UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO”
CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA APPLICATA
VERBALE N. 34 DEL GIORNO 30/11/2010
Il giorno 30/11/2010, alle ore 16:30, presso la sezione di Scienze e Tecnologie dell’Informazione del Dipartimento di Matematica, Fisica ed Informatica (Piazza della Repubblica 13), si è riunito il Consiglio del
Corso di Laurea in Informatica Applicata, convocato dal Presidente Prof. Alberto Carini, col seguente
ordine del giorno:
(1) Approvazione del verbale della seduta precedente.
(2) Pratiche studenti.
(3) Riconoscimento CFU per partecipazione seminari.
(4) Validazione della progettazione a.a. 2009/10 e riprogettazione.
(5) Nomina cultori della materia.
(6) Approvazione verbale di riesame della direzione.
(7) Varie ed eventuali.
Risultano presenti: i professori di II fascia Marco Bernardo, Alessandro Bogliolo, Alberto Carini, i ricercatori Emanuele Lattanzi, il ricercatore a tempo determinato Valerio Freschi, i docenti a contratto
Chiara Bigotti, Claudio Lazzari, Maurizio Maffi, Massimo Zandri.
Totale presenti: 9.
Risultano assenti giustificati: il professore di II fascia Renzo Lupini, i docenti a contratto Edoardo Bontà,
Luca Ciarlatani, Marco Ciarlatani, Matteo Montani, Luca Romanelli, Gabriele Tassoni, il rappresentante
del personale non docente Leonardo Fanelli.
Totale assenti giustificati: 8.
Risultano assenti ingiustificati: il rappresentante degli studenti Lorenzo Marra.
Totale assenti ingiustificati: 1.
Partecipano come uditori il dott. Elvio Moretti, la dott.ssa Sara Goderecci, la dott.ssa Erika Pigliapoco.
Presiede la riunione il Presidente del CCdL. Funge da Segretario l’Ing. Valerio Freschi.
Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione per la presenza del quorum, apre la
discussione sui punti all’ordine del giorno.
(1) Approvazione verbale seduta precedente.
Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del giorno 14/09/2010, il quale viene integralmente
approvato.
(2) Pratiche studenti.
Il Presidente segnala che con il passaggio del Corso di Laurea alla classe L-31 non è più possibile verbalizzare nel sistema ESSE3 riconoscimenti parziali di esami sostenuti in altri atenei dagli studenti trasferiti.
Per consentire il riconoscimento di tutta la carriera universitaria pregressa degli studenti, di concerto con
la Segreteria Studenti, la Commissione Didattica ha proposto di adottare come prassi quella di approntare
delle note che riportano per ciascuno studente gli esami che in passato potevano essere riconosciuti in luogo di parte degli esami presenti nel curriculum di studi dello studente. Le note saranno comunicate dalla
Segreteria agli studenti insieme ai riconoscimenti effettuati. Lo studente potrà presentare tali note alla
commissione d’esame del corso interessato, la quale sarà caldamente invitata a tenere in conto dell’esame
precedentemente sostenuto dallo studente sia nel decidere la prova da sottoporre allo studente sia nello
stabilire il voto finale dell’esame. Il Consiglio approva all’unanimità la nuova prassi sviluppata e dopo

un approfondito esame della proposta elaborata dalla Commissione Didattica sulla base delle domande
presentate e della documentazione prodotta, delibera all’unanimità quanto riportato nell’Allegato 1.
(3) Riconoscimento CFU per partecipazione seminari.
Il Responsabile Seminari, sulla base della documentazione raccolta durante il seminario “Open Boxware:
hands on course and contest” tenuto in data 16-17/09/2010 dal Prof. Alessandro Bogliolo, propone la
seguente attribuzione di crediti per Tirocini, Stage, Laboratori, la quale viene approvata all’unanimità:
- Alberto Starna (241509): 2 CFU,
- Daniele Grassi (216190): 2 CFU,
- Ermindo Lanfrancotti (239311): 2 CFU.
(4) Validazione della progettazione a.a. 2009/10 e riprogettazione.
La discussione di questo punto viene rimandata al prossimo CCdL.
