CONSIGLIO DELLA
SCUOLA DI SCIENZE, TECNOLOGIE E FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE
VERBALE N. 6 del 13/12/2016
Il giorno martedì 13 dicembre 2016, alle ore 16:00, presso l’Aula Turing del Collegio Raffaello (Piazza della
Repubblica 13, Urbino), si è riunito il Consiglio della Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione (di
seguito Scuola), convocato dal Presidente, Prof. Alessandro Aldini, con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta precedente (Verb. n.5 del 27/09/2016);
3. Didattica;
3.1 VPI;
3.2 Affidamenti;
3.3 Pratiche studenti;
3.4 Commissioni d'esame a.a. 2016/2017;
4. Assicurazione qualità;
5. Varie ed eventuali.
Alla seduta risultano:
MEMBRI

Pres.

DOCENTI DI I FASCIA
1. Almo FARINA
2.

Giust.
X

Gino TAROZZI

X

DOCENTI DI II FASCIA
3. Mario ALAI

Pres.
X

Giust.

4.

Alessandro ALDINI

5.

Marco BERNARDO

X

6.

Alessandro BOGLIOLO

X

7.

Alberto CARINI

8.

Mauro DE DONATIS

9.

Vincenzo FANO

X

10. Raffaella SERVADEI

X

X
X

X
Pres.

Giust.
X

13. Daniela BOSTRENGHI

X

14. Mauro BOZZETTI

X

15. Fabio FROSINI
16. Catia GRIMANI

X
X

18. Emanuele LATTANZI

X

19. Roberto MANTOVANI

X

20. Michele VELTRI

X
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Ass.

X

17. Luca LANCI

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE DELLA
SEGRETERIA DIDATTICA
21. Anikò NAGY

Ass.

X

11. Andrea VICERÈ
RICERCATORI
12. Leonardo Vittorio ARENA

Ass.

Pres.
X

Giust.

Ass.

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICOAMMINISTRATIVO
22. Jgor ARDUINI
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Pres.

Giust.

Ass.

Giust.

Ass.

X
Pres.

23. Denise GORRIERI

X

24. Sara LIVI
25. Agata LOIUDICE
26. Francesco PILOTTI

X
X
X

Su invito del Presidente sono presenti in qualità di uditori i seguenti:
 Anya Pellegrin (manager didattico del CdS in Informatica Applicata)
Presiede la riunione il Presidente, Prof. Alessandro Aldini, svolge funzione di Segretario il Prof. Carini.
I professori a contratto, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di
Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo.
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 Presidente;
Il Presidente comunica che a seguito delle recenti elezioni studentesche sono state rinnovate le rappresentanze nel
Consiglio della Scuola, e coglie l’occasione per dare il benvenuto agli studenti Loiudice e Pilotti (rappresentanti degli
studenti per Informatica Applicata) e Gorrieri e Livi (rappresentanti degli studenti per Filosofia dell’Informazione).
Il Presidente informa che, come da comunicazione del Presidio di Qualità (prot. 32746 del 28/10/2016), sulla base
delle recenti indicazioni ANVUR la redazione del Rapporto di Riesame di ciascun CdS è posticipata all’entrata in
vigore della nuova normativa AVA. I termini saranno compresi tra il 30 giugno ed il 30 settembre 2017.
Il Presidente invita il prof. Carini a presentare la relazione della Commissione Paritetica del CdS in Informatica
Applicata, il quale dà lettura del documento (Allegato 1). Quindi, il Presidente invita la prof. Grimani a presentare la
relazione della Commissione Paritetica del CdS in Filosofia dell’Informazione, la quale dà lettura del documento
(Allegato 2). Al termine, il Presidente ricorda che tali relazioni costituiscono input per i prossimi rapporti di riesame.
2. Approvazione verbali sedute precedenti (Verb. n.5 del 27/09/2016);
Il Presidente, non avendo ricevuto commenti o richieste di emendamenti alla bozza del verbale distribuita ai membri
del Consiglio all’atto della convocazione, pone il verbale in votazione. Il verbale è approvato all’unanimità.
3. Didattica;
3.1.
VPI;
Il Presidente dà lettura della Delibera n. 194 del Senato Accademico del 18/10/2016 riguardante indicazioni in
merito a linee guida per l’accesso ai corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico (Allegato 3).
In merito al CdS L-31 in Informatica Applicata, il Presidente ricorda che il CdS aderisce al servizio di test di
valutazione delle conoscenze d’ingresso (VPI) offerto a livello nazionale da Con.Scienze, organizza due date per
l’erogazione del test, assegna obblighi formativi aggiuntivi (OFA) in caso di mancato superamento del test da
assolvere entro il primo anno di corso, pena l’impossibilità di sostenere esami del secondo anno. Regole e modalità
sono esplicitate nel Regolamento Didattico e dettagliate nel sito web del CdS. Constatata la compatibilità con
quanto espresso nelle nuove linee guida, il Presidente propone di non portare modifiche all’attuale organizzazione
VPI e al Regolamento Didattico. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente invita la prof. Servadei, responsabile VPI, a relazionare sull’esito dei due test erogati il 16/09/2016 ed il
05/12/2016. Il test è stato complessivamente superato da soli 9 studenti su 63. La soglia di superamento del test,
che in passato era 13 su 25, è stata proporzionalmente portata a 11 su 20, essendo cambiato il punteggio massimo
del test offerto da Con.Scienze. La prof. Servadei ricorda inoltre che gli studenti del primo anno che non hanno
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superato il test possono colmare l’OFA sostenendo l’esame di Matematica Discreta già a partire dalla prossima
sessione invernale, oppure l’esame di Analisi Matematica a partire dalla sessione estiva. Precisa inoltre che allo
stato attuale, solo 5 studenti iscritti al secondo anno non hanno ancora superato il test o assolto i relativi OFA.
Propone infine di proseguire l’erogazione del pre-corso di matematica per gli studenti che non hanno superato il
test. All’unanimità il Consiglio approva la proposta e, nonostante gli scarsi risultati ottenuti ai test, decide di non
apportare modifiche alla soglia di superamento del test, al fine di mantenere alta l’attenzione da parte degli studenti
sull’importanza delle proprie lacune nell’ambito della matematica di base.
In merito al CdS LM-78 in Filosofia dell’Informazione, il prof. Fano riferisce che le linee guida di Ateneo sono
pienamente rispettate. Si propone quindi di non apportare modifiche al Regolamento Didattico. Il Consiglio approva
all’unanimità.
3.2.

Affidamenti;

A copertura di insegnamenti del secondo semestre per il CdS in Informatica Applicata, il Presidente propone i
seguenti affidamenti:
-

Probabilità e statistica matematica (MAT/06 – 6 CFU – 48 ore) – Alessia KOGOJ (RTD MAT/05)
Piattaforme digitali per la gestione del territorio (ING-INF/05 -6 CFU – 48 ore) – Lorenz Cuno
KLOPFENSTEIN (RTD ING/INF 05)
Pensiero computazionale in classe (ING-INF/05 – 6 CFU – 48 ore) – Alessandro BOGLIOLO (professore
associato ING/INF 05)

Il Consiglio approva all’unanimità.
3.3.

Pratiche studenti;

Il Presidente presenta le pratiche studenti riportate in Allegato 4. Il Consiglio approva all’unanimità.
3.4.

Commissioni d'esame a.a. 2016/2017;

