CONSIGLIO DELLA
SCUOLA DI SCIENZE, TECNOLOGIE E FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE
VERBALE N. 12/2017 del 12/12/2017

Il giorno martedì 12 dicembre 2017, alle ore 14:00, presso l’Aula D3 di Palazzo Albani (via Timoteo Viti, 10 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente;
Approvazione verbale seduta precedente (Verb. n.11/2017 del 24/10/2017);
Commissioni d'esame a.a. 2017/2018;
Assicurazione qualità dei CdS;
Pratiche studenti;
Varie ed eventuali.

Alla seduta risultano:
MEMBRI

Pres.

1.
2.

DOCENTI DI I FASCIA
Almo FARINA
Gino TAROZZI
DOCENTI DI II FASCIA
Mario ALAI
Alessandro ALDINI
Marco BERNARDO
Alessandro BOGLIOLO
Alberto CARINI
Mauro DE DONATIS
Vincenzo FANO
Raffaella SERVADEI
Giorgio SPADA
Andrea VICERÈ

Pres.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

RICERCATORI
Leonardo Vittorio ARENA
Daniela BOSTRENGHI
Mauro BOZZETTI
Catia GRIMANI
Lorenz Cuno KLOPFENSTEIN (RTD)
Luca LANCI
Emanuele LATTANZI
Roberto MANTOVANI
Michele VELTRI

Pres.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE DELLA
SEGRETERIA DIDATTICA
22. Anikò NAGY
RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO
23. Jgor ARDUINI
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Giust.

Ass.
X

X
Giust.

Ass.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Giust.

Ass.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Pres.

Giust.

Ass.

Giust.

Ass.

X
Pres.

X

24.
25.
26.
27.

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
Denise GORRIERI
Sara LIVI
Agata LOIUDICE
Francesco PILOTTI

Pres.

Giust.

Ass.

X
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. Alberto 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 illustra la Relazione Annuale 2017 del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, mettendo in evidenza i
risultati dell’analisi di LM-78 e L-31. La Relazione è consultabile al link:
https://www.uniurb.it/ateneo/governance/organi-consultivi-di-garanzia-e-di-controllo/nucleo-di-valutazione
Comunica inoltre che il NdV ha stabilito che al termine del primo trimestre 2018 sarà richiesta al CdS in Informatica
Applicata una relazione, corredata da documentazione di supporto, nella quale si dovranno indicare, per ogni punto
di attenzione presente nel Rapporto finale CEV, le azioni intraprese per il superamento delle criticità evidenziate
(lettera del 7 dicembre 2017, prot. 35545).
Il Presidente presenta il calendario attività della segreteria didattica di Dipartimento, predisposto per supportare al
meglio le incombenze burocratiche dei CdS (allegato 1).
Il Presidente relaziona sugli esiti positivi del Career Day di Ateneo del 15 e 16 novembre scorsi, le giornate di
incontro tra studenti ed aziende, nell’ambito delle quali docenti dei CdS della Scuola hanno organizzato workshop
tematici ed incontrato i referenti delle aziende partecipanti all’evento. In particolare, per la L-31 sono state effettuate
le consultazioni con gli stakeholders. Il report finale, i cui esiti verranno inseriti nella prossima scheda SUA, è in
corso di completamento con l’integrazione di alcuni risultati che stanno emergendo dalla somministrazione di
questionari ad altre aziende che non hanno partecipato al Career Day, e a cui è stato chiesto di valutare l’offerta
formativa del CdS, la sua coerenza rispetto ai profili delineati in fase di progettazione, e la sua coerenza rispetto alle
competenze richieste sul mercato.
Il Presidente comunica di aver inoltrato al Dipartimento la richiesta di un supporto alla didattica per le attività di
laboratorio dell’insegnamento di Geomatica, previsto al secondo semestre. Il budget del Dipartimento per l’anno
accademico 2017/18 è esaurito, per cui le domande in corso andranno a costituire una richiesta di integrazione del
budget all’Ateneo.
Il Presidente passa la parola al Prof. Carini, responsabile della Commissione Paritetica di Dipartimento, il quale
relaziona sui documenti annuali prodotti dalle Commissioni Paritetiche dei CdS (allegati 2 e 3).
2. Approvazione verbale seduta precedente (Verb. n.11/2017 del 24/10/2017);
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. Commissioni d'esame a.a. 2017/2018;
Il Presidente presenta l’elenco delle commissioni d’esame (allegato 4). Il Consiglio approva all’unanimità.
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4. Assicurazione qualità dei CdS;
Il Presidente pone in discussione gli attuali Regolamenti Didattici dei CdS, al fine di arrivare in tempo utile per le
scadenze dei prossimi mesi con proposte ampiamente condivise.
Per la LM-78 interviene il Prof. Fano, che illustra una bozza di proposta (allegato 5) che permetterà al CdS di
adeguarsi ai nuovi requisiti di accesso al FIT (Formazione Iniziale Tirocinio) per la classe A-19, Filosofia e Storia. Il
Consiglio esprime parere favorevole, incaricando il Prof. Fano di continuare il confronto con le altre Scuole di
Ateneo coinvolte e con la responsabile per il percorso PF24 (Percorso Formazione previsto dalla legge sulla
“Buona Scuola”), prof.ssa Berta Martini. In particolare, si dovrà verificare la correttezza formale del carico di CFU
previsti nella proposta attuale.
Per la L-31, il Prof. Aldini illustra l’esito dell’analisi condotta sul CdS al fine di identificare le cause di alcuni valori
ritenuti insoddisfacenti tra gli indicatori della scheda di monitoraggio (con particolare riferimento alla performance
degli studenti in termini di CFU acquisiti in corso ed il tasso di abbandono). Il Prof. Aldini mostra alcune
caratteristiche della struttura del piano degli studi degli altri CdS della stessa classe dell’area geografica di
riferimento (numero degli esami, divisi per anno e per numero di CFU, modalità di erogazione e di accertamento per
gli esami da 12 CFU). Dal confronto con il Regolamento Didattico attuale della L-31, emerge che quest’ultima ha
pochi esami (15/16, di cui 9/10 da 12 CFU, escludendo gli esami a scelta). Si fa notare inoltre che il vecchio CdS in
Informatica Applicata classe 26 attivo fino al 2010/2011 aveva caratteristiche più simili a quelle dei CdS attuali
concorrenti (19 esami, di cui 5 da 12 CFU, escludendo gli esami a scelta) e performance migliori (in termini di
durata media degli studi, laureati per anno e voto medio di laurea) della L-31 attivata l’anno successivo per
rispondere ai requisiti della Legge Gelmini. Fatti salvi i contenuti dell’offerta formativa attuale, che rispetto al corso
classe 26 privilegia materie di base e caratterizzanti e delinea profili professionali che sono accolti positivamente
dagli stakeholders, emerge quindi che il numero elevato di esami annuali da 12 CFU rappresenta il maggior
ostacolo per la carriera dello studente. Si discute quindi la fattibilità di dividere almeno un esame annuale del primo
anno ed un esame annuale del secondo anno in due semestrali da 6 CFU ciascuno, anche per aumentare le
possibilità per gli studenti in corso di acquisire un numero congruo di CFU nella sessione invernale al termine del
primo semestre. La Prof.ssa Servadei sottolinea che questo intervento sarebbe particolarmente adeguato per
l’insegnamento di Analisi Matematica, in virtù del carico di lavoro e struttura del programma del corso attuale. Per il
secondo anno, si propone di investigare l’adeguatezza di un intervento analogo per l’insegnamento di
Programmazione ad Oggetti e Ingegneria del Software. Per gli altri corsi annuali, si conferma l’utilità di predisporre
prove intermedie, ed il Presidente rivolge un invito in tal senso a tutti i docenti titolari di corsi annuali, proponendo di
istituire formalmente sulla piattaforma Esse3 appelli durante la sessione invernale per l’iscrizione a tali prove. Il
Consiglio esprime parere favorevole, rimandando ad una prossima seduta l’approvazione formale del nuovo
Regolamento Didattico.
La prof.ssa Servadei relaziona sull’esito del test VPI del 22 novembre, cui hanno partecipato 49 studenti del CdS,
26 dei quali lo ha superato. Al momento, risultano 24 studenti con OFA su 85 iscritti al primo anno (oltre a 5 del
secondo anno e 1 del terzo anno). Propone di attendere l’esito degli appelli invernali del corso di Matematica
Discreta prima di decidere se programmare di nuovo il precorso e pianificare una terza prova VPI in primavera. Il
Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente pone in discussione le variazioni al documento di gestione della L-31 (allegato 6) per adeguarlo ai
requisiti del nuovo sistema AVA. Il Consiglio approva il documento all’unanimità.
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Presidio della Qualità di Ateneo alcune osservazioni sul rapporto di
riesame ciclico 2017 della L-31 (lettera prot. 35584 del 7 dicembre), con richiesta di provvedere alle eventuali
revisioni entro il 18 dicembre. Il Presidente commenta le osservazioni ricevute e propone una versione aggiornata
del rapporto (allegato 7). Il Consiglio approva il documento all’unanimità.
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Il Presidente comunica che nella scorsa sessione estiva la data scelta dell’appello di laurea per la L-31 ha
determinato che la scadenza per la consegna della tesi cadesse durante il periodo di svolgimento del primo appello
di esami. Questa sovrapposizione crea ambiguità in quanto gli studenti possono sostenere ancora esami al primo
appello della sessione in cui intendono laurearsi. Il Responsabile Tesi, prof. Carini, informa che per evitare questa
sovrapposizione dovrebbe essere sufficiente posticipare di una settimana l’appello di laurea. Il Consiglio approva
all’unanimità.
5. Pratiche studenti;
Il Consiglio approva all’unanimità le pratiche studenti di cui all’allegato 8.
6. Varie ed eventuali;
Il Presidente chiede ai docenti della L-31 di comunicare al manager didattico se intendono sfruttare la prima
settimana di gennaio utile dopo la pausa delle festività per erogare lezioni di ripasso, esercitazioni o recupero.
I proff. Bernardo, Carini e Servadei evidenziano la pessima qualità dei gessi (di marca CHALK) e cancellini (tondi di
feltro) forniti dall’Ateneo e chiedono di avere a disposizione gessi di marca Giotto e cancellini dotati di impugnatura
rigida.
La riunione termina alle ore 16.

