COLLEGIO DELLA
SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE
VERBALE N. 18 del GIORNO 15/12/2015
Il giorno martedì 15 dicembre 2015, alle ore 16:00 si è riunito presso l’Aula Turing del Collegio Raffaello
il Collegio della Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Informazione, convocato dal coordinatore, Prof.
Alessandro Bogliolo, con il seguente ordine del giorno:
(1) Comunicazioni del Coordinatore
(2) Approvazione del verbale della seduta precedente
(3) Commissioni d'esame A.A. 2015-2016 (Allegato 2)
(4) Approvazione pratiche studenti (Allegato 3)
(5) Nomina cultori della materia
(6) Varie ed eventuali
Sono presenti, come risulta dall’allegato foglio delle firme:
i Professori di ruolo di II fascia: A. Bogliolo, A. Aldini, M. Bernardo, A. Carini, R. Servadei
i Ricercatori:
i Professori a contratto: E. Bontà
il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo:
il Rappresentante degli studenti:
Sono assenti giustificati:
i Professori di ruolo di II fascia: R. Lupini
i Ricercatori: E. Lattanzi
i Professori a contratto: V. Freschi
il Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo: M. F. Pierini
i Rappresentanti degli studenti: P. M. J. Maiori, A. Concordia
Sono assenti:
i Professori di ruolo di II fascia: M. De Donatis
i Ricercatori: C. Grimani, L. Lanci, E. Moretti, M. Veltri
i Professori a contratto: M. Maffi
Partecipa come uditore dietro invito del coordinatore della Scuola:
Il Responsabile della Segreteria Didattica di Dipartimento: M. Sirotti
Presiede la riunione il coordinatore Prof. Alessandro Bogliolo, svolge funzione di segretario il Prof.
Alessandro Aldini
Il Coordinatore, 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
Proroga delle funzioni attribuite ai Consigli/collegi delle scuole e ai coordinatori fino all'attivazione delle nuove
strutture didattiche

Il Coordinatore riferisce al Collegio che con Delibera n. 197/2015 del 24/11/2015 (Allegato 1) il Senato
Accademico ha deliberato la proroga, fino all’attivazione delle nuove strutture didattiche presso i nuovi
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Dipartimenti di Area Scientifica e Umanistica istituiti in data 1° novembre 2015, delle funzioni attribuite ai
Coordinatori e ai Consigli o Collegi delle disattivate Scuole per l’espletamento delle seguenti attività:
- pratiche inerenti la carriera studentesca
- riconoscimento di crediti a studenti che hanno svolto un periodo di lavoro o di stage
- pratiche inerenti gli studenti stranieri
- nomina dei responsabili dei corsi di studio per le schede SUA-CDS
- nomina dei componenti della commissione didattica
- nomina dei componenti della commissione orientamento studenti e tutorato
- approvazione dei rapporti di riesame dei corsi di studio
- nomina dei componenti della Scuola nella commissione qualità dipartimento
- nomina dei componenti della Scuola nel gruppo di qualità delle schede SUA-CDS
- nomina dei docenti di riferimento dei corsi di laurea delle schede SUA-CDS
- approvazione dell’offerta formativa
- individuazione della copertura degli insegnamenti del secondo semestre.
Le proposte di istituzione delle nuove strutture didattiche e dei relativi regolamenti di funzionamento
dovranno essere predisposti entro la fine di gennaio 2016.
Rapporto Commissione Paritetica Studenti Docenti
Il coordinatore invita il Prof. Carini a presentare al Collegio il Rapporto della Commissione Paritetica per il
Corso di Laurea in Informatica Applicata (Allegato 2). In particolare vengono messi in luce e discussi i rilievi
inerenti lo stato delle sedie dell’aula Turing (per le quali si conviene di chiedere all’ufficio competente di
predisporre un progetto di allestimento dell’aula con banchi fissi), la disponibilità di sedei, tavoli e prese di
corrente in corridoio (rispetto alle quali il Prof. Bernardo osserva che incentivare la presenza di studenti in
corridoio avrebbe come contropartita l’aumento di rumore), la scarsa pubblicità delle opportunità di tirocinio
interno sul sito web, e l’esigenza di maggiori informazioni utili alla scelta dei curricula.

2) Approvazione verbale della seduta precedente
Il Prof. Bogliolo, non avendo ricevuto commenti o richieste di emendamenti alla bozza del verbale n. 17
distribuita ai membri del Collegio, pone il verbale in votazione. Il verbale è approvato all’unanimità.

3) Commissioni d’esame A.A. 2015-2016
Il Coordinatore dà lettura della proposta di composizione delle commissioni d’esame per l’A.A. 2015-2016 di
cui all’Allegato 3, la quale viene approvata all’unanimità.

4) Approvazione pratiche studenti
Dopo un approfondito esame della proposta elaborata dalla Commissione Didattica sulla base delle
domande presentate e della documentazione prodotta, viene all’unanimità deliberato quanto riportato
nell’Allegato 4.

5) Nomina cultori della materia
Il Coordinatore propone al Collegio la nomina di cultori della materia nell’ambito di materie pertinenti al
Corso di Informatica Applicata, sia come riconoscimento dell'attività svolta sia anche ai fini della
partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto del CdL in Informatica Applicata, come stabilito
dall’art. 8 comma 5) del Regolamento per il Conferimento degli Incarichi di Insegnamento dell’Università
degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 215 del 5 maggio 2015:
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a) Dott. Cuno Lorenz Klopfenstein, per i seguenti settori scientifico disciplinari: ING-INF/05 – SISTEMI DI
ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI e INF/01 – INFORMATICA.
Udita la relazione brevemente esposta dal Coordinatore e ritenuto che il Dott. Klopfenstein appaia meritevole
del riconoscimento di “Cultore della Materia”, anche ai fini della partecipazione alle commissioni per gli
esami di profitto del Corso di Laurea in Informatica Applicata, dopo breve discussione, la proposta viene
approvata all’unanimità e viene dato mandato al Coordinatore di sottoporle all’approvazione del Consiglio del
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA).

6) Varie ed eventuali
Lezioni in gennaio
Su segnalazione di alcuni docenti che lamentano la difficoltà di svolgere lezione tra la pausa natalizia e la
sessione straordinaria d’esami, si conviene di consigliare ai docenti di astenersi dalle lezioni in quel periodo,
fatte salve esercitazioni propedeutiche allo svolgimento delle prove d’esame. E’ comunque lasciata facoltà ai
docenti di volgere regolarmente le proprie lezioni secondo calendario, dandone comunicazione agli stduenti.
La riunione termina alle ore 18:00.

Il Segretario
Prof. Alessandro Aldini

Il Coordinatore
Prof. Alessandro Bogliolo
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