

Orientamento in ingresso

18/02/2020
Il Corso di Laurea Magistrale in Informatica Applicata si avvale dei servizi di orientamento messi a disposizione dall'Ateneo:
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/futuri-studenti/orientarsi-e-scegliere
Inoltre, il sito web del Corso di Laurea è progettato per mantenere costantemente aggiornate le informazioni sulle finalità del
CdL, sui requisiti di accesso e i programmi dei corsi, sull'organizzazione della didattica e le modalità di iscrizione, nonché i
recapiti di tutto il personale docente e non docente.
Lo sportello informativo del CdL viene gestito dalla segreteria didattica di Dipartimento e con l'ausilio degli studenti tutor,
attraverso diversi canali come e-mail, telefono e di persona; viene inoltre gestita la pubblicazione di informazioni utili e avvisi
in bacheca e online.
Il CdL organizza incontri con i futuri iscritti per fornire loro consigli e indicazioni logistiche e organizzative.
Il CdL consente agli studenti lavoratori di iscriversi con modalità a tempo parziale, con l'obiettivo di distribuire il piano di studi
su tre anni.
Link inserito: https://informatica.uniurb.it/magistrale/
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Piano degli studi a tempo parziale a.a 2020/21

QUADRO B5

Orientamento e tutorato in itinere

31/01/2020
L'orientamento in itinere è costantemente garantito da:
- segreteria didattica e collaboratori a supporto dei servizi amministrativi e di tutorato, che rappresentano un punto di
riferimento per qualsiasi questione di carattere organizzativo e svolgono funzione di interfaccia tra studenti e docenti;
- servizio tutorato, che mette a disposizione degli studenti il supporto di loro colleghi appositamente formati e coordinati da
una commissione tutorato di Ateneo;
- docenti, che attraverso l'orario di ricevimento e l'assidua presenza presso la sede del Corso di Laurea garantiscono un
costante supporto alla soluzione di dubbi o problemi sui contenuti tematici;
- Presidente della Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell'Informazione e Coordinatore del Corso di Laurea, ai quali gli
studenti possono rivolgersi per consigli generali sull'organizzazione degli studi.
I recapiti e gli orari di ricevimento sono pubblicati sul sito web del CdL.
Il CdL organizza incontri di presentazione dei curricula con l'obiettivo di indirizzare la scelta del curriculum e dei corsi a scelta
dello studente in modo consapevole.

QUADRO B5

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e
stage)

31/01/2020
L'attività di organizzazione dei tirocini e degli stage per gli studenti del Corso di Laurea magistrale in Informatica Applicata è
gestita dal Responsabile Tirocini e Job Placement del CdL.
Il Responsabile Tirocini e Job Placement, oltre a fornire il necessario supporto per l'espletamento degli adempimenti
burocratici legati all'attività di tirocinio e stage, segnala a tutti gli studenti del Corso di Laurea ogni nuova opportunità di
tirocinio presso quelle aziende e quegli enti, italiani o stranieri, che hanno un potenziale interesse ad ospitare studenti in
Informatica Applicata come stagisti presso le proprie strutture.
Il Responsabile Tirocini e Job Placement provvede a comunicare agli studenti ogni nuova opportunità di tirocinio,
eventualmente associabile allo svolgimento della prova finale, che viene proposta dalle aziende e dagli enti convenzionati,
con cui sono mantenuti stretti rapporti di collaborazione.
Le modalità di svolgimento e di formalizzazione del tirocinio sono descritte sul sito web del CdL.

QUADRO B5

Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con
Atenei stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono
invece essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".
Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità
degli studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo
doppio o multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel
caso di convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che
seguono il percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.
I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del
DM 1059/13.