Il Presidente presenta le commissioni d’esame riportate in Allegato 5. Il Consiglio approva all’unanimità.
4. Assicurazione qualità;
Il Presidente dà lettura della Delibera n. 193 del Senato Accademico del 18/10/2016 riguardante indicazioni in
merito all’utilizzo degli esiti delle valutazioni dei questionari delle opinioni degli studenti (Allegato 6).
In particolare, la Delibera fornisce linee guida relativamente alle operazioni di visione e analisi degli esiti delle
valutazioni sui singoli insegnamenti di ciascun CdS espresse dagli studenti nei questionari. Per lo svolgimento di
queste operazioni, viene demandata ai Consigli delle Scuole l’individuazione di opportune Commissioni operative. Il
Presidente propone che sia la Commissione Paritetica di CdS a svolgere tale compito. La Commissione dovrà
quindi relazionare sulle eventuali criticità riscontrate direttamente a Presidente della Scuola e Coordinatore del CdS,
i quali sono tenuti a convocare il docente di riferimento di ciascun insegnamento rilevato con criticità e promuovere
quindi adeguate azioni correttive e di monitoraggio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5. Varie ed eventuali.
Il Prof. Alai riferisce che è allo studio da parte di una Commissione preposta la riorganizzazione della Laurea
Magistrale in Filosofia dell’Informazione a partire dall’a.a. 2018/19. Della Commissione fanno parte filosofi e storici,
di provenienza DISPEA e DISTUM. Il Consiglio verrà aggiornato degli sviluppi e delle proposte che dovessero
maturare. Il Consiglio esprime parere favorevole all’iniziativa.
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Il Presidente invita i docenti del CdS in Informatica Applicata a comunicare tempestivamente agli studenti se e
come intendono utilizzare per i propri insegnamenti la settimana di gennaio che precede l’inizio della sessione di
esami, previsto per il 16/01/2017.
Su richiesta del manager didattico di Informatica Applicata, il Presidente chiede ai docenti del CdS di comunicare al
manager didattico per email tempestivamente qualunque variazione di aula e/o orario delle lezioni dei corsi.
Il Presidente riferisce che l’uso della sala degli Incisori al primo piano di Collegio Raffaello per le lezioni del primo
anno di Informatica Applicata termina il giorno 14/12/2016. Dopo ampia discussione che coinvolge i vari docenti
interessati, emerge che non è al momento necessario rinnovare la richiesta anche per il secondo semestre.
Tuttavia, si auspica per il prossimo anno accademico lo studio di una soluzione più efficace ed efficiente per lo
svolgimento delle lezioni del primo anno. La prof. Servadei riporta infatti che la sala suddetta, con la dotazione
strumentale attuale, non può rappresentare una soluzione a medio e lungo termine. Servirebbero sedie dotate di
ribaltina e soluzioni tecnologiche ad-hoc per consentire agli studenti di vedere la lavagna anche dalle posizioni più
lontane. D’altra parte, è irrinunciabile l’uso di un’aula dotata di lavagne d’ardesia, come le aule Turing e Von
Neumann. Il Presidente riporta inoltre che il consueto scambio in calendario delle aule Von Neumann e Turing, che
nel mese di ottobre ha sempre consentito di gestire il problema della numerosità al primo anno, quest’anno ha
causato diversi problemi ai docenti degli anni successivi che richiedono l’uso del laboratorio per garantire la
possibilità di predisporre prove parziali a fine semestre. La conclusione su cui il Consiglio è unanimemente
d’accordo è che per far fronte ad una numerosità di immatricolazioni come quella del presente anno accademico
sarà necessario in futuro pensare di richiedere l’uso di una nuova aula per le lezioni del primo anno.

La riunione termina alle ore 18,00.

Il Segretario
F.to Prof. Alberto Carini

Il Presidente
F.to Prof. Alessandro Aldini

Allegati:
- Allegato N.1 – Relazione della Commissione Paritetica del CdS in Informatica Applicata (L-31);
- Allegato N.2 – Relazione della Commissione Paritetica del CdS in Filosofia dell’Informazione (LM-78);
- Allegato N.3 – Delibera n. 194 del Senato Accademico del 18/10/2016;
- Allegato N.4 – Pratiche studenti;
- Allegato N.5 – Commissioni d’esame di profitto per l’a.a.2016/2017 dei CdS afferenti alla Scuola;
- Allegato N.6 – Delibera n. 193 del Senato Accademico del 18/10/2016.
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Allegato N.1 – Relazione della Commissione Paritetica del CdS in Informatica Applicata (L-31)

RELAZIONE ANNUALE COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI DEL DISPEA
SCUOLA:

“Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione”

CORSO DI STUDI: “Informatica Applicata”
ANNO:

2016

Membri della Commissione Paritetica Docenti Studenti:
Docenti
1. Prof. Alberto Carini (Scuola di Scienze,Tecnologie e Filosofia dell’Informazione)
2. Dott.ssa Catia Grimani (Scuola di Scienze,Tecnologie e Filosofia dell’Informazione)
3. Prof. Stefano Santini (Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali)
4. Dott. Francesco Veneri (Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali)
5. Prof.ssa Francesca Bruscolini (Scuola di Conservazione e Restauro)
6. Dott. Luca Giorgi (Scuola di Conservazione e Restauro)
Studenti
1. Francesco Pilotti (Scuola di Scienze,Tecnologie e Filosofia dell’Informazione)
2. Agata Loiudice (Scuola di Scienze,Tecnologie e Filosofia dell’Informazione)
3. Alessandra Mallia (Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali)
4. Alex Patacca (Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali)
5. Ilaria Seclì (Scuola di Conservazione e Restauro)
6. Benedetta Paolino (Scuola di Conservazione e Restauro)
Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo.
Il piano di studi del corso di laurea è stato modificato ai sensi del D.M. 270/04 con decorrenza a partire dall’A.A.
2010-11 con l’obbiettivo di rafforzare le materie di base, offrire una preparazione a più ampio spettro nelle materie
informatiche, e fornire le competenze necessarie alle funzioni richieste dalle prospettive occupazionali riportate
nella scheda SUA-CdS (Quadro A2.a). A partire dall’A.A. 2014/15 l’offerta formativa è stata arricchita da curricula
interdisciplinari (Curriculum per l’elaborazione delle informazioni; Curriculum per la gestione digitale del territorio;
Curriculum logico-cognitivo; Curriculum per l’impresa; Curriculum per i nuovi media; Curriculum per le politiche
sociali) che offrono ai laureati in Informatica Applicata numerose opportunità di proseguimento degli studi e ulteriori
sbocchi occupazionali in specifici ambiti applicativi. In particolare, oltre all’accesso alle lauree magistrali in
Informatica, scegliendo in modo opportuno il curriculum, gli studenti possono proseguire gli studi con le lauree
magistrali di “Geologia Applicata e Geoinformatica”, “Filosofia dell’Informazione. Teoria Gestione della
Conoscenza”, “Economia e Management”, “Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni”, “Gestione delle
Politiche, dei Servizi Sociali e della Mediazione Interculturale”, “Politica, Società, Economia Internazionali”
dell’Università di Urbino e con i corsi di laurea magistrale in Ingegneria Informatica degli atenei di Ancona e
Bologna.
L’attuale piano di studi appare adeguato ai fini dell’immediato inserimento nel mondo del lavoro del giovane
laureato o al fine della prosecuzione degli studi con una laurea magistrale in informatica o con le altre lauree
magistrali rese accessibili dai curricula.
Alcuni curricula non hanno attratto studenti iscritti. Si raccomanda di monitorare lo stato delle iscrizioni ai vari
curricula disattivando o riprogettando i curricula inattivi. Viene suggerita dagli studenti l’attivazione di ulteriori
curricula o di corsi a scelta con argomenti più vicini all’informatica (come linguaggi web, sicurezza informatica,
grafica, sviluppo di applicazioni in ambiente Android). C’è una forte richiesta da parte degli studenti di attivare un
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corso a scelta sui linguaggi web.
Una importante risorsa per affacciarsi al mondo del lavoro è data dai careerday organizzati dall’ateneo. A questo
riguardo viene presentata l’esigenza di coinvolgere maggiormente le aziende di lato informatico e di pubblicizzare
con maggiore enfasi i careerday presso gli studenti.
Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di
riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati).
Dalla analisi della SUA/CdS 2016, del piano degli studi del corso di laurea e delle schede dei singoli insegnamenti,
la commissione ritiene che le attività formative programmate nel piano degli studi siano coerenti con l’obiettivo di
formare figure professionali in grado di operare in svariati settori delle scienze e tecnologie informatiche.
I tirocini formativi in azienda continuano a essere una importante risorsa per la formazione degli studenti. Molti
studenti vengono assunti ancora prima della laurea dalle aziende che li hanno ospitati con il tirocinio. Si
raccomanda di continuare a sensibilizzare gli studenti sul ruolo fondamentale di questa risorsa.
Una criticità era stata evidenziata nella relazione annuale della commissione paritetica docenti studenti nel 2015 e
riguardava l’orientamento degli studenti nella scelta dei curricula attivati. La criticità è stata efficacemente risolta
grazie agli incontri di orientamento svolti dal presidente della scuola e dal manager didattico nei mesi di maggio e
ottobre, e grazie alla nuova sezione relativa ai curricula introdotta sul sito del corso di laurea. La Commissione
Paritetica si congratula per l’efficienza dell’azione correttiva intrapresa e raccomanda di continuare questa attività di
orientamento anche nei prossimi anni.
Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e
gli ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento al livello desiderato.
Per l’analisi delle problematiche di questo quadro si è fatto riferimento ai dati aggregati relativi ai questionari sulla
soddisfazione degli studenti 2014/2015 (dati completi) e 2015/2016 (dati parziali), e ai dati dei questionari relativi
alla soddisfazione degli studenti per le singole materie 2014/2015.
Dai questionari è emersa una buona qualità della docenza e l’adeguatezza degli ausili didattici.
L’analisi dei dati dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti per le singole materie non ha portato a
evidenziare alcuna criticità. Spicca il fatto che per tutte le materie il dato relativo alla sufficienza delle conoscenze
preliminari per la comprensione della materia sia molto basso (attorno a 6/10). I valori più bassi si riscontrano per gli
studenti non frequentanti. Nelle materie del primo anno questo dato potrebbe indicare delle lacune nella
preparazione di base degli studenti entranti. Il dato potrà essere utilizzato nei prossimi anni per valutare anche per
questa via l’efficacia dei pre-corsi di matematica e informatica che sono stati attivati a partire dall’A.A. 2015/2016.
Stupisce invece il fatto che il dato sia basso anche per le materie del secondo e terzo anno. Forse il problema è
dovuto al fatto che molti studenti non seguono le propedeuticità consigliate. Si raccomanda pertanto di segnalare
con maggiore forza le propedeuticità consigliate dei corsi al secondo e terzo anno. Si segnala che per alcune
materie i dati siano poco attendibili a causa del basso numero di opinioni raccolte.
Viene evidenziata una forte criticità riguardante le aule a disposizione del corso. L’aula Turing non risulta adatta a
contenere l’elevato numero di studenti del primo anno. Lo stato di sovraffollamento dell’aula disincentiva la
partecipazione degli studenti. Soprattutto preoccupa la sicurezza dell’aula qualora subentri un’emergenza. Come
già segnalato da diversi anni, i piani di appoggio delle sedie presenti nell’aula Turing non sono funzionali: molti piani
di appoggio sono rotti e non utilizzabili. Inoltre, gli appoggi sono solo per destrimani e non consentono ai mancini
un’agevole scrittura. Mentre l’aula Von Neumann è stata dotata di alcune sedie con ribaltina per mancini, queste
mancano completamente nell’aula Turing. Si ritiene che le sedie con ribaltina non siano adeguate per consentire di
prendere appunti a lezione. Si raccomanda di sostituirle quanto prima con sedie e banchi simili a quelli che si
possono trovare nella maggior parte delle aulee dell’ateneo.
I corridoi del ex collegio Raffaello vengono usati dagli studenti anche come sale studio. Viene reiterata la richiesta di
aumentare il numero delle prese di corrente utili ad alimentare i portatili degli studenti. Se possibile andrebbe anche
aumentato il numero di tavoli a disposizione degli studenti.
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.
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Dalle esperienze degli studenti e dei laureati emerse dall’analisi del verbale di riesame e dai questionari di
soddisfazione degli studenti, i metodi di accertamento delle conoscenze e delle abilità acquisite basati su prove
scritte, prove orali e/o progetti informatici appaiono adeguati.
Relativamente alle prove di esame al secondo anno nella sessione invernale, viene fatta richiesta di mantenere
anche nei prossimi anni le prove parziali introdotte quest’anno al fine di compensare la mancanza di una appello di
Probabilità e Statistica Matematica causato dallo slittamento a secondo semestre della materia. Si chiede inoltre di
valutare la possibilità di trasferire al primo semestre Fisica II in modo da aumentare il numero di esami che possono
essere sostenuti nella sessione Invernale.
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.
Il rapporto di riesame del corso di laurea 2014-2015 e il rapporto ciclico di riesame 2013-2014 risultano essere
completi e corretti sia rispetto all’analisi dei punti di forza che nell’individuazione delle criticità del corso stesso. Le
azioni correttive proposte nel rapporto di Riesame appaiono adeguate e vengono efficacemente implementate.
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.
L’analisi dei questionari di soddisfazione degli studenti ha permesso di integrare le fonti necessarie per una corretta
valutazione del corso di laurea. Si è continuato nell’attenta attività di orientamento e sensibilizzazione degli studenti
sul corretto approccio al problema della valutazione del corso di laurea e delle singole materie che frequentano. I
dati rilevati dai questionario appaiono ben coerenti e utili ad indirizzare efficacemente eventuali azioni correttive sul
corso di studi.
Relativamente ai confronti tra i dati del corso di laurea e quelli degli altri corsi del Dipartimento o dell’Ateneo, per
migliorare la lettura e l’interpretazione dei dati la Commissione Paritetica ritiene che dovrebbero essere fornite oltre
ai valori medi anche le deviazioni standard dei dati.
La Commissione Paritetica desidera ancora una volta evidenziare che nei questionari di rilevazione delle opinioni
degli studenti non sono state raccolte le opinioni relative alle strutture (aule e laboratori) e alle relative dotazioni
(banchi, sedie, lavagne, ecc.). Questa informazione è importante per rivelare eventuali criticità nelle strutture e
indirizzare gli investimenti futuri dell’Ateneo. Si raccomanda pertanto di riprendere a raccogliere queste informazioni
come in passato.
Si evidenzia una criticità relativa alla procedura di fornitura dei dati di soddisfazione degli studenti sulle singole
materie alla Commissione Paritetica. Infatti, i dati disponibili sono solo quelli relativi all’A.A. 2014/15. La forte
latenza tra l’anno cui si riferiscono i dati e l’anno in cui vengono esaminati dalla Commissione Paritetica rende
difficile e dubbia la loro applicabilità nel risolvere eventuali problematiche relative ai corsi. Si consiglia di fornire alla
Commissione Paritetica anche i dati relativi all’ultimo anno accademico, seppure parziali.
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUACdS.
Le informazioni riportate nella SUA-CdS risultano corrette e adeguate e tutte le fonti sono facilmente reperibili. Una
informazione che andrebbe aggiunta alla SUA-CdS riguarda le diverse opportunità offerte dai nuovi curricula
introdotti dall’A.A. 2014-15 e i vincoli che devono essere soddisfatti per usufruire di tali opportunità. Infatti l’accesso
di alcune delle lauree magistrali dell’Ateneo reso possibile da specifici curricula risulta vincolato dalla selezione di
specifici corsi a scelta da parte degli studenti. Inoltre, diversamente dal passato, l’accesso alle lauree magistrali in
Ingegneria Informatica degli atenei limitrofi è possibile solo con il Curriculum per l’elaborazione delle informazioni. Si
ritiene che queste informazioni dovrebbero essere ben evidenziate anche nella SUA-CdS. Questa modifica è già
stata pianificata da tempo ma non è stato possibile implementarla a causa dei vincoli dettati nella compilazione
della SUA-CdS. Appena possibile, si raccomanda di aggiungere queste informazioni alla SUA-CdS.
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Allegato N.2 – Relazione della Commissione Paritetica del CdS in Filosofia dell’Informazione (LM-78)

RELAZIONE ANNUALE COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI DEL DISPEA
SCUOLA:

“Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione”

CORSO DI STUDI: “Filosofia della conoscenza, della natura, della società”
ANNO:

2016

Membri della Commissione Paritetica Docenti Studenti:
Docenti
1. Prof. Alberto Carini (Scuola di Scienze,Tecnologie e Filosofia dell’Informazione)
2. Dott.ssa Catia Grimani (Scuola di Scienze,Tecnologie e Filosofia dell’Informazione)
3. Prof. Stefano Santini (Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali)
4. Dott. Francesco Veneri (Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali)
5. Prof.ssa Francesca Bruscolini (Scuola di Conservazione e Restauro)
6. Dott. Luca Giorgi (Scuola di Conservazione e Restauro)
Studenti
1. Francesco Pilotti (Scuola di Scienze,Tecnologie e Filosofia dell’Informazione)
2. Agata Loiudice (Scuola di Scienze,Tecnologie e Filosofia dell’Informazione)
3. Alessandra Mallia (Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali)
4. Alex Patacca (Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali)
5. Ilaria Seclì (Scuola di Conservazione e Restauro)
6. Benedetta Paolino (Scuola di Conservazione e Restauro)
Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo.
Dal XVII rapporto AlmaLaurea (anno 2015), relativamente alla classe di Laurea in “Scienze Filosofiche” (LM-78) di
Urbino, si evince che il 50% dei laureati lavora; il 37.5% è in cerca di occupazione e il 12.5 non lavora e non cerca.
Si sottolinea che il 75% del campione che lavora continua nell’occupazione precedente al conseguimento della
laurea. Ciò si deve all’alto numero (in percentuale) di studenti lavoratori. Si tratta comunque di piccoli numeri e i dati
rimangono statisticamente poco significativi. Dal confronto con gli studenti emerge la necessità di un seminario di
“job Placement” mirato a mettere in rilievo tutte le figure professionali che i laureati in Filosofia della Conoscenza,
della Natura, della Società potrebbero ricoprire nei confronti di aziende di settori diversi conseguenzialmente alle
abilità comunicative apprese al corso di laurea. Va sottolineato ancora che questo corso di laurea fornisce ottime
basi per le prove di ammissione al tirocinio formativo attivo (TFA) abilitante per l’insegnamento nelle classi di
concorso 36/A (Filosofia, Psicologia e Scienze dell’Educazione) e 37/A (Filosofia e Storia). Permane l’interesse di
parte degli studenti per questo corso di laurea per motivi prettamente culturali.
Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di
riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati).
Dal confronto con gli studenti non emergono difficoltà nel processo di apprendimento o mancanza di coerenza fra
attività formative programmate e gli obiettivi formativi. Il voto medio di laurea di 109.9 per i laureati in Filosofia della
Conoscenza, della Natura, della Società per l’anno 2015, come si evince dal succitato XVII rapporto AlmaLaurea,
ne è la dimostrazione. Il corpo docente continua nel suo impegno di rimodulazione dei programmi in chiave meno
teorica e più professionalizzante per favorire l’inserimento o il proseguo per gli studenti lavoratori nel mondo del
lavoro.
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Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e
gli ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento al livello desiderato.
Dall’analisi dei dati provenienti dai questionari di soddisfazione degli studenti relativamente all’a.a. 2014-2015 si
evince una difficoltà verso le materie di base scientifiche per le quali si ritiene, mediamente, di non avere delle
conoscenze preliminari sufficienti. Ne consegue una percezione di carico di studio eccessivo rispetto ai crediti
conseguiti. Come suggerito anche dagli studenti, sarebbe auspicabile inserire dei precorsi di analisi matematica
elementare facoltativi prima dell’inizio delle lezioni.
Gli studenti sollevano inoltre il problema dell’utilizzo di testi in lingua inglese considerati per la più parte troppo
difficili per la comprensione. Volendo comunque favorire la conoscenza della lingua inglese e conseguente
possibilità di internazionalizzazione del nostro Ateneo, proponiamo l’utilizzo di testi bilingue laddove possibile. Nel
complesso, la qualità degli insegnamenti, i programmi, la disponibilità dei docenti, il rispetto degli orari delle lezioni e
le modalità di esame sono considerati buoni. Lo stesso per quanto attiene alle aule, ausili didattici, laboratori e
attrezzature.
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.
Dai questionari di soddisfazione degli studenti non emergono particolari criticità nei confronti dei metodi di
accertamento delle conoscenze e delle abilità acquisite nella LM-78. Queste avvengono attraverso delle prove orali,
elaborati scritti per le materie più propriamente scientifiche e l’elaborazione di tesine tematiche. Riteniamo
comunque essenziale durante le lezioni, far intervenire gli studenti con commenti e domande per verificarne
l’apprendimento in itinere.
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.
L’analisi del Rapporto del Riesame per la verifica dell’adeguatezza e dell’efficacia del corso di laurea risulta
dettagliato e corretto in tutte le sue parti. Le strategie correttive già messe in atto relativamente
all’internazionalizzazione degli studenti attraverso il progetto ERASMUS con l’Università di Barcellona, l’Università
di Rotterdam e quella di Zagabria (gli studenti suggeriscono di avviare contatti con la sede di Gran Canaria)
rimangono in attesa di riscontro positivo. Le strategie finalizzate al conseguimento di un aumento del numero di
iscritti invece non hanno ancora sortito esiti positivi in quanto il numero di iscritti (a. a. 2016-2017) è, al momento,
rimasto sostanzialmente invariato rispetto all’anno accademico precedente (2015-2016).
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.
I questionari relativi alla soddisfazione degli studenti costituiscono certamente un importante punto di partenza per
una opportuna valutazione delle manovre correttive da apportare per migliorare la qualità del corso di Studi.
Tuttavia segnaliamo che dovrebbero essere considerate delle importanti modifiche agli stessi. Le domande
vengono considerate troppo generiche dagli studenti che suggeriscono la necessità di adattare le stesse in maniera
pertinente a ciascun corso. Inoltre dovrebbe essere data loro la possibilità di non rispondere a domande che non si
applicano al corso di studi, alle quali gli studenti associano dei voti bassi che falsano il senso del test medesimo.
Dovrebbero infine non essere considerati significativi quei giudizi dati complessivamente da un numero troppo
esiguo di studenti (<3).
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUACdS.
Le analisi presenti nella SUA-CdS risultano pertinenti ed esaustive in tutte le sue parti. La scheda è consultabile sul
sito http://filosofia.uniurb.it
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Allegato N.3 – Delibera n. 194 del Senato Accademico del 18/10/2016
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Allegato N.4 – Pratiche studenti;
Pratiche studenti CdS in Informatica Applicata (L-31)
ULTERIORI CONVALIDE
ANTONELLI ALBERTO
- vista l’istanza presentata;

- visto il certificato ECDL (IT547312) rilasciato da AICA in data 18/02/2016;
il Sig. Antonelli Alberto, iscritto, per l’a.a. 2016/17, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L31, viene dispensato dai Seminari, Tirocini e Stage con l’attribuzione di 4 CFU (5 DF).
BUCCARELLO CHIARA
- vista l’istanza presentata;
- visto il certificato ISE I Integrated Skills English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) B1
rilasciato da Trinity College London in data 2 luglio 2015;
la sig.ra Chiara Buccarello, iscritta, per l’a.a. 2016/17, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe
L-31, viene dispensata dalla prova di Lingua Inglese (3 CFU).
GRECO MARCO
- vista l’istanza presentata;
- visto il certificato ECDL (IT1941177) rilasciato da AICA in data 28/02/2014;
- visto il certificato CISCO IT Essentials: PC Hardware and Software rilasciato in data 07/06/2013;
- visto il certificato CISCO Network for Home and Small Businesses rilasciato in data 05/06/2014;
il Sig. Greco Marco, iscritto, per l’a.a. 2016/17, al III anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31,
viene dispensato dai Seminari, Tirocini e Stage con l’attribuzione di 6 CFU (3 DF).
GRUOSSO MARIA SERENA
- vista l’istanza presentata;
-

vista la certificazione della University of Cambridge - Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL
International (Entry 3) (Preliminary) di livello B1, rilasciato in data 30/07/2014;
- visto il certificato EI PASS 7 MODULES USER (European Informatics Passport) (EIC00250760AA) rilasciato da
Certipass in data 17/05/2016;
la sig.ra Gruosso Maria Serena, iscritta, per l’a.a. 2016/17, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata classe L-31, viene dispensata dalla prova di Lingua Inglese (3 CFU) e dai Seminari, Tirocini e Stage con
l’attribuzione di 4CFU (5 DF).
PERSICO PAOLA
- vista l’istanza presentata;
- visto il certificato rilasciato da Hochschule Ulm in data 22/08/2014;
la sig.ra Persico Paola iscritta, per l’a.a. 2016/17, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L31, non si riconoscono CFU perché le attività svolte e le competenze acquisite non sono coerenti con gli obiettivi
formativi del corso di laurea.
SALEMI ALEX
- vista l’istanza presentata;
- visto il certificato Grade 6 Graded Examination in Spoken English Entry Level Certificate in ESOL International
(Speaking and Listening) (Entry 3) B1.2 rilasciato da Trinity College London in data 3 novembre 2014;
il sig. Salemi Alex, iscritto, per l’a.a. 2016/17, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31,
viene dispensato dalla prova di Lingua Inglese (3 CFU).
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SANCHINI STEFANO
- vista l’istanza presentata;
- vista la dichiarazione rilasciata in data 29/07/2016 da APRA Computer System di Pesaro (PU);
il Sig. Sanchini Stefano, iscritto, per l’a.a. 2015/16, al fuori corso del Corso di Laurea in Informatica Applicata –
classe 26, viene dispensato da Seminari, Tirocini e Stage con l’attribuzione di 9 CFU.
TRAMONTE RICCARDO
- vista l’istanza presentata;
- vista la certificazione della Pearson EDI - Pearson LCCI Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) di
livello C1, sostenuta in data 18/12/2015;
il Sig. Tramonte Riccardo, iscritto, per l’a.a. 2016/17, al III anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe
L-31, viene dispensato dalla prova di Lingua Inglese (3 CFU).
WEGLARZ DAWID LUCASZ
- vista l’istanza presentata;
- vista la certificazione della University of Cambridge - Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL
International (Entry 3) (Preliminary) di livello B1, rilasciato in data 19/06/2015;
il Sig. Weglarz Dawid Lucasz, iscritto, per l’a.a. 2016/17, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata classe L-31, viene dispensato dalla prova di Lingua Inglese (3 CFU).
PASSAGGI DI CORSO
DIRIBE ANTHONIA OGECHI NGOZI
Vista l’istanza presentata, alla Sig.ra Diribe Anthonia Ogechi Ngozi si concede, per l’a.a. 2016/17 il passaggio dal III
anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata (percorso online) – curriculum per l'elaborazione delle
informazioni - classe L-31 al III anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata (in presenza) - curriculum per
l'elaborazione delle informazioni - classe L-31 con la convalida delle iscrizioni ai corsi comuni ottenute e degli esami
superati.
PULISCA FEDERICO
Vista l’istanza presentata, al Sig. Pulisca Federico si concede, per l’a.a. 2016/17, il passaggio dal fuori corso del III
anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - curriculum Sistemi Multimediali - classe 26 al I anno del Corso
di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31 con la convalida delle iscrizioni ai corsi comuni ottenute e degli
esami superati. All'atto dell'iscrizione al II anno, lo studente potrà chiedere il riconoscimento di Probabilità e
Statistica Matematica.
VICHI ALESSANDRO
Vista l’istanza presentata, al Sig. Vichi Alessandro si concede, per l’a.a. 2016/17, il passaggio dal III anno del Corso
di Laurea in Informatica Applicata - curriculum per l'elaborazione delle informazioni - classe L-31, al II anno quale
studente ripetente del Corso di Laurea in Informatica Applicata - curriculum per la gestione digitale del territorio classe L-31 con la convalida delle iscrizioni ai corsi comuni ottenute e degli esami superati.

