CONSIGLIO DELLA
SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE
VERBALE N. 6 del GIORNO 18/09/2013
Il giorno mercoledì 18 settembre 2013, alle ore 11:00, presso l’Aula Turing al secondo piano del Collegio
Raffaello (Piazza della Repubblica, 13), si è riunito il Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie
dell’Informazione, convocato in data 9 settembre 2013 dal coordinatore, Prof. Alessandro Bogliolo, con il
seguente ordine del giorno:
(1) Comunicazioni del Coordinatore
(2) Approvazione del verbale della seduta precedente
(3) Ammissione studenti stranieri extracomunitari
(4) Produzione e revisione materiale didattico e-learning
(5) Offerta formativa 2013-2014
(6) Varie ed eventuali
Sono presenti, come risulta dall’allegato foglio delle firme:
i Professori di ruolo di II fascia: A. Bogliolo, A. Carini, R. Lupini
i Ricercatori: A. Aldini, E. Lattanzi, V. Freschi, C. Grimani
i Professori a contratto: D. Abriani
il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo:
il Rappresentante degli studenti: C. Perna
Sono assenti giustificati, come risulta dalle allegate giustificazioni:
i Professori di ruolo di II fascia: Mauro De Donatis, Marco Bernardo
i Ricercatori: Elvio Moretti
i Professori a contratto: Edoardo Bontà, Antonio Della Selva
il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo: Filomena Pierini
Sono assenti:
i Ricercatori: Michele Veltri
i Professori a contratto: Maurizio Maffi
Partecipano come uditori dietro invito del coordinatore della Scuola:
Il Manager Didattico: Sara Goderecci
Presiede la riunione il coordinatore Prof. Alessandro Bogliolo, svolge funzione di segretario l'ing. Valerio
Freschi.
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 Coordinatore
Incarichi di insegnamento ufficiale A.A. 2013-2014
Il Coordinatore informa il Consiglio che il Consiglio del DiSBeF, nella seduta del 3 settembre u.s., ha
deliberato il conferimento dei seguenti contratti di insegnamento per l'A.A. 2013-2014:
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INSEGNAMENTO
Matematica discreta MAT/05
Basi di dati INF/01
Reti di calcolatori ING-INF/05
Ingegneria del software INF/01

Docente
Dott. Devis ABRIANI
Dott. Maurizio MAFFI
Dott. Antonio DELLA SELVA
Dott. Edoardo BONTÀ