La mobilità studenti è gestita a livello di Ateneo dall'Ufficio Erasmus e Relazioni Internazionali che si occupa delle diverse
opportunità di mobilità, nonché dell'accesso a premi e borse di studio.
A livello di Corso di Laurea, vengono promosse esperienze di mobilità all'estero presso atenei e/o aziende con cui si stipulano
gli opportuni accordi.
Nessun Ateneo

QUADRO B5

Accompagnamento al lavoro

17/02/2020

Il Corso di Laurea mette a disposizione dei suoi laureandi e laureati diversi tipi di fonti informative utili a favorire l'inserimento
nel mondo del lavoro:
- il Responsabile Tirocini e Job Placement del Corso di Laurea;
- l'Ufficio Stage e Job Placement di Ateneo;
- le giornate di orientamento con i rappresentanti del mondo del lavoro organizzate dall'Ateneo (Career Day);
- il sito web d'Ateneo che dispone di una sezione dedicata all'orientamento al lavoro consultabile sia da parte degli studenti
che frequentano l'Università e vogliono orientarsi sul dopo-laurea sia da parte di coloro che, già laureati, hanno la necessità di
inserirsi nel mondo del lavoro;
- sito web del CdL e mailing list dei laureati, attraverso cui vengono pubblicizzate opportunità di lavoro;
- seminari organizzati dal Corso di Laurea e tenuti da professionisti del mondo del lavoro con i quali gli studenti e i
neo-laureati possono stabilire un contatto in prospettiva di potenziali attività di stage e collaborazione.
Inoltre, l'Università di Urbino aderisce al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, che ha l'obiettivo di facilitare l'accesso dei
giovani laureati nel mercato del lavoro nonché agevolare le aziende nella ricerca di personale qualificato attraverso il
mantenimento di un ricco database dei laureati costantemente aggiornato.
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Blended learning

Per agevolare gli studenti non frequentanti e permettere loro di conciliare studio e lavoro, il Corso di Laurea Magistrale in
Informatica Applicata offre servizi online di supporto alla didattica, che prevedono:
- la pubblicazione online su piattaforma di Blended learning di materiale didattico;
- sessioni di ricevimento online appositamente calendarizzate per favorire gli studenti lavoratori;
- l'utilizzo di strumenti di interazione asincrona e aggregazione quali forum e file sharing.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RESPONSABILITA A LIVELLO DI ATENEO
In questo documento vengono descritti: la struttura organizzativa e le responsabilità a livello di Ateneo e nelle sue
articolazioni interne e gli organi preposti alle diverse funzioni connesse alla conduzione dei Corsi di Studio, anche in funzione
di quanto previsto dai singoli quadri della scheda SUA-CdS.
L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha un'organizzazione articolata in organi di Ateneo, strutture didattiche, di ricerca e
amministrative secondo quanto previsto dal proprio Statuto emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.548/2018
del 6 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.266 del 15 novembre 2018.
La struttura organizzativa prevede la presenza dei seguenti organi di Ateneo: Rettore, Senato accademico, Consiglio di
Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione e Direttore generale.
Sono poi costituiti altri organismi di Ateneo: Consiglio degli Studenti, Comitati Etici, Collegio di Disciplina, Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, Presidio della
Qualità e Tavolo di consultazione.
Per realizzare l'attività di ricerca e formazione, l'Ateneo è articolato in 6 Dipartimenti:
Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP)
Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB)
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPEA)
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI)
Dipartimento di Giurisprudenza (DGIUR)
Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM).
All'interno dei Dipartimenti sono istituite le - "Scuole" -, ciascuna delle quali è guidata da un Presidente. Le "Scuole" hanno le
loro funzioni e organizzano le loro attività secondo quanto
previsto dal Regolamento delle strutture didattiche di riferimento.
L'Ateneo ha istituto le seguenti 14 Scuole:
Scuola di Economia
Scuola di Scienze Politiche e Sociali
Scuola di Giurisprudenza
Scuola Interdipartimentale di Storia dellArte
Scuola di Lingue e Letterature straniere
Scuola di Scienze della Comunicazione
Scuola di Lettere, Arti e Filosofia
Scuola di Scienze della Formazione
Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali
Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologiche
Scuola di Farmacia
Scuola di Scienze Motorie
Scuola di Conservazione e Restauro
Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell'Informazione.
Per ciò che attiene la gestione dell'attività didattica e formativa il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione
approvano l'istituzione e l'attivazione dell'Offerta Formativa.
L'Ateneo di Urbino Carlo Bo ha adottato al suo interno una Politica per la Qualità che intende
perseguire al fine di promuovere processi di miglioramento continuo, con particolare riferimento ai risultati delle attività
formative e dei servizi offerti agli studenti, anche mediante
procedure di monitoraggio nell'ambito dei Corsi di Studio.
Tale processo viene coordinato dal Presidio della Qualità di Ateneo che ha il compito di attuare le politiche deliberate dagli
organi accademici di Ateneo in tema di Assicurazione della Qualità e diffondere la cultura della Qualità in Ateneo in linea con