Il Segretario
F.to Prof. Alberto Carini

Il Presidente
F.to Prof. Alessandro Aldini

Allegati:
- Allegato N.1 – calendario attività segreteria didattica DiSPeA
- Allegato N.2 – relazione annuale commissione paritetica CdS LM-78
- Allegato N.3 – relazione annuale commissione paritetica CdS L-31
- Allegato N.4 – elenco commissioni d’esame a.a. 2017/2018
- Allegato N.5 – bozza di proposta cambiamenti regolamento didattico LM-78
- Allegato N.6 – documento di gestione L-31
- Allegato N.7 – rapporto di riesame ciclico 2017 L-31
- Allegato N.8 – pratiche studenti
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Calendario delle attività didattiche e relative scadenze
Scadenza

A.A. cui
l'attività fa
riferimento

Soggetto
coinvolto

Ambito

Novembre
2017

2017-2018

Segreterie
Didattiche

Questionari studenti. Inserimento
intervallo date compilazione in ESSE3

Novembre
2017

2017-2018

Segreterie
Didattiche

Analisi della domanda di formazione e
consultazioni delle parti interessate

Novembre
2017

2018-2019

Segreterie
Didattiche
Consiglio di
Dipartimento

Proposte Modifiche Ordinamenti per
a.a. 2018-2019

Deliberazione nelle Scuole e in Dipartimento eventuali proposte
di modifiche di Ordinamento

Novembre
2017

2017-2018

Segreterie
Didattiche

Calendario esami sessione Febbraio
2018

Richiesta appelli per Calendario esami Sessione Febbraio 2018

Novembre
2017

2017-2018

Segreterie
Didattiche

Lezioni 2° semestre

Richiesta orario delle lezioni del 2° semestre - a.a. 2017/2018

Dicembre
2017

2017-2018

Segreterie
Didattiche

Commissioni Esami di profitto
2017/2018

Deliberazione delle Commissioni Esami di profitto 2017/2018
nei Consigli delle Scuole

Dicembre
2017

2017-2018

Segreterie
Didattiche

Creazioni sessioni e appelli di laurea su
ESSE3

Creazioni sessioni e appelli di laurea su ESSE3, per la
verbalizzazione online dell’esame finale di laurea. Sessione
estiva

Dicembre
2017

2016-2017

Segreterie
Didattiche

Relazione annuale Commissioni
paritetiche 2016-2017

Inserimento nella SUA-CdS delle Relazioni delle Commissioni
Paritetiche (scadenza MIUR 31/12/2017)

Gennaio
2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Offerta formativa 2018-2019: modifica
ordinamenti didattici

Compilazione dei quadri della SUA-CdS relativamente alle
modifiche agli ordinamenti didattici (RAD) e invio al MIUR

Febbraio
2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Tesi di laurea Restauro (LMR/02)

Richiesta componenti delle Commissioni tesi di laurea del CdS
di Restauro (2 componenti MIUR - 2 componenti MIBACT)
Sessione di Aprile;

Febbraio
2018

2017-2018

Segreterie
Didattiche

Tesi di laurea L-31; L-34; LM-74; LM-78
Sessione straordinaria a.a. 2016/17

Disposizione Commissioni tesi di laurea dei CdS L-31; L-34; LM74; LM-78;
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Attività
Attivazione questionari relativi all’opinione degli studenti per le
attività didattiche a.a. 2017/2018. Inserimento intervallo date in
ESSE3
Analisi della domanda di formazione e consultazioni delle parti
interessate una volta all’anno per le modifiche di ordinamento e
regolamento
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28/02/2018

2017-2018

Segreterie
Didattiche

Offerta formativa 2017-2018: SUACdS

Caricamento dall'applicativo U-Gov/didattica nella SUA-CdS dei
tracciati relativi alla didattica erogata dai docenti a contratto
del II semestre ed eventuali modifiche alle coperture già
inserite ai fini dell'esportazione della didattica erogata nella
SUA-CdS

Febbraio
2018

2017-2018

Segreterie
Didattiche

Richiesta Registri delle lezioni

Richiesta dei Registri delle lezioni del 1° semestre 2017-2018

Marzo 2018

2017-2018

Segreterie
Didattiche

Calendario esami

Richiesta calendario esami per Sessione estiva 2017-2018 Maggio/Giugno 2018

Marzo 2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Offerta formativa 2018-2019: corsi di
nuova istituzione

Invio al MIUR degli eventuali adeguamenti al parere CUN per i
corsi di nuova istituzione

Marzo 2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Offerta formativa 2018-2019:
attivazione e accreditamento iniziale

Marzo 2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Offerta formativa 2018-2019:
Approvazione Regolamenti e Incarichi
di insegnamento

Marzo 2018

2018-2019

Consiglio di
Dipartimento

Offerta formativa 2018-2019:
attivazione e
accreditamento iniziale

Marzo 2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Offerta formativa 2018-2019:
attivazione e accreditamento iniziale

Aprile 2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Creazioni sessioni e appelli di laurea su
ESSE3

Aprile 2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Calendario Attività Didattica 20182019 dei singoli CdS

Aprile 2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Insegnamenti vacanti
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Inserimento nell'applicativo U-Gov/didattica dei regolamenti
didattici e delle coperture per i Corsi di nuova istituzione ai fini
dell'esportazione della didattica programmata ed erogata nella
SUA-CdS
Approvazione dei Regolamenti dei CdS e dei piani di studio.
Incarichi di insegnamento: responsabilità didattiche 1° e 2° fascia
e Affidamento ai Ricercatori, Mutuazioni interni e esterni,
dichiarazione degli insegnamenti vacanti per contratti nei CdS
afferenti al DiSPeA;
Approvazione delle proposte di attivazione, dei Regolamenti
didattici, dei docenti di riferimento e dei piani delle coperture
per i Corsi di studio
Inserimento nell'applicativo U-Gov/didattica dei regolamenti
didattici e delle coperture ai fini dell'esportazione della didattica
programmata ed erogata nella SUA-CdS;
Creazioni sessioni e appelli di laurea su ESSE3, per la
verbalizzazione online dell’esame finale di laurea. Sessione
autunnale
Programmazione del CAD 2018-2019 (periodo lezioni; periodi
appelli delle 3 sessioni di esami; data discussione tesi nelle 3
sessioni; scadenze consegna tesi c/o Segreteria Studenti)
Dichiarazione degli insegnamenti vacanti a.a. 2018-2019
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Attribuzione incarichi a contratto degli insegnamenti vacanti
a.a. 2018-2019 e pubblicazione in trasparenza (UGOV Compensi
e Unicontract)
Inserimento nella SUA-CdS Obiettivi della formazione,
Esperienza dello studenti, Organizzazione e gestione della
qualità

Maggio
2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Insegnamenti vacanti. Attribuzione

Maggio
2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Offerta formativa 2018-2019

Giugno 2018

2017-2018

Segreterie
Didattiche

Richiesta Registri delle lezioni

Richiesta dei Registri delle lezioni del 2° semestre a.a.
2017/2018

Giugno 2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Schede informative

Aggiornamento delle Schede informative dei CdS

Giugno 2018

2017-2018

Segreterie
Didattiche

Calendario esami

Richiesta appelli per calendario esami per Sessione Settembre
2018

Giugno 2018

2017-2018

Segreterie
Didattiche

Tesi di laurea L-31; L-34; LM-74; LM-78
(sessione estiva 2017/2018)

Disposizione Commissioni tesi di laurea dei CdS L-31; L-34; LM74; LM-78;

Luglio 2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Lezioni per il 1° semestre 2018-2019

Richiesta orario delle lezioni del 1° semestre - a.a. 2018/2019

Luglio 2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Rapporti di Riesame e Schede di
Monitoraggio

Avvio procedure per Stesura Rapporti di Riesame e Schede di
Monitoraggio dei CdS

Luglio 2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Vademecum 2018-2019

Richiesta Inserimento Vademecum Piattaforma GWEB
(my.uniurb.it)

Settembre
2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Creazioni sessioni e appelli di laurea su
ESSE3

Creazioni sessioni e appelli di laurea su ESSE3, per la
verbalizzazione online dell’esame finale di laurea. Sessione
straordinaria

Settembre
2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Offerta formativa 2018-2019

Inserimento nella Scheda SUA-CdS Esperienza dello Studente e
Risultati della Formazione

Settembre
2018

2017-2018

Segreterie
Didattiche

Tesi di laurea L-31; L-34; LM-74; LM-78
(sessione autunnale 2017/2018)

Disposizione Commissioni tesi di laurea dei CdS L-31; L-34; LM74; LM-78;

Settembre
2018

2017-2018

Segreterie
Didattiche

Tesi di laurea Restauro

Richiesta componenti delle Commissioni tesi di laurea del CdS
di Restauro (2 componenti MIUR - 2 componenti MIBACT)
Sessione di Novembre
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Ottobre
2018

