UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO”
CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA APPLICATA
VERBALE N. 41 DEL GIORNO 03/04/2012
Il giorno martedı̀ 03/04/2012, alle ore 16:00, presso l’Aula Turing al secondo piano del Collegio Raffaello
(Piazza della Repubblica 13), si è riunito il Consiglio del Corso di Laurea in Informatica Applicata,
convocato in data 22/03/2012 dal Coordinatore Prof. Marco Bernardo, col seguente ordine del giorno:
(1) Approvazione verbale seduta del giorno 17/01/2012.
(2) Approvazione pratiche studenti.
(3) Comunicazioni del Coordinatore.
(4) Secondo semestre e sessione estiva.
(5) Crediti e collocazione dei seminari.
(6) Commissioni sessioni estiva/autunnale/straordinaria a.a. 2011/2012.
(7) Responsabilità giugno 2012/maggio 2013.
(8) Incarichi didattici docenti di ruolo a.a. 2012/2013.
(9) Azioni di promozione a.a. 2012/2013.
(10) Nomina dei cultori della materia per esami on-line.
(11) Varie ed eventuali.
Sono presenti come risulta dall’allegato foglio delle firme: i professori di II fascia Marco Bernardo, Alessandro Bogliolo, Alberto Carini, Renzo Lupini; i ricercatori a tempo indeterminato Alessandro Aldini,
Catia Grimani, Emanuele Lattanzi, Elvio Moretti, Michele Veltri; il ricercatore a tempo determinato
Valerio Freschi; il rappresentante del personale non docente Leonardo Fanelli.
Totale presenti: 11.
Hanno comunicato la propria assenza come risulta dalle allegate giustificazioni: i docenti a contratto
Edoardo Bontà, Antonio Della Selva, Maurizio Maffi, Massimo Parrucci, Luca Romanelli, Massimo Zandri.
Totale assenti giustificati: 6.
Risultano essere assenti ingiustificati: i docenti a contratto Claudio Lazzari, Chiara Savini.
Totale assenti ingiustificati: 2.
Partecipano come uditori dietro invito del Coordinatore del CCdL: il Manager Didattico Sara Goderecci;
i titolari di contratti integrativi Devis Abriani.
Presiede la riunione il Prof. Marco Bernardo. Funge da Segretario l’Ing. Valerio Freschi.
Il Prof. Bernardo, 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 del giorno 17/01/2012.
Il Prof. Bernardo dà lettura del verbale della seduta del giorno 17/01/2012. Il verbale viene integralmente
approvato all’unanimità.
(2) Approvazione pratiche studenti.
Dopo un approfondito esame della proposta elaborata dalla Commissione Didattica sulla base delle domande presentate e della documentazione prodotta dagli studenti, viene all’unanimità deliberato quanto
riportato nell’Allegato 1.

(3) Comunicazioni del Coordinatore.
Il Prof. Bernardo comunica che:
• Le due aule destinate al CdL in Informatica Applicata sono state ridenominate Aula Turing ed
Aula Von Neumann come stabilito nella seduta del giorno 06/12/2011.
• Il progetto di ristrutturazione dei servizi informatici erogati nel laboratorio didattico agli studenti
di Informatica Applicata è stato avviato e sottoposto all’attenzione del Direttore Amministrativo
per quanto riguarda gli aspetti finanziari connessi all’acquisto del nuovo server da virtualizzare.
• Nell’ambito del precedente progetto, il sistema SAD di autenticazione degli accessi ad Internet è già
stato messo in funzione dal SIA sulle macchine del laboratorio didattico, grazie alla predisposizione
da parte del Responsabile Laboratorio Informatico, Sig. Fanelli, di una soluzione temporanea basata
su un apposito server per gli studenti separato da quello del personale della sezione STI.
• Conseguentemente, gli studenti della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere hanno potuto iniziare
ad usare lo stesso laboratorio per le loro lezioni di informatica del secondo periodo didattico.
• È stato nuovamente sollecitato al Servizio Approvvigionamenti l’acquisto delle lavagne di ardesia
richieste per l’Aula Von Neumann nel settembre 2009.
(4) Secondo semestre e sessione estiva.