le azioni di indirizzo
elaborate dall'ANVUR. Il Presidio fornisce supporto e formazione nei processi di autovalutazione, valutazione e
accreditamento e riferisce, a seconda delle specifiche circostanze, agli organi di governo sullo stato delle azioni relative
all'Assicurazione della Qualità. Il Presidio è un organismo in grado di contribuire fortemente a stimolare e gestire un processo
di Assicurazione della Qualità efficace e autonomo rispetto agli organi di decisione politica dell'Ateneo dotato di competenze
specifiche in materia di Assicurazione della Qualità e di esperienza nella gestione della didattica e della ricerca, nonché
rappresentativo delle peculiarità scientifiche e didattiche delle diverse macroaree dell'Ateneo.
Il Presidio si adopera per promuovere il corretto funzionamento dei flussi informativi tra i diversi attori del sistema di AQ di
Ateneo, e da questi verso il Nucleo di Valutazione, il MIUR e l'ANVUR.
Le funzioni del Presidio di Qualità in base al nuovo Regolamento di funzionamento, sono le seguenti:
- promuovere la cultura della qualità nellAteneo;
- promuovere e supportare la costruzione dei processi per lAQ di tutto lAteneo, in conformità alla normativa vigente ed a
quanto dichiarato nei documenti programmatici;
- supervisionare lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ;
- analizzare e recepire le indicazioni relative alla qualità provenienti da soggetti esterni all'Ateneo, proponendo integrazioni
e/o modifiche ai processi in atto;
- proporre strumenti comuni per lAQ e promuovere le attività formative ai fini della loro applicazione;
- fornire supporto ai Corsi di Studio e ai loro Referenti, ai Direttori di Dipartimento e alle Scuole per le attività comuni;
- proporre agli Organi di Governo azioni dintervento e linee guida;
- esprimere pareri sulle azioni degli Organi di Governo, ove richiesti;
- attuare le indicazioni e linee di indirizzo fornite dal Nucleo di Valutazione (NdV);
- fornire al Rettore anche le indicazioni necessarie al Riesame del Sistema di AQ;
- collaborare con i corrispondenti organismi di AQ presenti nelle altre università con la finalità di scambio delle reciproche
esperienze.
La scelta dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in merito alla composizione del Presidio della Qualità di Ateneo,
nominato inizialmente con D.R. n. 155 del 20 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni (D.R. 472 del 25.10.2013 e
D.R. n. 40 del 28.01.2014), D.R. n. 64 del 5 febbraio 2015, poi ricostituito e integrato con D. R. n. 180/2019 del 17 maggio
2019, è stata quella di valorizzare le competenze interne maturate in diversi ambiti della gestione della qualità. Il Presidio
della Qualità è attualmente composto da 11 membri dell'Ateneo, con esperienza nella gestione della didattica e
dell'assicurazione della qualità, e un Gruppo di lavoro che funge da supporto.
Il Presidio della Qualità si è dotato di un Regolamento di funzionamento emanato con D.R. n. 137/2019 del 16 aprile 2019.
Il Presidio della Qualità si raccorda inoltre, a livello di Corso di Studio, con i gruppi di Riesame, le Commissioni Paritetiche
docenti-studenti e i Referenti per la Qualità delle varie strutture didattiche. Per ciascun Corso di Studio è stato nominato un
Gruppo di Riesame con l'obiettivo di promuovere un miglioramento continuo della qualità dei percorsi di formazione, di una
piena trasparenza degli obiettivi e degli esiti didattici dei percorsi di studio e l'accreditamento dei Corsi di Studio da parte degli
organismi a ciò preposti. Il Gruppo di Riesame redige il Scheda di monitoraggio annuale e il Rapporto di Riesame ciclico ai
fini dell'Assicurazione della Qualità della formazione presidiando il buon andamento dell'attività didattica.
Presso ciascun Dipartimento è istituita, inoltre, ai sensi del regolamento del Dipartimento stesso, una Commissione paritetica
docenti-studenti, in cui è assicurata la rappresentanza della componente studentesca per tutti i CdS attivi nel Dipartimento
stesso. La Commissione paritetica, dalla raccolta dei dati per il monitoraggio della qualità di erogazione della didattica e dei
servizi connessi, dalle rilevazioni dell'opinione degli studenti e altre fonti disponibili istituzionalmente, esprime in modo