2017-2018

Segreterie
Didattiche

Richiesta Registri delle attività
didattiche

Richiesta dei Registri delle attività didattiche ai proff di 1° e 2°
fascia e Ricercatori

Ottobre
2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Commissioni esami a.a. 2018/2019

Richiesta Commissioni esami per gli esami di profitto a.a.
2018/2019 – Deliberazione nei Consigli delle Scuole

Novembre
2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Calendario esami - Sessione Invernale
2019

Novembre
2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Questionari studenti. Inserimento
intervallo date compilazione in ESSE3

Novembre
2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Commissioni Paritetiche

Trasmissione documenti per riunioni Commissioni Paritetiche
Docenti – Studenti

Novembre
2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Analisi della domanda di formazione e
consultazioni delle parti interessate

Analisi della domanda di formazione e consultazioni delle parti
interessate una volta all’anno per le modifiche di ordinamento e
regolamento

Novembre
2018

2019-2020

Segreterie
Didattiche
Consiglio di
Dipartimento

Proposte Modifiche Ordinamenti per
a.a. 2019-2020

Deliberazione nelle Scuole e in Dipartimento eventuali proposte
di modifiche di Ordinamento

Novembre
2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Commissioni Esami di profitto
2018/2019

Deliberazione delle Commissioni Esami di profitto 2018/2019
nei Consigli delle Scuole

Novembre
2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Calendario esami sessione Febbraio
2019

Richiesta appelli per Calendario esami Sessione Febbraio 2019

Novembre
2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Lezioni 2° semestre

Richiesta orario delle lezioni del 2° semestre - a.a. 2018/2019

Dicembre
2018

2017-2018

Segreterie
Didattiche

Relazione annuale Commissioni
paritetiche 2017-2018

Inserimento nella SUA-CdS delle Relazioni delle Commissioni
Paritetiche (scadenza MIUR 31/12/2018)

Dicembre
2018

2018-2019

Segreterie
Didattiche

Offerta formativa 2018-2019: corsi di
nuova istituzione

Compilazione dei quadri della SUA-CdS relativi all'ordinamento
didattico (RAD) per i Corsi di nuova istituzione e invio al MIUR
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Richiesta Calendario esami per Sessione Straordinaria
2017/2018 e l’anticipazione della Sessione Estiva a.a.
2018/2019 [Febbraio 2019]
Attivazione questionari relativi all’opinione degli studenti per le
attività didattiche a.a. 2018/2019. Inserimento intervallo date in
ESSE3
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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. 2017-2018
[Determinazione approvata nel Consiglio della Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione in data 12/12/2017]]

SSD

EPIGRAFE

CODICE anno acc.

PRESIDENTE

MEMBRO

SUPPLENTE

SPS/07

ANALISI DELLE RETI SOCIALI

6043

17/18

MORETTI
Sabrina

RUSSO
Massimo

SACCHETTI
Francesco

BIO/07

ECOLOGIA TEORICA

6043
6036

17/18

FARINA
Almo

PENNA
Antonella

SANTORINI
Riccardo

M‐FIL/01 EPISTEMOLOGIA

6043

17/18

ALAI
Mario

FANO
Vincenzo

M‐FIL/01 EPISTEMOLOGIA E METAFISICA

6025
6036

16/17

ALAI
Mario

FANO
Vincenzo

M‐FIL/01 ERMENEUTICA

6043
6036

17/18

BOZZETTI
Mauro

D’IGNAZI Paola ?

M-FIL/04 ESTETICA (6 cfu)

6036

15/16

RASPA
Venanzio

BOSTRENGHI
Daniela

TRAVAGLINI
Graziella ?

M-FIL/04 ESTETICA I (6 cfu)

6043

17/18

RASPA
Venanzio

BOSTRENGHI
Daniela

TRAVAGLINI
Graziella ?

M‐FIL/03 ETICA (6 cfu; 12 cfu; 6 cfu)

6043
6036
6025

17/18

BOSTRENGHI
Daniela

SANTINELLI
Cristina

M-FIL/05

FILOSOFIA DEI LINGUAGGI FORMALI E
SIMBOLICI

6043

17/18

TAROZZI
Gino

FANO
Vincenzo

L-LIN/10

FILOSOFIA DELLA CULTURA E LINGUAGGI DEL
VIRTUALE (12 CFU)

6025

14/15

FANO
Vincenzo

ALAI
Mario

17/18

FANO
Vincenzo

ALAI
Mario

15/16

TAROZZI
Gino

FANO
Vincenzo

GRAZIANI
Pierluigi

FANO
Vincenzo

GRAZIANI
Pierluigi

BONI
Paolo

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

6043
6036
6025
6036
6025

M‐FIL/02 FILOSOFIA DELLA SCIENZA

6043

17/18

TAROZZI
Gino

M‐FIL/06 FILOSOFIA, IDEOLOGIA, POLITICA

6036

16/17

ARENA
Leonardo Vittorio

6043
6036
6025

17/18

CANGIOTTI
Marco

SCALZO
Domenico

6025

12/13

BOSTRENGHI
Daniela

RASPA
Venanzio

SPS/01

FILOSOFIA POLITICA

M‐FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA

ALAI
Mario

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

COSTA
Darjn

Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione
Piazza della Repubblica, 13 - 61029 Urbino PU
alessandro.aldini@uniurb.it

FIS/01

FONDAMENTI DELLA FISICA

6043
6036

17/18

GRIMANI
Catia

VELTRI
Michele

BIO/18

GENETICA

6025

13/14
14/15

FORABOSCO
Antonino

FARINA
Almo

6043

17/18

GRASSO
Monica

6043

17/18

ALDINI
Alessandro

6043

17/18

ORSI
Eugenio

6025

14/15

GRIMANI
Catia

L-LIN/12 LINGUA INGLESE

6043

17/18

CALAJOE
Marie Ines

M-FIL/02
LOGICA E INFORMATICA
MAT/01

6043
6036

17/18

6025

SECS‐P/02 POLITICA ECONOMICA 1

L-ART/02 ICONOLOGIA E ICONOGRAFIA

MARTELLI
Filippo

BERNARDO
Marco

LATTANZI
Emanuele

VELTRI
Michele

MARTELLI
Filippo

GRAZIANI
Pierluigi

TAROZZI
Gino

FANO
ALAI

13/14
14/15

ARENA
Leonardo Vittorio

BOSTRENGHI
Daniela

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

INF/01

INFORMATICA

INF/01
INF/01

INTERACTION DESIGN / SEMANTICA DEL WEB

FIS/01

LE BASI DELLA FISICA

SPS/01

(annuale con 2 moduli)

PENSIERO ORIENTALE E CULTURA
OCCIDENTALE

ZANFEI
Antonello

FANO V.
ALAI M.

SPS/08

SOCIAL MEDIA ANALYSIS

6043

17/18

GIGLIETTO
Fabio

SPS/07

SOCIOLOGIA DEL TEATRO (6 CFU)

6025

2010/11

FANO
Vincenzo

SPS/07

SOCIOLOGIA GENERALE

6036

15/16

SUSCA
Emanuela

6043

17/18

MENGOZZI
Dino

LEPRINI
Marzia

NERI
Mara

6025

12/13

MENGOZZI
Dino

LEPRINI
Marzia

NERI
Mara

M‐STO/04 STORIA CONTEMPORANEA 6 CFU

6036

15/16

MENGOZZI
Dino

LEPRINI
Marzia

NERI
Mara

M‐FIL/06 STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO

6043
6036
6025

17/18

SANTINELLI
Cristina

BOSTRENGHI
Daniela

Venanzio
Raspa

M‐STO/05 STORIA DEL PENSIERO SCIENTIFICO

6043

16/17

TASSANI
Isabella

TAROZZI
Gino

FANO V.
ALAI M.

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

6025

GIALLONGO
Angela

MINOIA
Vito

M‐FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA CONTEMPORANEA

6043
6036

ARENA
Leonardo Vittorio

SANTINELLI
Cristina

DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE (5 CFU)
M-FIL/08 STORIA
20101121

5015

ARENA
Leonardo Vittorio

SANTINELLI
Cristina

M‐STO/04 STORIA CONTEMPORANEA I
M‐STO/04 STORIA CONTEMPORANEA 12 CFU

vecchio regol.

codice: 61100031

ordinamento 6036 dal 2014/15 codice: 61100031
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17/18

TASSANI
Isabella

STORIA DELLA FILOSOFIA MODERNA E
CONTEMPORANEA
61100129

M‐FIL/06

6025

12/13

ARENA
Leonardo Vittorio

SANTINELLI
Cristina
SANTINELLI
Cristina

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

6025

13/14

ARENA
Leonardo Vittorio
BONACINA
Giovanni
(Presidente)

M-PSI/01 STORIA DELLA PSICOLOGIA

6036

15/16

CECCARELLI
Glauco

BISELLO
Chiara

6043
6036
6025

17/18

MANTOVANI
Roberto

FANO
Vincenzo

6036

14/15

VISENTIN
Stefano

6043

17/18

BULTRIGHINI
Umberto

DORATI
Marco Massimo

6025

13/14
14/15

BULTRIGHINI
Umberto

DORATI
Marco Massimo

BULTRIGHINI
Umberto

DORATI
Marco Massimo

FIS/08

STORIA DELLA STRUMENTAZIONE
SCIENTIFICA

SPS/02

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE

612611

L‐ANT/02 STORIA GRECA
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)

60250009
20100827

5015

BORDOLI
Roberto

6025

13/14
14/15

BULTRIGHINI
Umberto

DORATI
Marco Massimo

6025

12/13

BULTRIGHINI
Umberto

DORATI
Marco Massimo

6043

17/18

FALCIONI
Anna

MERIGGI
Alberto

6025

12/13
13/14
14/15

FALCIONI
Anna

MERIGGI
Alberto

M‐STO/02 STORIA MODERNA

6043

17/18

DALL’OLIO
Guido

L‐ANT/03 STORIA ROMANA (6 CFU)