IMPORTO
(lordo)
EURO
2.880,00
5.760,00
4.320,00
4.320,00

Incarichi di didattica integrativa A.A. 2013-2014
Il Coordinatore informa il Consiglio che il Consiglio del DiSBeF, nella seduta del 3 settembre u.s., ha
deliberato il conferimento dei seguenti contratti di didattica integrativa per l'A.A. 2013-2014:
IMPORTO
(lordo)
INSEGNAMENTO
Docente
EURO
Analisi Matematica MAT/05
Dott. Devis ABRIANI
3.000,00
Basi di Dati Territoriali ICAR/06
Dott.ssa Chiara SAVINI
1.500,00
Fisica I FIS/01
Dott. Marco CIARLATANI
1.500,00
Fisica II FIS/01
Dott. Marco CIARLATANI
1.500,00
Probabilità e Statistica Matematica MAT/07
Dott.ssa Girolama NOTARANGELO 1.500,00
Liquidazione compensi per materiale didattico 2011/12
Il Coordinatore riferisce al Consiglio dell'avvenuta liquidazione dei compensi per i contratti stipulati nel corso
del 2012 per la cessione dei diritti d’autore sul materiale didattico prodotto o revisionato dai docenti nel corso
dell’A.A. 2011/12.
Disponibilità fondi progetto "Didattica Online"
Il Coordinatore aggiorna il Consiglio circa la disponibilità di fondi sul progetto “Didattica Online”. Rispetto a
quanto riportato al punto 9 del verbale della precedente seduta del Consiglio, il Coordinatore comunica
quanto segue:
- Gli incarichi di didattica integrativa sono stati conferiti utilizzando il budget stanziato di Euro
9.000,00.
- I compensi per la produzione del materiale didattico sono stati liquidati a valere sul budget del
progetto per complessivi Euro 13.010,00 (contro i 13.977,60 stimati cautelativamente)
- Le quote della contribuzione studentesca 2012/13 riservate alla gestione della didattica online sono
state trasferite sul progetto come richiesto, per complessivi Euro 32.570,00.
Sito web del Corso di Laurea
Il Coordinatore riferisce al Consiglio che il nuovo sito web del CdL (http://informatica.uniurb.it/) è stato
completato in italiano e in inglese e attivato come previsto. L'aggiornamento delle singole sezioni del sito
sarà affidato ai rispettivi responsabili di funzione ai quali sono state assegnate apposite credenziali con
username impersonali del tipo responsabile.<funzione>. Le credenziali saranno trasmesse per posta
elettronica ai responsabili stessi.
Ad ogni docente sono inoltre attribuite credenziali personali con username del tipo <nome>.<cognome> da
utilizzare per scrivere annunci in bacheca e articoli nel blog che verranno resi pubblici previa approvazione
dell'amministratore della piattaforma.
Ogni account ha diritti di editing (capabilities) specifici che gli impediscono di apportare modifiche alle pagine
che non gli sono attribuite esplicitamente.
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Fanno eccezione le pagine relative ai programmi dei corsi, il cui contenuto deve essere aggiornato
direttamente sul CMS di Ateneo (http://my.uniurb.it/docenti/) al quale ogni docente ha accesso come di
consueto. Per ogni corso sono presenti due schede, una in italiano e una in inglese. Tutte le schede sono
gia' state compilate in entrambe le lingue per il 2012/13 e per il 2013/14. Quelle attualmente visualizzate sul
sito del CdL sono quelle relative al 2012/13 in attesa che venga ultimato l'aggiornamento a livello di Ateneo.
Eventuali pagine ulteriori utilizzate dai docenti per pubblicare materiale didattico e informazioni aggiuntive
possono essere linkate nella sezione Note delle schede dei corsi. A tale scopo è stato mantenuto attivo il
dominio http://www.sti.uniurb.it/ sul quale alcuni docenti continuano a mantenere le proprie pagine personali.
Il Coordinatore ringrazia Andriy Fedosyeyev per la creazione del tema WordPress adottato (STI) e per la
preziosa collaborazione nell'impostazione del sito, Sara Goderecci per averne curato i contenuti, Andrea
Seraghiti e Leonardo Fanelli per il supporto tecnico.
Alberto Carini chiede di valutare anche la possibilità di utilizzare Google Drive per la condivisione del
materiale didattico, facendo presente che per un efficace utilizzo di Drive sarebbe opportuno chiedere la
SSIA di abilitare la condivisione con gruppi di utenti appartenenti al dominio campus.uniurb.it. Valerio
Freschi invita anche a valutare la possibilità di utilizzare la nuova piattaforma di e–learning adotatta
dall’ateneo.
Accordi internazionali
Il coordinatore riferisce circa l'assenza di interesse da parte di Kent University a convenzioni con altri atenei
stranieri con i quali non abbiano già rapporti di collaborazione.
SUA-CDS
Il Coordinatore riferisce al Consiglio di aver completato la compilazione della SUA-CDS, la cui ultima
versione è stata distribuita ai membri del Consiglio in data 17/09/2013. Non ci sono osservazioni.
Test di verifica delle conoscenze in ingresso
Il Coordinatore invita Devis Abriani e Valerio Freschi a riferire al Consiglio circa l’esito dell’iniziativa Math4U
e della sessione di test di verifica delle conoscenze d’ingresso. In sintesi risulta che:
 Al test di verifica delle conoscenze d'ingresso dell'11 settembre hanno partecipato 26 persone, con i
seguenti esiti: sufficienti (punteggio>=13/25) 11 (pari al 31% dei partecipanti), insufficienti 25 (pari al
69%), voto medio 11.6, deviazione standard 4.1. La prossima sessione è prevista in dicembre.
 Per confronto, lo scorso anno la media (su 2 sessioni) di sufficienze era stata del 57%, ma con una
soglia si superamento sensibilmente inferiore: 10/25 per l'A.A. 2012/13. A parità di soglia la
percentuale di sufficienze nell'ultima prova sarebbe stata del 69.4%.
 I partecipanti allo stage Math4U del 10 settembre hanno manifestato soddisfazione per l'iniziativa e
per le modalità, ma avrebbero preferito che lo stage fosse più lungo (2 giorni) e che si fosse svolto
con maggior anticipo (luglio o agosto).
 La partecipazione allo stage non sembra essere stata decisiva ai fini del superamento della soglia,
poiché chi, tra i partecipanti a Math4U, è risultato sufficiente ha ottenuto risultati sensibilmente
superiori alla soglia (>=17/25).