Per fare fronte alle tre settimane perse durante l’inverno a causa delle nevicate, il Prof. Bernardo propone
che le attività didattiche vengano sospese per le festività pasquali dal 06/04/2012 solo fino al 09/04/2012
(anziché 15/04/2012) e che il secondo periodo didattico termini in data 09/06/2012 (anziché 31/05/2012),
facendo cosı̀ slittare l’inizio della sessione estiva d’esami al giorno 11/06/2012 determinando di conseguenza una compressione del periodo per l’interappello opzionale in un’unica settimana. Dopo breve
discussione, la proposta viene approvata all’unanimità.
(5) Crediti e collocazione dei seminari.
Il Prof. Bernardo ricorda che nella seduta del giorno 17/01/2012 è stata avviata, per il secondo periodo
didattico del corrente anno accademico, una sperimentazione relativa agli orari dei seminari che offra una
maggiore flessibilità rispetto a quanto fatto finora. Osservato che le lezioni e le esercitazioni tendono a
concentrarsi nella mattinata e nel primo pomeriggio e quindi lasciano di solito qualche buco libero nel
tardo pomeriggio, al fine di minimizzare l’interferenza tra seminari e lezioni/esercitazioni la sperimentazione consiste nell’etichettare con “seminari/riunioni” le tre ore comprese nell’arco temporale 16:00-19:00
di tutti i giorni compresi tra lunedı̀ e venerdı̀ in cui quelle ore non sono occupate da lezioni/esercitazioni
di alcun insegnamento dei tre anni oppure sono occupate da un solo insegnamento che sia annuale. Se
viene a determinarsi un giorno in cui quelle tre ore sono completamente libere da lezioni/esercitazioni,
allora quello è il giorno da prediligere per fissare seminari. Se tale giorno non esiste, si utilizzeranno gli
altri giorni in cui quelle tre ore sono occupate da un solo insegnamento annuale, distribuendo equilibratamente i seminari tra quei giorni. Nel caso in cui un seminario venga fissato in un giorno in cui quelle
tre ore sono occupate da un solo insegnamento annuale, si chiederà la disponibilità al docente titolare
di quell’insegnamento di sospendere le lezioni per quel giorno; in caso di indisponibilità del docente, gli
studenti dell’anno di corso cui appartiene quell’insegnamento non potranno acquisire crediti al seminario
e il docente di riferimento per il seminario dovrà vigilare su questo al momento dell’apposizione delle
etichette e dei timbri sui libretti verdi degli studenti.
Poiché la sperimentazione sta effettivamente evidenziando una maggiore flessibilità nella gestione dei seminari, il Prof. Bernardo propone di rendere definitiva la politica di collocazione dei seminari attualmente
in fase di sperimentazione. Dopo breve discussione, la proposta viene approvata all’unanimità.
Facendo poi seguito alle problematiche evidenziate nella seduta del giorno 06/12/2011 dal Responsabile

Seminari, Prof. Carini, in ordine alla quantificazione oraria dei CFU per seminari che pare essere sottodimensionata, poiché nel prossimo autunno sarà comunque necessario mettere mano al Regolamento
Didattico di Informatica Applicata il Prof. Bernardo propone di far corrispondere 1 CFU a 16 ore di
seminari anziché alle 8 ore attualmente previste, per i seminari che si svolgeranno a partire dal giorno 01/10/2012. Dopo ampia discussione, alla quale partecipano in particolare il Prof. Bogliolo ed il
Prof. Carini, la proposta viene approvata all’unanimità.
(6) Commissioni sessioni estiva/autunnale/straordinaria a.a. 2011/2012.
Il Prof. Bernardo dà lettura della proposta di nomina delle commissioni d’esame per la sessioni estiva,
autunnale e straordinaria dell’a.a. 2011/2012, riportata nell’Allegato 2. Dopo breve discussione, la proposta viene approvata all’unanimità e viene dato mandato al Prof. Bernardo di sottoporla all’attenzione
del Preside della Facoltà di Scienze e Tecnologie.
(7) Responsabilità giugno 2012/maggio 2013.