6043

17/18

CESA
Maria

L‐ANT/03 STORIA ROMANA I (12 CFU)

6043

17/18

CESA
Maria

TEMI ATTUALI DI FILOSOFIA DELLA
RELIGIONE

6043

17/18

AGUTI
Andrea

RINALDI
Giacomo

M-FIL/05 TEORIA DEI LINGUAGGI FORMALI E SIMBOLICI

6036

16/17

TAROZZI

FANO

ALAI

GEO/10 TEORIE DELLA GEOSFERA

6043
6036

17/18

SPADA
Giorgio

SANTINI
Stefano

FANO
Vincenzo

60250010

L‐ANT/02 STORIA GRECA II

(12 CFU fino all’a.a. 2012/13)

M‐STO/01 STORIA MEDIEVALE

61100045

61010122

M‐STO/01 STORIA MEDIEVALE III

M‐FIL/03

61100047

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 --> Corso di Laurea Magistrale in Filosofia in Filosofia dell’Informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM-78)
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Commissioni d'esame del CdL in Informatica Applicata per anticipazione sessione estiva, sessione estiva, sessione autunnale
e sessione straordinaria a.a. 2017/2018
Classe 26 (D.M. 509/99)
Presidente

Membro
Supplente
PRIMO ANNO

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

Membro

Supplente

Programmazione Procedurale e Logica
Architettura degli Elaboratori
Algoritmi e Strutture Dati
Matematica Discreta
Analisi Matematica
Fisica I
Lingua Inglese
Programmazione degli Elaboratori
Logica Matematica
Fisica Generale

Non attivo nel Vecchio Ordinamento
Bogliolo
Carini
Lattanzi
Freschi
Bernardo
Bogliolo
Servadei
Kogoj
Servadei
Kogoj
Non attivo nel Vecchio Ordinamento
Non attivo nel Vecchio Ordinamento
Bernardo
Aldini
Bogliolo
Aldini
Bernardo
Bogliolo
Veltri
Ciarlatani
Grimani
SECONDO ANNO

Bernardo
Aldini
Bogliolo
Carini
Freschi
Bernardo
Servadei
Kogoj
Servadei
Kogoj
Veltri
Ciarlatani
Calajoe Maria Inez
Barzotti Patricia
Non attivo nel Nuovo Ordinamento
Non attivo nel Nuovo Ordinamento
Non attivo nel Nuovo Ordinamento

Bogliolo
Lattanzi
Bogliolo

Programmazione ad Oggetti e Ingegneria del Software
Sistemi Operativi
Basi di Dati
Probabilità e Statistica Matematica
Fisica II
Elaborazione di Segnali ed Immagini
Modellizzazione Geologica
Piattaforme Digitali per la Gestione del Territorio
Logica e Teoria dell'Argomentazione
Istituzioni di Diritto Privato
Economia Aziendale e Ragioneria
Sociologia della Comunicazione
Sociologia dei Media Digitali e Internet Studies
Scienza Politica
Economia Politica
Reti di Calcolatori
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

Non attivo nel Vecchio Ordinamento
Lattanzi
Bernardo
Bogliolo
Non attivo nel Vecchio Ordinamento
Ambrosio
Servadei
Kogoj
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
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
Non attivo nel Vecchio Ordinamento
Della Selva
Bogliolo
Bernardo
Maffi
Aldini
Bernardo
Cioppi
Bocconcelli Fiorani, Savelli
Bigotti
Marra
Bogliolo
Carini
Lattanzi
Bogliolo
Carini
Bogliolo
Freschi
Maffi
Aldini
Bernardo
Bogliolo
Seraghiti
Bernardo

Bontà
Bernardo
Lattanzi
Bernardo
Maffi
Aldini
Ambrosio
Servadei
Grimani
Ciarlatani
Carini
Lattanzi
Lanci
De Donatis
Klopfenstein
Bogliolo
Fano
Tarozzi
Azzaro Andrea Maria Righini Elisabetta
Del Baldo Mara
Magnani Mauro
Mazzoli Graziella
Antonioni Stefania
Boccia Artieri
Giglietto Fabio
Fava Terenzio
Fratto Francesco
Marcolini Pietro
-Della Selva
Bogliolo
Non attivo nel Nuovo Ordinamento
Non attivo nel Nuovo Ordinamento
Non attivo nel Nuovo Ordinamento
Non attivo nel Nuovo Ordinamento
Non attivo nel Nuovo Ordinamento
Non attivo nel Nuovo Ordinamento
Non attivo nel Nuovo Ordinamento

Aldini
Bogliolo
Bernardo
Kogoj
Veltri
Bogliolo
Bogliolo
Lattanzi
Alai
-Ciambotti Massimo
Bartoletti Roberta
---Bernardo

-Grimani

TERZO ANNO
Linguaggi di Programmazione e Verifica del Software
Reti di Calcolatori
Simulazione Numerica
Geomatica
Filosofia del Linguaggio

Economia e Gestione delle Imprese
Analisi delle Reti Sociali
Politiche Sociali
Modellazione e Verifica di Sistemi Software
Ingegneria del Software
Basi di Dati Territoriali
Linguaggi di Programmazione e Compilatori
Progettazione Automatica dei Sistemi Elettronici
Architettura e Comunicazione dei Sistemi Elettronici
Sistemi di Comunicazione Multimediali
Sistemi Informativi Multimediali
Integrazione e Controllo nella Domotica

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

Aldini
Della Selva
Viceré
De Donatis
Alai

Bernardo
Bogliolo
Carini
Pappafico Giulio
Fano
Bocconcelli Roberta,
Cioppi, Musso,
Pagano
Pencarelli Tonino
Sabrina Moretti
Massimo Russo
Angela Genova
Fatima Farina
Aldini
Bernardo
Bontà
Bernardo
Moretti
Lattanzi
Non attivo nel Nuovo Ordinamento
Non attivo nel Nuovo Ordinamento
Non attivo nel Nuovo Ordinamento
Non attivo nel Nuovo Ordinamento
Non attivo nel Nuovo Ordinamento
Non attivo nel Nuovo Ordinamento

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

Bogliolo
Bernardo
Servadei
Lattanzi
Tarozzi

Francesco Sacchetti
-Bogliolo
Aldini
Savini

Lattanzi

BOZZA REGOLAMENTO LM-78 2018-19
Tenuto conto che:
1. I curricula non possono differenziarsi per più di 30 CFU nei rispettivi ambiti;
2. È possibile introdurre 6 CFU di Didattica della filosofia nei settori M-Fil/01-06, ai sensi
dell’Allegato B al Decreto 616 del 16-10-2017, utili per l’ammissione al FIT nella classe A-19,
Filosofia e storia.
3. È possibile introdurre 6 CFU in Antropologia filosofica, SSD M-Fil/03 ai sensi del comma 3c
del Decreto 616 del 16-10-2017, utili per l’ammissione al FIT.
4. Oltre ai summenzionati 12 CFU, occorrono altri 12 CFU di Pedagogia (SSD M-PED) per essere
ammessi al FIT ai sensi dei commi 3a. e 4. del decreto 616 del 16-10-2017.
5. Nell’attuale piano di studi del curricolo di Storia e filosofia per l’insegnamento, con le opportune
opzioni e scelte lo studente può ottenere nel corso del biennio 30 CFU curricolari di Storia, cioè
mancano 6 CFU di Storia medievale per avere i 36 CFU necessari per essere ammessi al FIT nella
classe A-19 Filosofia e storia.
Per l’anno accademico 2018-19 si propongono le seguenti modifiche al Regolamento didattico:
1. In tutti e tre i curricula si aggiungono gli insegnamenti Didattica della filosofia1 (SSD M-Fil/0106, 6 CFU) e Antropologia filosofica2 (SSD M-Fil/03, 6 CFU) nell’ambito di Istituzioni di
Filosofia. Nel piano di studi si lascia l’opzione fra Filosofia della mente (SSD M-Fil/02) e Didattica
della filosofia (M-Fil/01), nonché l’opzione fra Filosofia dei linguaggi formali e simbolici (MFil/05) e Antropologia filosofica (SSD M-Fil/03). Si consiglia quindi a chi segue il curricolo di
Storia e filosofia per l’insegnamento di optare per Didattica della filosofia e Antropologia filosofica,
in modo da ottenere 12 dei 24 CFU necessari per iscriversi al FIT nella classe A-19. In questo modo
non viene incrementata la differenza fra i 3 curricula, che è già di 30 CFU, cioè il massimo per
legge.
2. Si aggiunge nel curricolo di Storia e filosofia per l’insegnamento fra le discipline affini e
integrative un secondo corso di Storia medievale, in maniera tale che lo studente possa ottenere tutti
e 12 i CFU di Storia medioevale necessari per l’ammissione al FIT nella classe A-19.
3. Si consiglia allo studente iscritto al curricolo di Storia e filosofia per l’insegnamento di scegliere
12 CFU del PF24 di pedagogia come CFU a scelta libera dello studente, in modo da laurearsi con
tutti e 24 i CFU necessari per partecipare all’ammissione al FIT nella classe A-19.
4. Fra le attività Affini e integrative non viene più attivato l’insegnamento di Etica (SSD, M-Fil/03,
6 CFU).

1 Corso che viene attivato dalla Scuola di Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione.
2 Questo insegnamento dovrebbe essere mutuato dal PF24.