NUOVE ISCRIZIONI
CHIANUCCI FRANCESCO
- vista la Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali - classe 20 conseguita presso l’Università degli Studi di
Firenze in data 03/05/2007;
-

vista la laurea specialistica in Gestione dei Sistemi Forestali - classe 74/S conseguita presso l’Università degli
Studi di Firenze in data 10/03/2009;
visto l’attestato relativo all’attività lavorativa svolta presso il CREA-SEL (Centro di ricerca per la selvicoltura) in
data 18/11/2016;
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il Dott. Chianucci Francesco è ammesso, per l'a.a. 2016/17, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata
(percorso online) (PART-TIME) - classe L-31, con la convalida dell’esame di Approfondimento lingua inglese
(livello B1-comprensione orale) per Lingua Inglese (3 CFU). All’atto dell’iscrizione al V anno, previa esplicita
richiesta, si renderà operante l’ulteriore convalida degli esami di Georisorse e ambiente (6 CFU) e Economia
ambientale e politiche comunitarie (6 CFU) quali Corsi a Scelta dello Studente.
Nota per lo studente:
 Lo studente dovrà iscriversi all’appello dell’esame di Analisi Matematica in coerenza con il piano degli studi di
Informatica Applicata. Il docente titolare dell’insegnamento terrà conto che la Commissione Didattica ha valutato
possibile la convalida dell’esame di Matematica (30L/30) per Analisi Matematica (6 CFU) (6 DF: Successioni, Serie
numeriche, Approssimazione di funzioni e Formula di Taylor, Calcolo differenziale per funzioni reali di più variabili
reali, Curve in Rn, Ottimizzazione, Calcolo integrale per funzioni reali di due variabili reali, Equazioni differenziali
ordinarie).
Nota per lo studente:
 All’atto dell’iscrizione al II anno di corso, lo studente dovrà iscriversi all’appello dell’esame di Probabilità e
Statistica Matematica in coerenza con il piano degli studi di Informatica Applicata. Il docente titolare
dell’insegnamento terrà conto che la Commissione Didattica ha valutato possibile la convalida dell’esame di
Statistica (26/30) per Probabilità e Statistica Matematica (3 CFU) (3 DF: Variabili aleatorie bivariate, Variabili
aleatorie multivariate, Successioni di variabili aleatorie).
PERTICAROLI LUCA
- Vista la Laurea in Scienze per L’Ambiente e la Natura - classe L-32 conseguita presso questa Università in data
20/02/2015,
il Dott. Perticaroli Luca è ammesso, per l'a.a. 2016/17, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata classe L-31, con la convalida degli esami seguenti: Lingua Inglese (3 CFU), Fisica per Fisica I (6 CFU),
Biochimica Ambientale (6 CFU) e Microbiologia Ambientale (6 CFU) quali Corsi a Scelta dello Studente. All’atto
dell’iscrizione al III anno di corso, ed esclusivamente in caso di scelta del curriculum per la gestione digitale del
territorio, previa esplicita richiesta, si renderà operante la convalida dell’esame di Sistemi Informativi Territoriali e
Geologia Informatica per Geomatica (6 CFU).
Nota per lo studente:
 Lo studente dovrà iscriversi all’appello dell’esame di Analisi Matematica in coerenza con il piano degli studi di
Informatica Applicata. Il docente titolare dell’insegnamento terrà conto che la Commissione Didattica ha valutato
possibile la convalida dell’esame di Matematica con Elementi di Statistica (20/30) per Analisi Matematica (6 CFU) (6
DF): Serie numeriche, Approssimazione di funzioni e Formula di Taylor, Calcolo differenziale per funzioni reali di più
variabili reali, Curve in Rn, Ottimizzazione, Calcolo integrale per funzioni reali di due variabili reali)

TRASFERIMENTI
QUAGLIATO GIOVANNI
- vista la laurea in Sociologia conseguita presso questa Università in data 27/06/2002;
- vista la carriera percorsa presso questa Università nel Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe 26
(rinunciato in data 16/09/205);
- visto il foglio di congedo rilasciato in data 14/10/2016 dall’Università di Camerino, Corso di Laurea in
Informatica - classe L-31;
- visto l’art.15 del Regolamento didattico d’Ateneo;
il Sig. Quagliato Giovanni è ammesso a proseguire gli studi, per l'a.a. 2016/17, quale studente del I anno del Corso
di Laurea in Informatica Applicata (percorso online) - classe L-31, con la convalida degli esami seguenti: Prova di
conoscenza lingua inglese per Lingua Inglese (3 CFU), Diritto delle nuove tecnologie (6 CFU) e Informatica
generale (6 CFU) quali Corsi a scelta dello studente. All’atto dell’iscrizione al II anno, previa esplicita richiesta, si
renderà operante la convalida dell’esame di Basi di Dati+Laboratorio per Basi di Dati (12 CFU).
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ROMANI NICOLA
- Visto il foglio di congedo rilasciato in data 31/08/2016 dall’Università di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
- classe L-31,
il Sig. Romani Nicola è ammesso a proseguire gli studi, per l'a.a. 2016/17, quale studente del I anno del Corso di
Laurea in Informatica Applicata - classe L-31.

DELIBERA PER CITTADINI NON COMUNITARI
-

Vista l’istanza di preiscrizione inviata da parte della Rappresentanza diplomatica di competenza;
Visto il titolo di studio conseguito all’estero, debitamente perfezionato dalla competente Rappresentanza
Diplomatica;
Verificata la conformità dei documenti presentati rispetto a quanto previsto dalle disposizioni ministeriali;
Visto l’esito positivo della prova di conoscenza della lingua italiana del 2 settembre 2016;

La sottoelencata studentessa è ammessa, per l’anno accademico 2016/2017, al primo anno del corso di
laurea in Informatica Applicata – classe 31 delle lauree in Scienze e tecnologie informatiche:
1. YEGANYAN
ANI
DELIBERA PER CITTADINI COMUNITARI E NON COMUNITARI LEGALMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA
-

-

-

Vista l’istanza presentata dalla candidata;
Visto il titolo di studio conseguito all’estero, debitamente perfezionato dalla competente Rappresentanza
diplomatico-consolare;
Vista la delibera del Senato Accademico del 15 marzo 2016 nr. 60 con cui viene approvato il contingente
studenti stranieri extracomunitari a.a. 2016/2017 e disposizioni concernenti la documentazione da
presentare ai fini dell’iscrizione ai corsi;
Viste le delibere del Senato Accademico del 19 aprile 2016 nr. 83 e del Consiglio di Amministrazione del 30
aprile 2015 n. 121 con cui vengono ratificati i provvedimenti concernenti la contribuzione studentesca per
l’a.a. 2016/2017;
Verificata la regolarità dei documenti presentati in conformità alle disposizioni ministeriali;

La sottoelencata studentessa è ammessa, per l’anno accademico 2015/2016, al primo anno del corso di
laurea in Informatica Applicata – classe 31 delle lauree in Scienze e tecnologie informatiche:
1. BADDIS IMANE

Pratiche Studenti - Corso di studi magistrale in Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della
conoscenza (LM 78)
Pratiche studenti anno accademico 2016-2017:
AGNELLO FEDERICO
Vista l’istanza presentata;
Vista la laurea in Discipline dell’arte della musica e dello spettacolo conseguita presso l’Università degli
Studi di Torino in data 24/03/2014;
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Corso, a seguito del superamento della
verifica delle conoscenze e competenze per l’ammissione, svoltasi in data 25/10/2016;
Lo studente AGNELLO FEDERICO è ammesso, per l’anno accademico 2016/2017 al I° anno del Corso di Laurea
Magistrale in Filosofia dell’Informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78).
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CIASCHINI MATTEO
Vista l’istanza presentata;
Vista la laurea di I° livello in Economia aziendale conseguita presso l’Università degli Studi di Urbino in data
06/04/2009;
Vista la laurea magistrale in Economia e gestione aziendale conseguita presso l’Università degli Studi di
Urbino in data 04/04/2012;
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Corso, a seguito del superamento della
verifica delle conoscenze e competenze per l’ammissione, svoltasi in data 09/11/2016;
Lo studente CIASCHINI MATTEO è ammesso, per l’anno accademico 2016/2017 al I° anno del Corso di Laurea
Magistrale in Filosofia dell’Informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78) curriculum LINGUAGGI
DELLA RETE con la convalida dei seguenti esami:
-

I° ANNO: Informatica CFU 6 avendo sostenuto Sistemi informativi aziendali;
II° ANNO: Esami a scelta dello studente CFU 12 - Economia dell’innovazione - Strategia d’impresa;
colloquio inglese CFU 4.