Il Prof. Bernardo ricorda che, in ottemperanza a quanto prescritto dal sistema di gestione della qualità di
cui il CdL in Informatica Applicata si è dotato, è necessario procedere all’attribuzione di responsabilità
per il periodo giugno 2012/maggio 2013. Dopo aver sondato la disponibilità delle persone interessate, il
Prof. Bernardo formula la seguente proposta:
• Responsabile Formazione a Distanza: Prof. Bogliolo.
• Responsabile Qualità: Prof. Bogliolo.
• Commissione Didattica: Prof. Bernardo (responsabile), Prof. Lupini, Dott. Veltri, Dott.ssa Goderecci (segretaria).
• Commissione Incarichi Didattici: Prof. Bernardo (responsabile), Prof. Bogliolo, Prof. Carini.
• Commissione Orientamento: Dott.ssa Goderecci (responsabile promozione), Prof. Bogliolo, Ing. Freschi, Dott. Abriani.
• Responsabile Test Ingresso: Ing. Freschi.
• Responsabile Calendario Didattico in Presenza: Prof. Bernardo.
• Responsabile Calendario Didattico on Line: Dott.ssa Goderecci.
• Responsabile Borse di Studio e Programmi di Mobilità: Dott. Aldini.
• Responsabile Tirocini e Job Placement: Dott. Aldini.
• Responsabile Seminari: Prof. Carini.
• Responsabile Tesi: Prof. Carini.
• Responsabile Sito Web in Presenza: Sig. Fanelli.
• Responsabile Sito Web on Line: Prof. Bogliolo.
• Responsabile Laboratorio Informatico: Sig. Fanelli.
• Amministratore Piattaforma E-Learning: Dott.ssa Goderecci.
Dopo breve discussione, la proposta viene approvata all’unanimità.
(8) Incarichi didattici docenti di ruolo a.a. 2012/2013.
Il Prof. Bernardo chiede ai professori e ricercatori presenti la disponibilità a ricoprire incarichi didattici
nel CdL in Informatica Applicata, percorso in presenza e percorso on-line, per l’a.a. 2012/2013. I ricercatori fanno presente che comunicheranno la loro eventuale disponibilità solo dopo che sarà nota la

retribuzione aggiuntiva della didattica che l’Ateneo deve ancora stabilire per l’a.a. 2012/2013. Le disponibilità pervenute, come pure l’indicazione di bandire vacanze per contratti di insegnamento oppure
contratti integrativi, sono riportate nell’allegato modulo “Assegnamento incarichi” previsto dal sistema
di gestione della qualità. Viene dato mandato al Prof. Bernardo di sottoporre i contenuti del modulo
all’attenzione del Preside della Facoltà di Scienze e Tecnologie.
(9) Azioni di promozione a.a. 2012/2013.
Il Prof. Bernardo cede la parola alla Responsabile Promozione, Dott.ssa Goderecci, la quale illustra le
seguenti azioni di promozione proposte per l’a.a. 2012/2013 dalla Commissione Orientamento:
• Open Week 2012 (attività già svolta dal 27 al 29 marzo 2012).
• Invio di comunicazioni, relative alle iniziative del CdL, agli studenti preregistrati sul sito del percorso
on-line.
• Invio di comunicazioni, relative alle iniziative del CdL, agli studenti che hanno compilato il test di
orientamento on-line sul sito web del percorso in presenza.
• Spedizione di lettere informative ai diplomandi della provincia di PU e delle regioni limitrofe.
• Sviluppo della community web sul sito di social networking Facebook.
• Organizzazione di convegni ed eventi di disseminazione.
• Volantinaggio (distribuzione di cartoline del CdL presso attività commerciali di Urbino).
• Distribuzione di gadget del CdL (matite, sportine e blocknote) in occasione dell’edizione 2012/2013
dell’Open Week.
• Comunicati stampa.
• Seconda edizione della Coppa Pacioli.
Dopo breve discussione, le proposte vengono tutte approvate all’unanimità.
(10) Nomina dei cultori della materia per esami on-line.