DOCUMENTO DI GESTIONE DEL CORSO DI STUDIO IN INFORMATICA APPLICATA L-31
Il presente documento definisce criteri, modalità e responsabilità per la gestione del sistema di
Assicurazione della Qualità (AQ) del Corso di Studio (CdS) in Informatica Applicata, conformemente a
quanto prescritto dalla normativa AVA. In particolare, esso descrive il sistema di gestione del CdS con
riferimento a quanto previsto dalla SUA-CDS in termini di:
1. Definizione della domanda di formazione
2. Definizione degli obiettivi formativi, delle aree e dei risultati di apprendimento
3. Progettazione del processo formativo
4. Erogazione e gestione del processo formativo
5. Riesame del CdS
Ciascun punto rappresenta un processo descritto da attività rispetto alle quali sono specificati: gli obiettivi del
tipo di attività descritto, le figure e/o gli organi che hanno la responsabilità della realizzazione di queste
attività, le modalità operative della realizzazione dell'attività in oggetto, le scadenze e le tempistiche, i
documenti di riferimento ovvero gli strumenti attraverso i quali è verificata l'efficacia delle attività in esame.
POLITICA DELLA QUALITÀ DEL CORSO DI STUDIO
Obiettivi per la Assicurazione della Qualità
Il Corso di Studio si prefigge come obiettivo principale la soddisfazione delle parti interessate, con particolare
attenzione agli studenti, ai docenti, ai laureati e ai datori di lavoro. Per perseguire in modo sistematico tale
obiettivo, il Corso di Studio è dotato di un sistema organizzativo orientato al miglioramento continuo.
Gli obiettivi formativi sono stati delineati in modo tale da soddisfare le esigenze manifestate dalle parti
interessate: facilità di inserimento nel mondo del lavoro, ampio spettro di ambiti lavorativi, acquisizione di
solide basi teoriche e pratiche, acquisizione di capacità di analisi, acquisizione di strumenti e capacità di
apprendimento e aggiornamento. Dal punto di vista organizzativo, il Corso di Studio intende creare le
condizioni ottimali per il conseguimento degli obiettivi formativi nei tempi previsti dall’ordinamento didattico.
Struttura Organizzativa
Il CdS è incardinato all’interno della Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione del
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA).
Il sistema di AQ del DiSPeA comprende:
· Presidio di Qualità
· Gruppo di supporto SUA-RD
· Commissione paritetica docenti-studenti
La politica di AQ del CdS viene monitorata tramite:
· Gruppo AQ e Riesame CdS
· Commissione paritetica docenti-studenti CdS

Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione
Piazza della Repubblica, 13 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 304413 Fax +39 0722 304423
cdl.informatica@uniurb.it

L’organo di governo del CdS è il Consiglio della Scuola, che annualmente, entro il mese di maggio (a valere
per l’anno accademico successivo), attribuisce al personale docente e tecnico-amministrativo coinvolto nella
gestione del CdS i seguenti incarichi di responsabilità:
· Manager Didattico
· Commissione Didattica
· Commissione Incarichi Didattici
· Commissione Orientamento
· Responsabile Borse di Studio e Programmi di Mobilità
· Responsabile Calendari Didattici
· Responsabile Formazione a Distanza
· Responsabile Promozione
· Responsabile Seminari
· Responsabile Servizi Web
· Responsabile Tesi
· Responsabile Verifica Preparazione Iniziale
· Responsabile Tirocini e Job Placement
Documenti di ingresso per implementazione del sistema di Assicurazione della Qualità
· Piano Strategico di Ateneo
· Documento di adozione della Politica per la Qualità di Ateneo
· SUA-CDS
· Scheda di Monitoraggio Annuale
· Rapporto Ciclico di Riesame
· Verbali della Commissione Paritetica Docenti-Studenti
· Questionari di opinione degli studenti
· Altri documenti ritenuti utili

Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione
Piazza della Repubblica, 13 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 304413 Fax +39 0722 304423
cdl.informatica@uniurb.it

PIANO OPERATIVO DELLA POLITICA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL CORSO DI
STUDIO

Processo

01. Definizione della domanda di formazione

Attività

01.01 - Individuazione delle parti interessate (rappresentanti del mondo della
produzione, dei servizi e delle professioni).

Obiettivi

Individuazione di uno spettro significativo di rappresentanti del mondo dell’ICT
(produzione, servizi, professioni) a livello regionale, nazionale e internazionale, al
fine di mantenere il profilo del laureato allineato rispetto alle esigenze del mercato
del lavoro.

Responsabilità

Presidente della Scuola, Responsabile Tirocini e Job Placement.

Modalità operative di
realizzazione
dell’attività

I responsabili individuano aziende ed enti regionali, nazionali e internazionali sia tra i
contatti con cui sussistono rapporti di collaborazione per attività didattiche (ad
esempio, seminari e tirocini), di ricerca, o di terza missione, sia tra gli esponenti più
radicati e di rilievo per il mondo ICT con cui non sussistono rapporti pregressi.

Tempistica

In occasione della riprogettazione del CdS.

Riferimenti

Rapporto Ciclico di Riesame.

Processo

01. Definizione della domanda di formazione

Attività

01.02 Consultazione delle parti interessate (rappresentanti del mondo della
produzione, dei servizi e delle professioni).

Obiettivi

Verificare l’adeguatezza del percorso di studio in risposta alle esigenze formative in
ambito ICT. In particolare, i feedback di maggiore rilievo da parte dei vari stakeholder
riguardano: conoscenze di base attese, competenze trasversali (capacità di analisi,
approccio al problem solving, capacità di iniziativa) e dinamiche di gruppo (capacità
di comunicazione e attitudine al confronto).

Responsabilità

Presidente della Scuola, Responsabile Tirocini e Job Placement.
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Modalità operative di
realizzazione
dell’attività

Individuati gli stakeholder, le informazioni vengono raccolte tramite diversi canali
(incontri appositi, workshop, email, interviste a margine di seminari tenuti dagli
stakeholder per gli studenti, interviste a seguito di tirocini realizzati presso gli
stakeholder) e successivamente analizzate al fine di individuare le funzioni, le
competenze e i profili professionali di riferimento per il CdS. I risultati servono da
input principale per la compilazione del Quadro A1.b della SUA-CdS e del punto 1
del Rapporto Ciclico di Riesame (Definizione dei Profili Culturali e Professionali e
Architettura del CdS).

Tempistica

Annualmente, entro il mese di novembre.

Riferimenti

SUA-CdS, Rapporto Ciclico di Riesame, Verbali del Consiglio della Scuola.

Processo

02. Definizione degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento attesi

Attività

02.01 Definizione degli obiettivi formativi specifici, delle aree di apprendimento del
CdS e dei risultati di apprendimento attesi.

Obiettivi

Approvazione degli obiettivi formativi specifici, delle aree di apprendimento del CdS e
dei risultati di apprendimento attesi.

Responsabilità

Presidente della Scuola, Gruppo AQ e di Riesame, Consiglio della Scuola.

Modalità operative di
realizzazione
dell’attività

Il Consiglio della Scuola, su proposta del Presidente e del Gruppo AQ e di Riesame,
discute e approva obiettivi formativi, aree e risultati di apprendimento, che, in caso di
variazioni rispetto al pregresso, rappresentano un input per l’aggiornamento del
Regolamento Didattico del CdS. In caso di modifiche sostanziali si attiva la procedura
di riprogettazione dell'Ordinamento Didattico del CdS.

Tempistica

Entro marzo di ogni anno.

Riferimenti

Regolamento Didattico del CdS, SUA-CdS, Verbali del Consiglio della Scuola.

Processo

03. Progettazione del processo formativo

Attività

03.01 Progettazione del processo formativo.
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Obiettivi

Progettazione del processo formativo utile al raggiungimento dei risultati di
apprendimento attesi.

Responsabilità

Presidente della Scuola, Consiglio della Scuola, Commissione Incarichi Didattici,
Consiglio di Dipartimento.

Modalità operative di
realizzazione
dell’attività

Il Consiglio della Scuola, su proposta del Presidente, discute responsabilità e
tempistiche con cui vengono definite le conoscenze richieste per l’accesso e le
modalità di ammissione, l’organizzazione e le caratteristiche della prova finale,
l’offerta didattica programmata e la progettazione dei relativi servizi. A supporto della
progettazione del processo formativo, vengono definiti (e quindi attribuiti) incarichi di
responsabilità secondo le seguenti modalità.
Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Presidente della Scuola, attribuisce gli
incarichi relativi al sistema di gestione AQ del CdS (gruppo AQ e Riesame del CdS,
commissione paritetica docenti-studenti del CdS).
Il Consiglio della Scuola, su proposta del Presidente, approva eventuali variazioni al
Regolamento Didattico, propone al Consiglio di Dipartimento la copertura degli
insegnamenti (compiti didattici, affidamenti e vacanze) e attribuisce gli ulteriori
incarichi di responsabilità specifici del CdS, cui competono l’erogazione e la gestione
dei servizi utili al processo formativo:
- Manager Didattico
- Commissione Didattica
- Commissione Incarichi Didattici
- Commissione Orientamento
- Responsabile Borse di Studio e Programmi di Mobilità
- Responsabile Calendari Didattici
- Responsabile Formazione a Distanza
- Responsabile Seminari
- Responsabile Servizi Web
- Responsabile Tesi
- Responsabile Verifica Preparazione Iniziale
- Responsabile Tirocini e Job Placement
La segreteria didattica di Dipartimento gestisce la procedura formale di bando delle
vacanze, a seguito della quale la Commissione Incarichi Didattici ha mandato di
valutare le domande e selezionare i docenti a contratto.

Tempistica

Entro aprile di ogni anno, a valere per l’a.a. seguente.