(5) Nomina cultori della materia.
Il Responsabile Formazione a Distanza, visto il Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Informatica Applicata e il Regolamento per la conduzione degli esami in
videoconferenza della Facoltà di Scienze e Tecnologie, propone, ai fini della partecipazione alle commissioni d’esame del percorso on-line del Corso di Laurea in Informatica Applicata con funzione di supervisori
locali presso le sedi d’esame decentrate (garanti dell’identità degli studenti, delle modalità di svolgimento
e del rispetto delle condizioni di obiettività delle prove d’esame condotte in videoconferenza), la conferma/nomina per l’a.a. 2010/2011. dei seguenti cultori delle discipline del Corso di Laurea in Informatica
Applicata, la quale viene approvata all’unanimità:
• la Sig.ra Mirna Amadei nata a Villafranca in Lunigiana (MS) il 02/04/1945
• il Prof. Massimo Bracciani nato a Blera (VT) il 21/10/1953
• il Dott. Simone Calugi nato a Fucecchio (FI) il 13/08/1971
• il Sig. Pietro Carletti nato a Cappelle sul Tavo (PE) il 27/09/1955
• il Dott. Roberto Conflitti nato a Roma il 01/10/1983
• il Sig. Domenico Curcio nato a Corigliano Calabro (CS) il 04/06/1955
• la Sig.ra Antonella Carolina Fumagalli nata a Cremona (CR) il 25/10/1965
• il Sig. Dieter Lantschner nato a Bolzano (BZ) il 17/02/1974
• il Dott. Vito Losciale nato a Bisceglie (BA) il 16/02/1957
• la Dott.ssa Accursia Maffei nata a Sciacca (AG) il 21/01/1961
• il Sig. Alfredo Minelli nato a Gubbio (PG) il 15/05/1956
• il Sig. Ivano Ricci nato a Badia Tedalda (AR) il 22/06/1958
• il Dott. Carlo Smaldone nato a Roma il 23/11/1960
• il Prof. Gaetano Tascone nato a Gela (CL) il 20/07/1962
• il Sig. Davide Trogu nato a Solarussa (OR) il 23/10/1962
(6) Approvazione verbale di riesame della direzione.
La discussione di questo punto viene rimandata al prossimo CCdL.
(7) Varie ed eventuali.

Il Presidente propone l’istituzione di una Commissione Incarichi Didattici con il compito di istruire le
pratiche per la valutazione comparativa delle domande di incarichi didattici e proporre al CCdL gli affidi.
Il CCdL approva: la commissione dovrà essere nominata annualmente. Sino a Maggio 2011 avrà la
seguente composizione: Marco Bernardo (Presidente), Alessandro Bogliolo, Alberto Carini.
Il Presidente segnala che alcuni corsi semestrali da 8 CFU, a causa dei ritardi nell’uscita dei bandi di
vacanza causati dallo stato di protesta dei ricercatori, sono iniziati appena in Novembre e le relative
lezioni termineranno ad Aprile. Per agevolare gli studenti nel sostenere i relativi esami, propone che
i docenti di questi corsi abbiano la libertà di organizzare l’esame mediante due prove parziali (una a
Febbraio nella sessione d’esami ed una a fine corso) che potranno sostituire in parte o totalmente l’esame.
Il CCdL dopo attenta discussione approva, purchè la seconda prova parziale si tenga nei giorni compresi
tra il 26 ed il 30 aprile 2011 (in cui le lezioni sono sospese per le vacanze pasquali).
Il Presidente comunica che il Responsabile Sito Web ha proposto di sostituire gli attuali siti del percorso
in presenza e del percorso on-line, ormai non più gestibili, con un nuovo sito sviluppato mediante un
Content Management System. Il nuovo sito consentirà la gestione diretta della pagine web da parte
dei responsabili delle pagine senza passare sempre attraverso il responsabile sito web. Il CCdL approva
all’unanimità ed incarica il dott. Emanuele Lattanzi di sviluppare il nuovo sito anche mediante l’ausilio
di tirocinanti che possano supportarlo nella sua progettazione e sviluppo.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17:45.
Letto, approvato e sottoscritto.
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