MAZZOLI ETTORE
Vista l’istanza presentata;
visto il diploma di laurea in Conservatorio conseguito presso il Conservatorio di Musica “G. Rossini“ di
Pesaro in data 01/12/2016;
Vista l’autocertificazione della rinuncia agli studi e degli esami sostenuti al corso di laurea in Scienze
umanistiche, discipline letterarie, artistiche e filosofiche negli a.a. 2013-2014 e 2014-2015 presso
l’Università degli Studi di Urbino;
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Corso, a seguito del superamento della
verifica delle conoscenze e competenze per l’ammissione, svoltasi in data 02/11/2016;
Lo studente MAZZOLI ETTORE è ammesso, per l’anno accademico 2016/2017 al I° anno del Corso di Laurea
Magistrale in Filosofia dell’Informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78).
RIZZINI TERRY
-

Vista l’istanza presentata;
Vista la laurea quadriennale in Lettere conseguito presso l’Università del Sacro Cuore di Brescia in data
22/02/2011;
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Corso, a seguito del superamento della
verifica delle conoscenze e competenze per l’ammissione, svoltasi in data 02/11/2016;

La studentessa RIZZINI TERRY è ammessa, per l’anno accademico 2016/2017 al I° anno del Corso di Laurea
Magistrale in Filosofia dell’Informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78).
TAMENGHI FEDERICO
Vista l’istanza presentata;
Vista la laurea di I° livello in Storia L-42 conseguito presso l’Università degli Studi di Bologna in data
16/10/2014;
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Corso, a seguito del superamento della
verifica delle conoscenze e competenze per l’ammissione, svoltasi in data 25/10/2016;
Lo studente TAMENGHI FEDERICO è ammesso, per l’anno accademico 2016/2017 al I° anno del Corso di Laurea
Magistrale in Filosofia dell’Informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78).
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ELENCO AMMESSI IN POSSESSO DEI 30 CFU - REQUISITI DI ACCESSO – (ART.6 REGOLAMENTO):
1. VIPERLI TIZIANO
Laurea quadriennale in ”Sociologia” conseguita presso l’Università degli Studi di Urbino e master II° livello in
“Consulenza Filosofica di Trasformazione“ conseguita presso l’Università degli Studi di Verona:
- M-FIL/02 10 cfu;
- M-FIL/03 20 cfu;
- Lingua straniera INGLESE.
Vista l’ autocertificazione comprovante l’attività lavorativa presentata, si ammette lo studente al primo anno con
modalità part-time.
ELENCO AMMESSI AD ACCESSO DIRETTO PERCHE’ IN POSSESSO DELLA LAUREA TRIENNALE IN
SCIENZE UMANISTICHE. DISCIPLINE LETTERARIE, ARTISTICHE E FILOSOFICHE (L-10):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BERGANTILI BEATRICE
DI MUZIO GIULIA
GORIERI DENISE
LIVI SARA
SPONTICCIA ANDREA
MONTINI LUCA *
* Vista l’autocertificazione della rinuncia agli studi e degli esami sostenuti al corso di laurea in Informatica
Applicata presso l’Università degli Studi di Urbino;
Lo studente MONTINI LUCA è ammesso, per l’anno accademico 2016/2017 al I° anno del Corso di Laurea
Magistrale in Filosofia dell’Informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78) - curriculum STORIA
E FILOSOFIA PER L’INSEGNAMENTO, con la convalida del seguente esame:
 II° ANNO: Esami a scelta dello studente CFU 6 - Fisica I.

VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA PERSONALE DELLA PREPARAZIONE AI SENSI DELL’ART.6 DEL
REGOLAMENTO (votazione di laurea uguale o superiore a 80/110):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

AGNELLO FEDERICO
BERGANTILI BEATRICE
CIASCHINI MATTEO
DI MUZIO GIULIA
GORIERI DENISE
LIVI SARA
MAZZOLI ETTORE
MONTINI LUCA
RIZZINI TERRY
SPONTICCIA ANDREA
TAMENGHI FEDERICO
VIPERLI TIZIANO

voto: 107/110
voto: 94/110
voto: 110/110 e lode
voto:
voto: 110/110 e lode
voto: 98/110
voto:
voto: 110/110 e lode
voto: 105/110
voto: 106/110
voto: 102/110
voto: 99/110

RICONOSCIMENTO CREDITI – L’ART.10, COMMA 5, LETTERA D)
1) Esaminate le documentazioni pervenute, si riconoscono i crediti – l’art.10, comma 5, lettera d) – per attività
formative svolte dai seguenti studenti del Corso di Laurea in Filosofia della Conoscenza, della Natura, della
Società LM-78 (vecchio ordinamento):
- Mirko IOSI - 1 CFU;
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-

Sofia DI PIRRO (n. matr.: 269972) – 1 CFU;
Maria CHIOZZOTTI (n. matr.: 275096) – 1 CFU;
Michela DELLA PENTA (matr.: 269581) – 1 CFU.

ULTERIORI DOMANDE
1. Gianmaria SALVATORI (n. matr.: 260248): viene accolta la richiesta di inserire nel suo piano di studio
l’insegnamento di Storia contemporanea 2 (6 CFU) tenuto dal prof. Dino Mengozzi.
2. Leonardo MANNA:
a) viene accolta la richiesta di cambiare l’esame di “Psicologia generale” all’esame di “Scienza e società”
(prof.ssa I. Tassani);
b) viene accolta la richiesta di preparare e discutere la sua tesi di laurea con un docente esterno del suo
corso di studio.
3. Antonella PETRELLI: viene accolta la richiesta di preparare e discutere la sua tesi di laurea con la docente
esterna del suo corso di studio, prof.ssa Anna Falcioni, docente dell’insegnamento di Storia medievale presso il
Dipartimento DISCUI.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Allegato N.5 – Commissioni d’esame di profitto per l’a.a.2016/2017 dei CdS afferenti alla Scuola
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PURE E APPLICATE (DiSPeA)

Corso di Laurea Magistrale in
Filosofie della Conoscenza, della Morale e della Comunicazione (LM-78) (vecchio ordinamento – codice: 6025)
Filosofia della Conoscenza, della Natura, della Società (LM-78) (vecchio ordinamento – codice: 6036)
Filosofia dell’Informazione. Teoria e gestione delle Conoscenze (LM-78) (nuovo ordinamento – codice: 6043)
COMMISSIONI ESAMI a.a. 2016‐2017
[Determinazione approvata nel Consiglio della Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione in data 13/12/2016]

SSD

EPIGRAFE

CODICE anno acc.

ABILITÀ INFORMATICHE (5 CFU)
INF/01

SPS/07

codice: 20100418 DiSCUM
CdL Lettere e Beni culturali

5015
(no studenti)

ANALISI DELLE RETI SOCIALI

M-FIL/03 BIOETICA I (6 CFU)

6043

16/17
1°sem.

5015

PRESIDENTE

MEMBRO

SUPPLENTE

GRAZIANI
Pierluigi

TAROZZI
Gino

FANO V.
ALAI M.

MORETTI
Sabrina

RUSSO
Massimo

SACCHETTI
Francesco

BOSTRENGHI
Daniela

SANTINELLI
Cristina

FARINA
Almo

PENNA
Antonella

SANTORINI
Riccardo

ALAI Mario

FANO V.

ANGELUCCI A.

ALAI Mario

FANO V.

ANGELUCCI A.

BOZZETTI
Mauro

D’IGNAZI Paola ?

6036
6043

16/17

M‐FIL/01 EPISTEMOLOGIA

6043

16/17

M‐FIL/01 EPISTEMOLOGIA E METAFISICA

6025
6036

16/17

M‐FIL/01 ERMENEUTICA

6036
6043

16/17

M-FIL/04 ESTETICA (6 cfu)

6036

15/16

RASPA
Venanzio

BOSTRENGHI
Daniela

TRAVAGLINI
Graziella ?