Riferimenti

Verbali del Consiglio della Scuola, Regolamento Didattico del CdS, SUA-CdS,
Verbali del Consiglio di Dipartimento, http://informatica.uniurb.it/

Processo

04. Erogazione e gestione del processo formativo

Attività

04.01 Verifica dei requisiti di ammissione.
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Obiettivi

1. Verifica della preparazione iniziale.
2. Riconoscimento crediti ottenuti in CdS della stessa classe o di classi diverse, in
Italia o all’estero, se funzionali alla tipologia di profilo previsto dagli obiettivi formativi
del CdS; riconoscimento crediti formativi universitari per le attività lavorative svolte
ovvero per le esperienze formative maturate di livello non universitario;
riconoscimento di crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell’Unione Europea
sulla base di certificazioni riconosciute; esaminazione e valutazione di pratiche di
trasferimento e di iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

Responsabilità

Consiglio di Dipartimento, Consiglio della Scuola, Responsabile
Preparazione Iniziale, Manager Didattico, Commissione Didattica

Modalità operative di
realizzazione
dell’attività

In riferimento all’obiettivo 1, il Consiglio di Dipartimento annualmente aderisce a
Con.Scienze (Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture
Universitarie di Scienze e Tecnologie) per avvalersi del supporto per la
somministrazione online delle prove di verifica della preparazione iniziale.
Il Consiglio della Scuola discute e approva numero di sessioni di verifica, modalità di
somministrazione di ciascuna prova, soglia minima di superamento, eventuali corsi di
preparazione o di recupero.
Il Responsabile Verifica Preparazione Iniziale ha mandato del Consiglio della Scuola
di organizzare le prove e riferire sugli esiti. In caso di mancato superamento della
prova, agli studenti sono assegnati degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da
assolvere entro il primo anno di corso, come stabilito dal Regolamento Didattico del
CdS.

Verifica

Tutte le pratiche di riconoscimento crediti formativi di cui all’obiettivo 2 sono istruite
dalla Commissione Didattica, che si riunisce periodicamente e sottopone le relative
proposte di riconoscimento all'approvazione del Consiglio della Scuola.
Tempistica

Approvazione delle modalità di erogazione delle prove di verifica: entro giugno di
ogni anno.
Svolgimento delle prove di verifica: tra settembre e marzo di ogni anno.
Riunioni della Commissione Didattica: in corso di anno accademico in base alle
pratiche.

Riferimenti

Verbali del Consiglio di Dipartimento, verbali del Consiglio della Scuola,
Regolamento Didattico del CdS,
http://informatica.uniurb.it/orientamento/test_verifica/
http://informatica.uniurb.it/precorso/

Processo

04. Erogazione e gestione del processo formativo

Attività

04.02 Verifica delle informazioni sui programmi degli insegnamenti.

Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione
Piazza della Repubblica, 13 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 304413 Fax +39 0722 304423
cdl.informatica@uniurb.it

Obiettivi

Aggiornare e verificare la completezza delle informazioni contenute nelle schede
informative dei singoli insegnamenti previsti nell’offerta didattica del CdS.

Responsabilità

Presidente della Scuola, Personale docente, Segreteria Didattica del Dipartimento,
Manager Didattico, Gruppo AQ e Riesame.

Modalità operative di
realizzazione
dell’attività

La Segreteria Didattica di Dipartimento, su indicazione dell’Ufficio Offerta Formativa
di Ateneo, chiede ai docenti di aggiornare attraverso il portale my.uniurb.it le schede
degli insegnamenti di cui sono titolari, sia in lingua italiana che inglese, ai fini della
pubblicazione dell’offerta formativa di Ateneo.
La specifica dei programmi deve essere conforme ad uno schema fornito dal
Presidente della Scuola per garantire uniformità e completezza delle informazioni
fornite agli studenti. Il programma di ciascun corso deve essere definito sotto forma
di elenco di argomenti strutturati in modo gerarchico su due livelli. Ad ogni
argomento principale vanno assegnati identificativi numerici progressivi in ordine di
presentazione. A ciascun sotto-argomento vanno assegnati identificativi composti dal
numero del corrispondente argomento principale e dal numero progressivo del sottoargomento, separati da un punto.
Ogni docente è tenuto a compilare il campo Risultati d'apprendimento previsti e
competenze da acquisire (Descrittori di Dublino). I docenti strutturati devono indicare
almeno due ore alla settimana per il ricevimento studenti in presenza. L’orario di
ricevimento è in vigore durante i due periodi didattici e le tre sessioni di esame
annuali. Ogni altro docente titolare di un corso del CdS deve dare la propria
disponibilità a ricevere gli studenti su appuntamento concordato a mezzo telefonico o
e-mail. Ogni docente deve specificare eventuali propedeuticità, riferimenti a
materiale didattico, e modalità di accertamento, precisando la tipologia di prova che
lo studente deve sostenere, la durata, l’eventuale svolgimento di prove in itinere e il
modo in cui le singole prove concorrono alla valutazione finale.
Il Gruppo AQ e di Riesame del CdS verifica la completezza e l’uniformità delle
informazioni contenute nelle schede.
Per ogni insegnamento, ciascun docente è tenuto a compilare il Registro delle lezioni
fornito dal Manager Didattico. Sul Registro vanno annotati data, ora, durata, tipologia
e argomento (con relativo identificativo numerico progressivo) di ogni lezione
effettuata. Ogni docente consegna il registro al Manager Didattico al termine del
periodo didattico in cui tiene le sue lezioni. Il Manager Didattico utilizza il registro
delle lezioni per verificare la corrispondenza tra programma ed erogazione dei corsi.
Viene comunque tollerato che il docente svolga un numero di ore di lezione
inferiore/superiore (fino ad un massimo di 7 ore di lezioni frontali) rispetto a quanto
pianificato, purché tratti tutti gli argomenti previsti dal programma dell’insegnamento.
Se il registro non viene riconsegnato o è riconsegnato incompleto, il Manager
Didattico invia un’e-mail al docente e al Presidente della Scuola. Il Manager Didattico
provvede a consegnare i registri alla Segreteria Didattica di Dipartimento.

Tempistica

Caricamento programmi: entro il mese di luglio, in tempo per la pubblicazione
dell’offerta formativa sul sito web d’Ateneo.
Distribuzione registri: entro l’inizio dell’anno accademico.
Consegna registri compilati: al termine del periodo didattico di erogazione
dell’insegnamento.
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Riferimenti

Schede informative degli insegnamenti:
http://informatica.uniurb.it/didattica/piano_studi/
http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=160&lang=IT&tipo=STD&page=090

Processo

04. Erogazione e gestione del processo formativo

Attività

04.03 Definizione del calendario didattico (orario lezioni).

Obiettivi

Definire e rendere disponibile e consultabile il calendario delle attività didattiche e
l’orario delle lezioni e delle chat.

Responsabilità

Responsabile Calendari Didattici Responsabile Formazione a Distanza.

Modalità operative di
realizzazione
dell’attività

Il Responsabile Calendari Didattici redige il calendario delle lezioni almeno un mese
prima dell’inizio di ogni periodo didattico e lo sottopone all’attenzione dei docenti del
CdS. Il calendario didattico deve essere redatto tenendo conto di quanto segue:
- durata del periodo didattico;
- durata di ciascun corso;
- numero di aule a disposizione e loro capienza;
- numero di iscritti ai vari anni di corso;
- criteri di non sovrapposizione delle lezioni frontali e delle esercitazioni di
laboratorio relative allo stesso anno di corso;
- criteri di compattezza dell’orario.
Il Responsabile Calendari Didattici comunica per e-mail ai docenti il periodo didattico
e il calendario provvisorio. I docenti hanno 7 giorni di tempo per dare conferma o per
presentare proposte di modifica al Responsabile Calendari Didattici. In mancanza di
risposta vale il silenzio assenso. Il Responsabile Calendari Didattici pubblica il
calendario didattico nella versione definitiva sul sito web del CdS.
Seguendo la stessa metodologia di cui sopra, il Responsabile Calendari Didattici,
sentito il Responsabile Formazione a Distanza, redige il calendario delle chat. A
questo fine, si tiene conto che per la didattica online ad ogni CFU di lezione frontale
corrisponde un numero preciso di chat sincrone di un’ora ciascuna (stabilito dal
Consiglio della Scuola) e che gli studenti che si avvalgono dei servizi di didattica
integrativa in e-learning prediligono appuntamenti sincroni dopo le 18:00.

Tempistica

Almeno un mese prima dell’inizio di ogni periodo didattico.

Riferimenti

http://informatica.uniurb.it/didattica/calendario/lezioni/
http://informatica.uniurb.it/didattica/calendario/chat/
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Processo

04. Erogazione e gestione del processo formativo

Attività

04.04 Definizione del calendario degli esami di profitto.

Obiettivi

Definire e rendere disponibile e consultabile il calendario degli esami di profitto.

Responsabilità

Responsabile Calendari Didattici, Responsabile Servizi Web, Manager didattico.