autonomo le proprie valutazioni sui Corsi di Studio e formula proposte per il miglioramento. La Commissione ha anche il
compito di dare ampia divulgazione delle politiche per la qualità dell'Ateneo, in modo da mantenerne costantemente informati
e consapevoli gli studenti di tutti i Corsi di Studio.
All'interno di Dipartimenti, Scuole e Corsi di Studio agiscono Gruppi per l'Assicurazione della
Qualità, costituiti da docenti e, qualora lo si ritenga utile, da personale tecnico-amministrativo e studenti, con il compito di
intrattenere un dialogo continuo con il Presidio della Qualità, di recepire e trasmettere le relative indicazioni in materia di
qualità della didattica, di monitorare la loro applicazione e di intraprendere ove necessario azioni correttive e di richiamo. La
documentazione elaborata dai Gruppi di Riesame e dalle Commissioni Paritetiche viene trasmessa, secondo la tempistica
fissata, agli Organi di Ateneo e al Presidio della Qualità di Ateneo che la analizzano e formulano, ove necessario,
raccomandazioni di adeguamento.
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Gruppo AQ e Riesame del CdS
I componenti del Gruppo di Assicurazione della Qualità e Riesame del CdS sono nominati dal Consiglio della struttura
didattica di riferimento e includono il Presidente della struttura didattica, almeno due docenti ed uno studente del CdS ed un
rappresentante del personale tecnico-amministrativo della segreteria didattica di Dipartimento.
Il Gruppo individua, promuove, guida e sorveglia l'efficacia delle attività di AQ per la didattica all'interno del CdS,
interfacciandosi con il PdQ di Ateneo; inoltre compie attività di monitoraggio e provvede alla stesura dei rapporti (scheda di
monitoraggio annuale e riesame ciclico) e all'individuazione di azioni di miglioramento.
Commissione Paritetica docenti-studenti
Secondo quanto previsto dal Regolamento di Dipartimento (art. 26), la Commissione Paritetica docenti-studenti di
Dipartimento è composta da almeno due docenti per ogni struttura didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari
numero di studenti. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle strutture didattiche, mentre la
componente studentesca viene eletta. Tutti i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento devono essere rappresentati da almeno
un docente e almeno uno studente.
La Commissione paritetica docenti-studenti è competente a svolgere: attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della
qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; a individuare
indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; ad analizzare gli esiti dei questionari recanti le opinioni degli studenti,
nell'ottica di proporre misure di miglioramento continuo dei Corsi di Studio; a formulare pareri sull'attivazione e la
soppressione di corsi di studio.
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Il sistema di gestione del CdS, con particolare riferimento a quanto previsto dalla SUA-CdS, è descritto nel Documento di
Gestione, che contiene lindicazione di tutte le attività collegate ai processi di Assicurazione della Qualità (AQ) messe in atto
allinterno del CdS.
Le principali scadenze delle attività del gruppo AQ e Riesame riguardano il completamento della scheda unica annuale (SUA)
nei mesi di maggio e settembre, la redazione della scheda di monitoraggio annuale tra giugno e settembre, la redazione del
rapporto di riesame ciclico secondo le cadenze stabilite dal CdS di concerto con l'Ateneo.
L'attuazione delle azioni correttive, preventive, di miglioramento continuo e di gestione delle segnalazioni avviene nel
momento opportuno in base al tipo di intervento da intraprendere. Il CdS mette a disposizione di studenti, docenti e personale
tecnico amministrativo un modulo online per le segnalazioni, che in base al tipo di intervento richiesto vengono gestite dal
Consiglio della Scuola.
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La Scheda di Monitoraggio Annuale costituisce parte integrante della documentazione relativa all'attività di monitoraggio e
autovalutazione del CdS.
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