Il Responsabile Formazione a Distanza, Dott. Lattanzi, visto il Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento Didattico del CdL in Informatica Applicata e il Regolamento per la conduzione degli esami
in videoconferenza della Facoltà di Scienze e Tecnologie, ai fini della partecipazione alle commissioni
d’esame del percorso on-line del CdL in Informatica Applicata con funzione di supervisione locale presso le sedi d’esame decentrate (a garanzia dell’identità degli studenti, delle modalità di svolgimento e
del rispetto delle condizioni di obiettività delle prove d’esame condotte in videoconferenza), propone la
conferma/nomina dei seguenti cultori delle discipline del Corso di Laurea in Informatica Applicata:
• Prof. Massimo Bracciani, nato a Blera (VT) in data 21/10/1953.
• Sig. Pietro Carletti, nato a Cappelle sul Tavo (PE) in data 27/09/1955.
• Sig. Domenico Curcio, nato a Corigliano Calabro (CS) in data 04/06/1955.
• Dott.ssa Antonella Carolina Fumagalli, nata a Cremona (CR) in data 25/10/1965.
• Dott. Alessandro Imprescia, nato ad Augusta (SR) in data 19/07/1970.
• Dott. Vito Infante, nato ad Eboli (SA) in data 01/01/1947.
• Dott. Vito Losciale, nato a Bisceglie (BA) in data 16/02/1957.
• Prof. Massimo Marzano, nato a Molfetta (BA) in data 22/02/1968.
• Dott. Salvatore Mignacca, nato a Patti (ME) in data 04/05/1968.

• Prof. Gaetano Tascone, nato a Gela (CL) in data 20/07/1962.
• Sig. Davide Trogu, nato a Solarussa (OR) in data 23/10/1962.
Dopo breve discussione, la proposta viene approvata all’unanimità e viene dato mandato al Prof. Bernardo
di sottoporla all’attenzione del Preside della Facoltà di Scienze e Tecnologie.
(11) Varie ed eventuali.
Il Prof. Bernardo comunica che, per mero errore materiale, l’allegato 2 al verbale della seduta del giorno
06/12/2011 non riporta il nominativo del Prof. Bogliolo tra i supplenti della commissione d’esame, per
la sessione straordinaria dell’a.a. 2010/2011, dell’insegnamento di Linguaggi e Applicazioni Multimediali
del percorso on-line. Quella commissione d’esame va quindi intesa essere integrata, tra i supplenti, col
nominativo del Prof. Bogliolo.
Il Prof. Bernardo comunica che, per mero errore materiale, l’allegato 2 al verbale della seduta del giorno
06/12/2011 non riporta il nominativo del Dott. Lattanzi tra i supplenti della commissione d’esame, per
la sessione straordinaria dell’a.a. 2010/2011, dell’insegnamento di Ingegneria del Software del percorso
on-line. Quella commissione d’esame va quindi intesa essere integrata, tra i supplenti, col nominativo del
Dott. Lattanzi.
Il Responsabile Tesi, Prof. Carini, segnala che, non essendoci stati 110 e lode, il Premio Miglior Laureato
non verrà assegnato per l’a.a. 2010/2011.
Il Prof. Bogliolo segnala la disponibilità del team di esperti di CLIL della Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere di integrare con software opportuni la piattaforma di e-learning per migliorare le abilità di
comprensione scritta e orale degli studenti del percorso on-line.
Il Prof. Bogliolo fa presente che il team di madrelingua ed esperti CLIL della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere propone di aggiornare il corso di inglese scientifico utilizzato dagli studenti del percorso
on-line con l’introduzione di attività di apprendimento cooperativo (anche in tandem con studenti di
altri atenei - in lingua inglese) e l’uso di software interattivo che eserciti anche l’abilità di ricezione e
produzione orale (listening e speaking). L’aggiornamento proposto, che è parte di un progetto di ricerca,
viene unanimemente apprezzato.
Su sollecitazione della Prof.ssa Sisti, il Prof. Bogliolo invita i docenti che tengono corsi on-line in lingua inglese a compilare il questionario di riscontro predisposto dal gruppo di esperti CLIL all’indirizzo
https://www.surveymonkey.com/s/Q8MDJSC.
Il Prof. Bogliolo riferisce sugli accordi in corso di definizione tra il nostro Ateneo e l’Università di Hanoi,
i quali dovrebbero incentivare gli scambi di studenti già dal prossimo anno accademico.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17:30.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
Ing. Valerio Freschi

IL PRESIDENTE
Prof. Marco Bernardo