Modalità operative di
realizzazione
dell’attività

Sulla base del calendario accademico, il Responsabile Calendari Didattici rende note
a tutti i docenti del CdS le linee guida per la compilazione del calendario degli esami
e chiede loro di comunicare entro 7 giorni le date, orari e i luoghi di svolgimento degli
appelli degli insegnamenti di cui sono titolari.
Ciascuna sessione di esami si compone di due appelli obbligatori e, per la sola
sessione d’esami estiva, di un terzo appello opzionale, temporalmente fissato tra i
due appelli obbligatori.
Le linee guida comprendono:
il numero minimo di appelli della sessione e la loro distribuzione temporale;
i criteri di non sovrapposizione degli esami con altri esami di altri corsi dello stesso
anno.
Il Responsabile Calendari Didattici predispone una pagina sul sito web del CdS per
aggiornare il calendario degli esami man mano che i docenti comunicano le
informazioni richieste. L’indirizzo della pagina web viene comunicato ai docenti in
modo che verifichino la disponibilità di date (compatibilmente con i criteri di non
sovrapposizione) prima di proporre le date dei propri appelli. Il Responsabile
Calendari Didattici risolve eventuali conflitti con il consenso dei docenti interessati.
Su richiesta della Segreteria Didattica, i docenti propongono la composizione delle
commissioni d’esame, che vengono poi approvate dal Consiglio della Scuola.
Per ciascun insegnamento, il Manager Didattico abilita la commissione d’esame sulla
piattaforma online Esse3 di gestione del calendario delle prove d’esame e quindi
crea gli appelli, che vengono automaticamente associati alla commissione.
Al termine di ciascuna sessione di esami, a fini statistici, il Manager Didattico
richiede via email ai docenti informazioni sul numero di esami verbalizzati.

-

Tempistica

Avvio procedura: a due mesi dall’inizio della sessione di esami, in modo da rispettare
il preavviso di almeno 30 giorni prima della data di inizio di ogni sessione.
Proposta e nomina delle commissioni d’esame: entro il mese di dicembre di ogni
anno accademico.

Riferimenti

Regolamento Didattico di Ateneo,
http://informatica.uniurb.it/didattica/calendario/esami/

Processo

04. Erogazione e gestione del processo formativo

Attività

04.05 Svolgimento della prova finale.
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Obiettivi

Definizione data prova finale, nomina della commissione di esame per il
conferimento dei titoli accademici; convocazione del candidato per la discussione
della prova finale; valutazione della prova finale e proclamazione del voto finale .

Responsabilità

Responsabile Calendari Didattici, Responsabile Tesi, Presidente della Scuola,
Direttore del Dipartimento, Commissione di esame per il conferimento dei titoli
accademici, Manager didattico.

Modalità operative di
realizzazione
dell’attività

In concomitanza con la definizione del calendario degli esami di profitto, il
Responsabile Calendari Didattici predispone un sondaggio online rivolto ai docenti
del CdS per la scelta della data di svolgimento della prova finale. Entro la data
indicata dal Responsabile Calendari Didattici, i docenti esprimono le loro preferenze
tra le date individuate nell’ultima settimana della sessione di esami. La discussione
della prova finale si svolge nella data con maggiori preferenze.
Il Manager Didattico crea la sessione di laurea su Esse3 per consentire la
verbalizzazione online del titolo di laurea.
Il Presidente della Scuola propone al Direttore di Dipartimento la composizione della
commissione di esame per il conferimento dei titoli accademici.
Il Responsabile Tesi ha il compito di garantire che ad ogni studente sia assegnato un
tema per la prova finale conforme ai suoi interessi culturali. Definisce, di concerto
con il Consiglio della Scuola, le modalità di organizzazione, scrittura e presentazione
della tesi da parte dei laureandi e ne verifica l’effettivo espletamento. Organizza un
incontro informativo con gli studenti del III anno al termine del secondo semestre.
Infine organizza il giorno prima della prova finale un incontro con i laureandi in cui
illustra le modalità di organizzazione e svolgimento della prova stessa.
La commissione di esame per il conferimento dei titoli accademici svolge i propri
lavori secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico del CdS.
Il Consiglio della Scuola, su proposta del Responsabile Tesi, attribuisce annualmente
un premio al miglior laureato dell’anno accademico precedente.
Tale premio viene assegnato allo studente, tra tutti quelli laureatisi in quell’anno con
il voto di 110/110 e lode, che abbia la più alta media aritmetica dei voti degli esami. A
parità di media, il premio viene assegnato allo studente che abbia impiegato il minor
tempo per laurearsi. A parità di media e di tempo impiegato, il premio viene
assegnato ex-aequo. Il premio viene consegnato al vincitore nella prima sessione di
laurea dell’anno accademico successivo a quello al quale il premio si riferisce.

Tempistica

Avvio procedura: a due mesi dall’inizio della sessione di esami.

Riferimenti

Regolamento Didattico CdS,
http://informatica.uniurb.it/didattica/piano_studi/prova_finale/
http://informatica.uniurb.it/didattica/calendario/lauree/

Processo

04. Erogazione e gestione del processo formativo

Attività

04.06 Orientamento in ingresso, orientamento e tutorato in itinere.
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Obiettivi

Pianificazione e attuazione di iniziative finalizzate alla promozione e alla
presentazione annuale dell’offerta formativa del CdS.
Pubblicizzazione dei servizi di orientamento.
Gestione relazioni con gli studenti.

Responsabilità

Presidente della Scuola, Consiglio della Scuola, Commissione Orientamento,
Manager Didattico, tutor.

Modalità operative
di
realizzazione
dell’attività

Il Consiglio della Scuola dà mandato alla Commissione Orientamento di procedere
alla pianificazione e all’attuazione degli interventi di presentazione del CdS,
compatibilmente con la disponibilità di fondi per lo svolgimento di attività
promozionali.
Il numero verde di Ateneo fornisce informazioni generali sull'Università di Urbino e sui
servizi logistici e indirizza gli utenti verso i servizi informativi di ogni singolo CdS in
caso di richieste specifiche. Il numero verde è evidenziato sulla home page del sito
web di Ateneo e riportato sul materiale informativo cartaceo.
Il CdS mette a disposizione dei potenziali iscritti diversi strumenti informativi.
Il sito web del CdS è mantenuto costantemente aggiornato e pubblica informazioni
sulle finalità del CdS, sui programmi dei corsi, sull'organizzazione della didattica e
sulle modalità di iscrizione, nonché i recapiti di tutto il personale docente e non
docente.
Lo sportello informativo del CdS, gestito dal Manager Didattico, fornisce informazioni
via e-mail, al telefono e di persona, e cura la pubblicazione di informazioni utili e
avvisi in bacheca e online.
Attraverso la Commissione Orientamento, che si avvale della collaborazione dei
docenti, il CdS partecipa all'incontro annuale di orientamento per i potenziali iscritti
organizzato dall'Ateneo (Università Aperta), nel corso del quale la Commissione
Orientamento del CdS coordina l'allestimento di un punto informativo offrendo demo e
presentazioni.
Il CdS si avvale dei servizi di tutorato di Ateneo come previsto dal Regolamento
Didattico di Ateneo.
Presidente della Scuola e Manager Didattico svolgono attività di orientamento in
itinere attraverso incontri organizzati con gli studenti delle varie coorti (accoglienza
matricole al primo anno, indicazioni sulla scelta del curriculum al primo e secondo
anno).

Tempistica

Pianificazione attività di orientamento in ingresso: entro maggio di ogni anno.
Le azioni di orientamento in itinere si svolgono nel corso di tutto l’anno.

Riferimenti

Regolamento Didattico di Ateneo, verbali
http://informatica.uniurb.it/ sezione Orientamento.

Processo

04. Erogazione e gestione del processo formativo

Attività

04.07 Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione presso aziende ed enti
esterni (tirocini e stage).
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del

Consiglio

della

Scuola,

Finalità

Organizzazione e gestione dei tirocini di formazione svolti presso aziende ed enti
esterni: individuazione di aziende, enti e studi professionali presso cui far svolgere
l'attività di tirocinio; stipula di convenzioni tra Università ed enti ospitanti; definizione
del progetto formativo e di orientamento per ogni studente tirocinante; valutazione
finale e registrazione crediti formativi.

Responsabilità

Responsabile Tirocini e Job Placement, Segreteria Didattica del Dipartimento.

Modalità operative di
realizzazione
dell’attività

Il Responsabile Tirocini e Job Placement invita i docenti del CdS a informare
aziende, enti e studi professionali con cui sono in contatto della possibilità di
stipulare una convenzione con l’Ateneo per lo svolgimento di attività di tirocinio e
stage da parte degli studenti del CdS. Le aziende si mettono in contatto con il
Responsabile Tirocini e Job Placement del CdS, effettuano una registrazione
nell’apposita sezione del sito web d’Ateneo, e seguono la procedura per la stipula di
una convenzione triennale. Il Responsabile Tirocini e Job Placement aggiorna
l’elenco delle aziende convenzionate (interessate ad accogliere tirocinanti del CdS)
sul sito web del CdS e provvede a pubblicizzare, attraverso il sito web o la mailing
list degli studenti, le richieste di tirocinanti pervenute. Inoltre supporta lo studente
nelle operazioni di ricerca e scelta del tirocinio più adatto ai suoi interessi
professionali.
Per ogni studente, le modalità di svolgimento dell’attività di tirocinio esterno sono
stabilite dal Responsabile Tirocini e Job Placement, che svolge funzione di tutor
didattico, e dal tutor aziendale indicato dall’azienda convenzionata presso cui lo
studente intende svolgere l’attività di tirocinio. Le modalità sono sottoscritte dalle tre
parti nel Progetto Formativo e di Orientamento, documento consegnato dallo
studente alla Segreteria Didattica di Dipartimento per le pratiche di legge almeno
una settimana prima dell’inizio del tirocinio.
Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a registrare le ore di
presenza e stilare un consuntivo delle ore controfirmato dai tutors. Al termine del
tirocinio, lo studente predispone una dettagliata relazione sull’attività svolta. Da parte
sua, il tutor aziendale redige una scheda di valutazione finale relativa al livello di
competenze acquisito, all’impegno professionale dimostrato ed eventuali difficoltà
incontrate. Una simile scheda di valutazione è compilata anche dallo studente.
Sulla base della documentazione prodotta, il Responsabile Tirocini e Job Placement
valuta l'esperienza effettuata nel corso del tirocinio e, periodicamente, predispone un
verbale trasmesso alla Segreteria Didattica del Dipartimento al fine di procedere al
riconoscimento dei relativi CFU.
Il criterio per l'attribuzione dei crediti è proporzionale al numero di ore di tirocinio
effettuate, tenendo conto del numero massimo di CFU che il Regolamento Didattico
del CdS prevede per questo tipo di attività.
Annualmente, sulla base dei tirocini svolti e della documentazione prodotta, il
Responsabile Tirocini e Job Placement predispone una relazione di sintesi che
serve da input principale per la compilazione del Quadro C3 della SUA-CdS.