M-FIL/04 ESTETICA I (6 cfu)

6043

16/17

RASPA
Venanzio

BOSTRENGHI
Daniela

TRAVAGLINI
Graziella ?

M‐FIL/03 ETICA (6 cfu; 12 cfu; 6 cfu)

6043
6036
6025

BOSTRENGHI
Daniela

SANTINELLI
Cristina

TAROZZI

FANO

14/15

FANO
Vincenzo

ALAI
Mario

16/17

FANO
Vincenzo

ALAI
Mario

ANGELUCCI

15/16

TAROZZI
Gino

FANO
Vincenzo

GRAZIANI

16/17

TAROZZI
Gino

FANO
Vincenzo

GRAZIANI

BIO/07

ECOLOGIA TEORICA

M-FIL/05

FILOSOFIA DEI LINGUAGGI
FORMALI E SIMBOLICI

6043

L-LIN/10

FILOSOFIA DELLA CULTURA E
LINGUAGGI DEL VIRTUALE (12 CFU)

6025

M‐FIL/02 FILOSOFIA DELLA MENTE
M‐FIL/02 FILOSOFIA DELLA NATURA
M‐FIL/02 FILOSOFIA DELLA SCIENZA
M‐FIL/06

FILOSOFIA, IDEOLOGIA, POLITICA
a.a.2016/17 --> 1^ sessione: studenti frequentanti
lezioni Arena

6043
6036
6025
6036
6025
6043
6036
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2°sem.

2°sem.

2°sem.

2°sem.

1°sem.

16/17
1°sem.

16/17
1°sem.

1°sem.

2°sem.

16/17
1°sem.

ARENA
Leonardo Vittorio

ALAI

MORALE (9 CFU)
M-FIL/03 FILOSOFIA
dal DESP codice: 602416
SPS/01

FILOSOFIA POLITICA

M‐FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA

6024

2011

CANGIOTTI
Marco

SCALZO
Domenico

BONI
Paolo

6036

15/16

CANGIOTTI
Marco

SCALZO
Domenico

BONI
Paolo

6025

12/13

BOSTRENGHI
Daniela

RASPA
Venanzio

FIS/01

FISICA

6025

12/13

GRIMANI
Catia

VELTRI
Michele

MARTELLI
Filippo

IUS/18

FONDAMENTI DEL DIRITTO
EUROPEO

6025

13/14

GILIBERTI
Giuseppe

FRUNZIO
Marina

SPOSITO
Gianluca

FIS/01

FONDAMENTI DELLA FISICA

6036

15/16

GRIMANI
Catia

VELTRI
Michele

MARTELLI
Filippo

FIS/02

FONDAMENTI DELLA MECCANICA
QUANTISTICA (6 CFU) 20101158

5015

TAROZZI
Gino

FANO
Vincenzo

BIO/18

GENETICA

6025

13/14
14/15

FORABOSCO
Antonino

FARINA
Almo

INF/01

INFORMATICA

6043

16/17

ALDINI

BERNARDO
Marco

LATTANZI
Emanuele

FIS/01

LE BASI DELLA FISICA

6025

14/15

GRIMANI
Catia

VELTRI
Michele

MARTELLI
Filippo

6110

2011/2012

ARDUINI
Stefano

COCCHI
Gloria

L‐LIN/01 LINGUISTICA GENERALE I

6025

12/13
13/14

ARDUINI
Stefano

COCCHI
Gloria

M-FIL/02
LOGICA E INFORMATICA
MAT/01

6036
6043

16/17

GRAZIANI

TAROZZI

FANO
Vincenzo

TAROZZI

L‐LIN/01

M-FIL/02

20101083

LINGUISTICA GENERALE
codice: 20101249 DISCUM
mutuaz: CdL Lettere e Beni Culturali (6110)

LOGICA E RETORICA
codice: 61100174 DISCUM

(no studenti)

1°sem.

6110

6025

13/14
14/15

ARENA
Leonardo Vittorio

BOSTRENGHI
Daniela

SECS‐P/02 POLITICA ECONOMICA 1

6025

12/13
13/14

PIANTA
Mario

LUCCHESE
Matteo

M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE

6036

15/16

CECCARELLI
Glauco

BISELLO
Chiara

M‐STO/05 SCIENZA E SOCIETÀ

6025
6036

15/16

TASSANI
Isabella

TAROZZI
Gino
TASSANI
Isabella

SPS/01

PENSIERO ORIENTALE E CULTURA
OCCIDENTALE

2°sem.

SPS/07

SOCIOLOGIA DEL TEATRO (6 CFU)

6025

2010/11

FANO
Vincenzo

SPS/07

SOCIOLOGIA GENERALE

6036

15/16

SUSCA
Emanuela
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FANO
ALAI

ZANFEI
Antonello

FANO V.
ALAI M.

12 CFU – vecchio regol. codice: 61100031

6025

12/13

MENGOZZI
Dino

LEPRINI
Marziz

PACI
Rita

STORIA CONTEMPORANEA 6 CFU

6025
6036

13/14
15/16

MENGOZZI
Dino

LEPRINI
Marzia

PACI
Rita

16/17

SANTINELLI
Cristina

BOSTRENGHI

TASSANI
Isabella

TAROZZI
Gino

GIALLONGO
Angela

MINOIA
Vito

ARENA
Leonardo Vittorio

BOSTRENGHI
Daniela

ARENA
Leonardo Vittorio

BOSTRENGHI
Daniela

ARENA
Leonardo Vittorio

BOSTRENGHI
Daniela

ARENA
Leonardo Vittorio
BONACINA
Giovanni
(Presidente)

BOSTRENGHI
Daniela
BORDOLI
Roberto

CECCARELLI
Glauco

BISELLO
Chiara

MANTOVANI
Roberto

FANO
Vincenzo

M‐STO/04 STORIA CONTEMPORANEA

M‐STO/04

- nuovo regolam. 6025 dal 2013/14 codice: 60250015
- nuovo ordinam. 6036 dal 2014/15 codice: 61100031

M‐FIL/06

STORIA DEL PENSIERO
FILOSOFICO

6043
6036
6025

M‐STO/05

STORIA DEL PENSIERO
SCIENTIFICO

6043

M-PED/02 STORIA DELL’EDUCAZIONE (6 CFU)

1°sem.

16/17
2°sem.

6025

M‐FIL/06

STORIA DELLA FILOSOFIA
CONTEMPORANEA

6036

M-FIL/08

STORIA DELLA FILOSOFIA
MEDIEVALE (5 CFU)
20101121

5015

STORIA DELLA FILOSOFIA
M‐FIL/06 MODERNA E CONTEMPORANEA

6025

14/15

12/13

61100129

STORIA DELLA FILOSOFIA
MODERNA E
M‐FIL/06
CONTEMPORANEA/STORIA DEL
PENSIERO FILOSOFICO 60250011

6025

13/14

M-PSI/01 STORIA DELLA PSICOLOGIA

6036

15/16

FIS/08

STORIA DELLA STRUMENTAZIONE
SCIENTIFICA

6043
6036
6025

SPS/02

STORIA DELLE DOTTRINE
POLITICHE 612611

6036

14/15

PANDOLFI
Alessandro

VISENTIN
Stefano

6025

13/14
14/15

SANTUCCI
Marco

DORATI
Marco Massimo

SANTUCCI
Marco

DORATI
Marco Massimo

L‐ANT/02

STORIA GRECA I
(6 CFU dall’a.a. 2013/14)

L‐ANT/02

STORIA GRECA 2
(5 CFU)

L‐ANT/02

STORIA GRECA II
(6 CFU dall’a.a. 2013/14)

L‐ANT/02

60250009

20100827

60250010

STORIA GRECA II

(12 CFU fino all’a.a. 2012/13)

61100045

16/17
1°sem.

5015

6025

13/14
14/15

SANTUCCI
Marco

DORATI
Marco Massimo

6025

12/13

SANTUCCI
Marco

DORATI
Marco Massimo
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FANO V.
ALAI M.

M‐STO/01 STORIA MEDIEVALE

61010122

M‐STO/01 STORIA MEDIEVALE III

61100047

FALCIONI
Anna

6043

16/17

6025

12/13
13/14
14/15

DI CARPEGNA
GABRIELLI
FALCONIERI
Tommaso

DALL’OLIO
Guido

16/17

AGUTI
Andrea

RINALDI
Giacomo

TAROZZI

FANO

ALAI

SPADA
Giorgio

SANTINI
Stefano

FANO
Vincenzo

M‐FIL/03

TEMI ATTUALI DI FILOSOFIA
DELLA RELIGIONE

6043

M-FIL/05

TEORIA DEI LINGUAGGI FORMALI
E SIMBOLICI

6036

GEO/10

TEORIE DELLA GEOSFERA

6036

2°sem.