2) Approvazione verbale della seduta precedente
Il Prof. Bogliolo, non avendo ricevuto commenti o richieste di emendamenti alla bozza del verbale n. 5
distribuita ai membri del Consiglio, pone il verbale in votazione. Il verbale è approvato all’unanimità.

3) Ammissione studenti stranieri extracomunitari

Scuola di Scienze e Tecnologia dell’Informazione
Piazza della Repubblica, 13 I – 61029 Urbino PU Italia
Tel. +39 0722 304524 FAX +39 0722 327857
scuola.informatica@uniurb.it www.disbef.uniurb.it

Il Coordinatore informa il Consiglio che alla Segreteria non sono pervenute domande di ammissione da parte
di studenti stranieri extracomunitari.

4) Produzione e revisione materiale didattico e-learning
Il Coordinatore propone al Consiglio di applicare alla produzione e revisione di materiale didattico lo stesso
trattamento economico degli anni precedenti per la cessione dei diritti d’autore, ovvero 250 Euro a CFU +
500 Euro una tantum per ogni nuovo insegnamento. Al momento non si prevedono esigenze di produzione
ex novo di materiale didattico, mentre le esigenze di revisione parziale verranno manifestate dai diretti
interessati, valutate caso per caso, e regolate da specifici contratti.
La proposta è approvata all'unanimità.

5) Offerta formativa 2014-2017
Il Coordinatore introduce il tema richiamando quanto comunicato nella precedente seduta del Consiglio in
merito all'offerta formativa per il triennio 2014-2017 e riportato al Punto 1) del verbale del 25/06/2013. Nella
consapevolezza che le maggiori opportunità di arricchimento e valorizzazione dell'offerta formativa offerte
dal quadro normativo e dalla situazione congiunturale vadano ricercate nella collaborazione tra le Scuole
dell'Ateneo, Bogliolo presenta al Consiglio una ipotesi di lavoro articolata nei seguenti punti:
- ridefinizione del regolamento didattico di Informatica Applicata in modo tale da riservare 18 CFU ad attività
affini e integrative di currculum;
- utilizzo dei 12 CFU riservati ad attività a scelta libera degli studenti per aggiungere gradi di libertà ai 18
CFU di curriculum, portando a 30 i CFU che possono essere utili a soddisfare i requisiti di ingresso alle
lauree magistrali di interesse;
- definizione di un curriculum in "Scienze e tecnologie dell'informazione" (epigrafe provvisoria) che
garantisca la più ampia compatibilità con le lauree magistrali in Informatica (LM18) e Ingegneria Informatica
(LM32) istituite presso gli altri atenei italiani e che tenga conto dei requisiti sui contenuti previsti dal bollino
GRIN;
- definizione di un curriculum in "Gestione integrata del territorio" (epigrafe provvisoria) che preveda due
insegnamenti da 6CFU ciascuno tenuti da docenti di riferimento (Luca Lanci e Mauro De Donatis) e un
insegnamento ING-INF/05 sulle piattaforme digitali per la gestione del territorio.
- definizione di ulteriori curricula, in collaborazione con altre Scuole dell'Ateneo, che consentano la creazione
di percorsi formativi congiunti (laurea triennale in Informatica Applicata e laurea magistrale specifica
dell'ambito applicativo) senza gravare sulla didattica erogata grazie alla mutuazione e alla scelta libera (ma
consigliata) di insegnamenti già istituiti presso altre triennali.
In base alla situazione attuale dell'offerta formativa di Ateneo, le sinergie che si potrebbero instaurare
sarebbero le seguenti:
Curriculum in Gestione integrata del territorio (epigrafe provvisoria)
Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali (DiSTeVA)
L-34 Scienze geologiche e gestione del territorio
LM-74/LM-75 Scienze e tecnologie geologiche e ambientali
Curriculum in Scienze Logico-Cognitive (epigrafe provvisoria)
Scuola di Filosofia della Conoscenza (DiSBeF)
L-10 Scienze Umanistiche. Discipline Letterarie, Artistiche e Filosofiche (Scuola di Lettere, Arti, Filosofia)
LM-78 Filosofie della conoscenza, della morale e della comunicazione
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Curriculum in Strumenti per le politiche sociali (epigrafe provvisoria)
Scuola di Sociologia e Servizio Sociale (Dip. di Economia, Società, Politica)
L39/L-40 Sociologia e servizio sociale
L-36 Scienze Politiche, Economiche e del Governo (Scuola di Scienze Politiche)
L-14 Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori (Scuola di Giurisprudenza)
LM-87 Gestione delle politiche, dei servizi sociali e della mediazione interculturale
Curriculum in Scienze della Comunicazione (epigrafe provvisoria)
Scuola di Scienze della Comunicazione (Dip. di Scienze della Comunicaizone e Discipline Umanistiche)
L-20 Informazione, Media, Pubblicità
LM-59 Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni
Curriculum in Gestione aziendale (epigrafe provvisoria)
Scuola di Economia (Dip. di Economia, Società, Politica)
L-18 Economia Aziendale
LM-77 Economia e gestione aziendale
Dopo ampia e articolata discussione il Consiglio approva all'unanimità la strategia proposta e dà mandato al
Coordinatore di riferirla in Dipartimento e di avviare le consultazioni con le altre Scuole al fine di definire le
proposte dei singoli curricula in tempo utile per poterne valutare l'inserimento nella proposta di ordinamento
e regolamento didattico per il triennio 2014-2017.

6) Varie ed eventuali
Studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)
Il manager didattico riferisce circa la possibilità che almeno uno studente con certificati DSA si iscriva al
corso di Laurea in Informatica Applicata. La normativa vigente prevede che vengano adottate specifiche
misure di supporto (maggior tempo per prove, strumenti di correzione ortografica, strumenti di sintesi
vocale). Tra le opzioni discusse il Consiglio stabilisce che sia ammesso l’uso del notebook (con supervisione
da parte del docente titolare o di un membro della commissione) e che i singoli docenti possano concordare
con i diretti interessati ulteriori misure che tengano conto delle specifiche esigenze senza compromettere
l’effettiva possibilità di verifica dell’apprendimento. In particolare, quando la disciplina lo consenta, si
consiglia ai docenti di proporre un prolungamento della durata della prova e/o la possibilità di effettuare
prove esclusivamente orali.
La riunione termina alle ore 13:00.
Il Segretario
Dott. Valerio Freschi

Il Coordinatore
Prof. Alessandro Bogliolo
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