1°sem.

16/17
1°sem.

15/16

GORI
Franco

Legenda:
 5015 --> Corso di Laurea Specialistica in Teorie della Conoscenza, della Morale e della Comunicazione (LM-78);
 6025 --> Corso di Laurea Magistrale in Filosofie della Conoscenza, della Morale e della Comunicazione (LM-78);
 6036 --> Corso di Laurea Magistrale in Filosofia della Conoscenza, della Natura, della Società (LM-78);


6043 --> di Laurea Magistrale in Filosofia dell’Informazione. Teoria e gestione della conoscenza.


Commissioni d'esame del CdL in Informatica Applicata
per anticipazione sessione estiva, sessione autunnale e sessione straordinaria - a.a. 2016/2017
Classe 26 (D.M. 509/99)
President
Membro
Supplente
e

Classe L-31 (D.M. 270/04)
Presidente

Membro

Supplente

PRIMO ANNO
Programmazione
Procedurale e Logica
Architettura degli Elaboratori
Algoritmi e Strutture Dati
Analisi Matematica
Matematica Discreta
Fisica I

Non attivo nel Vecchio Ordinamento

Bernardo

Aldini

Bogliolo

Bogliolo
Carini
Lattanzi
Freschi
Bernardo
Bogliolo
Servadei
Abriani
-Abriani
Servadei
Bernardo
Non attivo nel Vecchio Ordinamento

Bogliolo
Freschi
Servadei
Abriani
Veltri

Lattanzi
Bogliolo
-Bernardo
Grimani

Lingua Inglese

Non attivo nel Vecchio Ordinamento

Bloom Tim

Carini
Bernardo
Abriani
Servadei
Ciarlatani
Carducci
Francesca

Programmazione degli
Elaboratori
Logica Matematica
Fisica Generale

--

Bernardo

Aldini

Bogliolo

Non attivo nel Nuovo Ordinamento

Aldini
Veltri

Bernardo
Ciarlatani

Bogliolo
Grimani

Non attivo nel Nuovo Ordinamento
Non attivo nel Nuovo Ordinamento

SECONDO ANNO
Sistemi Operativi
Basi di Dati
Reti di Calcolatori

Bernard
o
Non attivo nel Vecchio Ordinamento
Bernard
Della Selva
Bogliolo
o
Lattanzi

Bogliolo
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Lattanzi

Bogliolo

Bernardo

Maffi

Aldini

Bernardo

Della Selva

Bogliolo

Bernardo

Elaborazione di Segnali ed
Immagini
Probabilità e Statistica
Matematica
Fisica II
Programmazione ad Oggetti
e Ingegneria del Software
Modellizzazione Geologica
Piattaforme Digitali per la
Gestione del Territorio
Istituzioni di Diritto Privato
Economia Aziendale e
Ragioneria
Sociologia della
Comunicazione
Sociologia dei Media Digitali
e Internet Studies

Non attivo nel Vecchio Ordinamento

Carini

Lattanzi

Bogliolo

Kogoj

Servadei

--

Non attivo nel Vecchio Ordinamento

Grimani

Ciarlatani

Veltri

Non attivo nel Vecchio Ordinamento

Bontà

Bernardo

Aldini

Non attivo nel Vecchio Ordinamento

Lanci

De Donatis

Bogliolo

Non attivo nel Vecchio Ordinamento

Klopfenstein

Bogliolo

Lattanzi

Righini
Elisabetta

--

Kogoj

Servadei

Non attivo nel Vecchio Ordinamento
Non attivo nel Vecchio Ordinamento
Non attivo nel Vecchio Ordinamento
Non attivo nel Vecchio Ordinamento

Scienza Politica

Non attivo nel Vecchio Ordinamento

Economia Politica

Non attivo nel Vecchio Ordinamento

Logica e Teoria
dell'Argomentazione
Basi di Dati e Sistemi
Informativi
Economia e Gestione
dell'Impresa
Informatica Giuridica e Diritto
dell'Informatica
Sistemi Multimediali
Elettronica dei Sistemi
Digitali
Linguaggi e Applicazioni
Multimediali
Domotica e Edifici Intelligenti
TERZO ANNO
Modellazione e Verifica di
Sistemi Software
Ingegneria del Software
Linguaggi di
Programmazione e Verifica
del Software
Reti di Calcolatori
Simulazione Numerica
Basi di Dati Territoriali
Geomatica
Filosofia del Linguaggio

Non attivo nel Vecchio Ordinamento

Azzaro
Andrea
Maria
Del Baldo
Mara
Mazzoli
Graziella
Boccia
Artieri
Fava
Terenzio
Marcolini
Pietro
Fano
Vincenzo

Magnani
Mauro
Antonioni
Stefania
Giglietto
Fabio
Fratto
Francesco

Ciambotti
Massimo
Bartoletti
Roberta

--

--

Tarozzi
Gino

Alai Mario

---

Maffi

Aldini

Cioppi

Bocconcell
i

Bernard
o
Fiorani,
Savelli

Bigotti

Marra

Bogliolo

Non attivo nel Nuovo Ordinamento

Carini

Lattanzi

Bogliolo

Non attivo nel Nuovo Ordinamento

Carini

Bogliolo

Freschi

Non attivo nel Nuovo Ordinamento

Maffi

Aldini

Bogliolo

Seraghiti

Bernard
o
Bernard
o

Non attivo nel Vecchio Ordinamento

Non attivo nel Nuovo Ordinamento
Non attivo nel Nuovo Ordinamento

Non attivo nel Nuovo Ordinamento
Non attivo nel Nuovo Ordinamento

Aldini

Bernardo

Bogliolo

Aldini

Bontà

Bernardo

Aldini

Non attivo nel Vecchio Ordinamento

Aldini

Bernardo

Bogliolo

Non attivo nel Vecchio Ordinamento
Non attivo nel Vecchio Ordinamento
Non attivo nel Vecchio Ordinamento
Non attivo nel Vecchio Ordinamento
Non attivo nel Vecchio Ordinamento

Della Selva
Viceré
Moretti
De Donatis
Alai

Bogliolo
Carini
Lattanzi
Moretti
Fano

Bernardo
Servadei
Savini
Lattanzi
Tarozzi

Bontà

Bernardo
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Economia e Gestione delle
Imprese

Non attivo nel Vecchio Ordinamento

Analisi delle Reti Sociali

Non attivo nel Vecchio Ordinamento

Politiche Sociali

Non attivo nel Vecchio Ordinamento

Pencarelli
Tonino

Bocconcelli
Roberta

Sabrina
Moretti
Angela
Genova

Massimo
Russo
Fatima
Farina

Cioppi,
Dini,
Fraboni
Gabbianelli
Musso,
Pagano
Francesco
Sacchetti
--

Linguaggi di
Non attivo nel Nuovo Ordinamento
Programmazione e
Aldini
Bernardo
Bogliolo
Compilatori
Progettazione Automatica
Non attivo nel Nuovo Ordinamento
Carini
Bogliolo
Freschi
dei Sistemi Elettronici
Architettura e
Non attivo nel Nuovo Ordinamento
Comunicazione dei Sistemi
Carini
Lattanzi
Bogliolo
Elettronici
Sistemi di Comunicazione
Non attivo nel Nuovo Ordinamento
Della Selva
Bogliolo
Bernardo
Multimediali
Sistemi Informativi
Non attivo nel Nuovo Ordinamento
Moretti
Lattanzi
Savini
Multimediali
Integrazione e Controllo
Non attivo nel Nuovo Ordinamento
Bogliolo
Seraghiti
Bernardo
nella Domotica
CORSI OPZIONALI
Pensiero Computazionale in
Non attivo nel Vecchio Ordinamento
Bogliolo
Klopfenstein
Lattanzi
Classe
CORSI GIÀ DISATTIVATI IN CLASSE 26 (alcuni studenti devono ancora sostenerli)
Comunicazione d'impresa
Progettazione dei Sistemi di
Elaborazione
Informatica Aziendale
Strumenti per la Gestione e
l'Automazione Aziendale
Elaborazione delle Immagini
Cliniche
IT Security Fundamentals

Bocconcelli

Bogliolo

Bernardo

Non attivo nel Nuovo Ordinamento

Bogliolo

Carini

Freschi

Non attivo nel Nuovo Ordinamento

Bernardo

Carini

Bogliolo

Non attivo nel Nuovo Ordinamento

Bernardo

Carini

Bogliolo

Non attivo nel Nuovo Ordinamento

Lattanzi

Bogliolo

Carini

Non attivo nel Nuovo Ordinamento

Bogliolo

Lattanzi

Carini

Non attivo nel Nuovo Ordinamento
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