Tempistica

Attività di supporto: nel corso di tutto l’anno.
Compilazione verbali per il riconoscimento dei crediti formativi: tre volte all’anno,
almeno 10 giorni prima di ciascuna sessione di laurea.
Compilazione relazione annuale: entro settembre.
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Riferimenti

Regolamento Didattico del CdS, Verbali del Responsabile Tirocini e Job Placement,
Sito web di Ateneo, Sito web CdS

Processo

04. Erogazione e gestione del processo formativo

Attività

04.08 Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione interni all’Ateneo (tirocini
interni).

Finalità

Organizzazione e gestione dei tirocini di formazione svolti presso strutture interne
all’Ateneo.

Responsabilità

Responsabile Tirocini e Job Placement, Segreteria Didattica del Dipartimento,
docenti del CdS.

Modalità operative di
realizzazione
dell’attività

Lo studente può svolgere un tirocinio su un progetto proposto da un docente del
CdS o all’interno di una struttura dell’Ateneo. In ogni caso, un docente del CdS deve
fungere da tutor didattico e seguire lo studente durante lo svolgimento del tirocinio.
Le proposte di tirocinio interno sono pubblicizzate direttamente dai docenti o per
tramite del Responsabile Tirocini e Job Placement qualora provengano da strutture
di Ateneo esterne al CdS.
Lo studente deve compilare, con il supporto del tutor didattico, il progetto di tirocinio
interno, che deve essere consegnato al Responsabile Tirocini e Job Placement
prima dell’inizio del tirocinio.
Al termine del tirocinio, lo studente deve comunicare la fine dell’attività al
Responsabile Tirocini e Job Placement e consegnargli i documenti necessari ai fini
dell’attribuzione dei crediti formativi, ovvero la scheda di valutazione del tirocinante e
una relazione dell’attività svolta. Contestualmente, il tutor didattico deve consegnare
al Responsabile Tirocini e Job Placement la scheda di valutazione del tutor didattico.
Sulla base della documentazione prodotta il Responsabile Tirocini e Job Placement
valuta l'esperienza effettuata nel corso del tirocinio e, periodicamente, predispone un
verbale (lo stesso dell’attività 04.07) che viene trasmesso alla Segreteria Didattica di
Dipartimento al fine di procedere al riconoscimento dei relativi crediti formativi.
Il criterio per l'attribuzione dei crediti è proporzionale al numero di ore di tirocinio
effettuate, tenendo conto del numero massimo di crediti formativi che il Regolamento
Didattico del CdS prevede per questo tipo di attività.

Tempistica

Attività di supporto: nel corso di tutto l’anno.
Compilazione verbali: tre volte all’anno, almeno 10 giorni prima di ciascuna sessione
di laurea.

Riferimenti

Regolamento Didattico del CdS, Verbali del Responsabile tirocini e Job Placement,
Sito web CdS.
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Processo

04. Erogazione e gestione del processo formativo

Attività

04.09 Assistenza e accordi per la mobilità internazionale.

Finalità

Organizzazione e gestione programmi di mobilità internazionale per studenti.

Responsabilità

Responsabile Borse di Studio e Programmi di Mobilità.

Modalità operative di
realizzazione
dell’attività

Il Responsabile Borse di Studio e Programmi Mobilità raccoglie informazioni sulle
opportunità di esperienze all’estero e sui bandi di borse di studio a queste
finalizzate e ne dà comunicazione agli studenti. Promuove inoltre la stipula di nuovi
accordi con le università straniere.
Il Responsabile Borse di Studio e Programmi di Mobilità offre assistenza agli
studenti interessati a partecipare al programma di mobilità, in particolare nelle fasi
di:
- scelta della destinazione.
- compilazione degli Agreements richiesti e delle pratiche necessarie prima della
partenza e al successivo rientro.
Il Responsabile Borse di Studio e Programmi di Mobilità partecipa ai lavori della
Commissione di Dipartimento che valuta e seleziona le domande di partecipazione
al bando di mobilità.

Tempistica

Secondo la scadenza del bando annuale.

Riferimenti

Sito web di Ateneo.

Processo

04. Erogazione e gestione del processo formativo

Attività

04.10 Organizzazione seminari.

Finalità

Organizzazione e gestione seminari per studenti.

Responsabilità

Responsabile Seminari, docenti del CdS.

Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione
Piazza della Repubblica, 13 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 304413 Fax +39 0722 304423
cdl.informatica@uniurb.it

Modalità operative di
realizzazione
dell’attività

Il Responsabile seminari pianifica entro i primi due mesi di ciascun anno
accademico almeno 4 seminari da svolgersi entro la fine dell’anno accademico. Su
proposta di docenti titolari di insegnamenti ufficiali del CdS, i seminari possono
essere tenuti da personale interno all’Ateneo o, su invito, da esperti esterni di
università, enti pubblici, aziende. I docenti proponenti compilano il Modulo proposta
seminari e lo consegnano al Responsabile seminari. Il Responsabile seminari
valuta se accogliere la proposta, in base all’interesse del CdS per gli argomenti
trattati, alla compatibilità con orari riservati ai seminari nel calendario didattico ed,
eventualmente, alla non-sovrapposizione con gli impegni didattici degli studenti
indicati come target nel modulo di proposta. Se la proposta non viene accolta il
seminario può essere comunque organizzato e tenuto, ma non viene
inserito/pubblicizzato tra le attività formative del CdS, e non gli viene riconosciuto
valore in termini di CFU. Se la proposta viene accolta, il seminario è inserito tra le
attività formative offerte dal CdS e valutato in termini di CFU in base alla sua durata
e a quanto stabilito dal Consiglio della Scuola.
Il Responsabile pubblica il seminario nell’apposita sezione del sito.
All’inizio del primo anno del percorso di studi gli studenti ricevono il “Libretto di
Frequenza per Ulteriori Attività Formative” per la registrazione degli eventuali CFU
relativi ai seminari.
All'inizio di ogni seminario, il docente di riferimento distribuisce delle etichette che
riportano il nome del seminario ed i relativi crediti riconosciuti. Gli studenti
applicano le etichette negli appositi spazi riportati nel libretto. Al termine del
seminario l'etichetta viene vidimata, tramite firma del docente o timbro del CdS.
Gli studenti consegnano il libretto in Segreteria Studenti in concomitanza con la
consegna del libretto degli esami ai fini dell’ammissione alla discussione di laurea.
La Segreteria carica nella carriera studente il totale dei CFU accumulati e archivia il
libretto tra la documentazione dello studente.

Tempistica

Nel corso di tutto l’anno.

Riferimenti

Sito web del CdS.

Processo

04. Erogazione e gestione del processo formativo

Attività

04.11 Accompagnamento al lavoro.

Finalità

Organizzazione e gestione dell’orientamento post-laurea e l’inserimento nel mondo
del lavoro degli studenti. Monitoraggio post-laurea.

Responsabilità

Responsabile Tirocini e Job Placement, Responsabile Tesi, Manager Didattico,
Responsabile Servizi Web.
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Modalità operative di
realizzazione
dell’attività

Il CdS mette a disposizione dei laureandi e laureati diversi tipi di fonti:
- il Responsabile Tirocini e Job Placement,
- le giornate di orientamento con i rappresentanti del mondo del lavoro
organizzate dall’Ateneo (Career Day),
- il sito web del CdS e il database (DB) dei laureati del CdS.
I docenti del CdS hanno a disposizione una sezione Opportunità del sito web del
CdS in cui pubblicare (tramite il Responsabile Servizi Web) offerte di lavoro o di
esperienze post-laurea.
Il CdS dispone di un database dei laureati del CdS che rappresenta il canale di
contatto tra mondo del lavoro e studenti che hanno conseguito il titolo.
Il Responsabile Tesi fa compilare e sottoscrivere una liberatoria al trattamento dei
dati personali agli studenti che hanno consegnato la tesi entro i termini stabiliti per
ogni sessione. Accordato il consenso, il Manager Didattico provvede al caricamento
delle informazioni in suo possesso e alla contestuale creazione account nel DB per
ogni laureando.
Al momento della proclamazione, gli studenti ricevono una lettera da parte del
Presidente della Commissione di esame per il conferimento dei titoli accademici
che illustra le modalità di autenticazione, pubblicazione e modifica dei dati.
All’indomani della laurea, gli studenti possono accedere al proprio profilo,
modificare i dati, caricare il proprio curriculum vitae et studiorum e cambiare
l’eventuale visibilità alle aziende delle proprie informazioni.
Le aziende compilano un form di registrazione per inviare la propria richiesta di
iscrizione al Responsabile Tirocini e Job Placement il quale, verificati i dati di
registrazione, conferma l’iscrizione ai servizi associati al DB.
In seguito ad ogni sessione di laurea il Responsabile Tesi comunica al Manager
Didattico gli indirizzi e-mail dei neo-dottori la cui liberatoria sia stata sottoscritta
dagli studenti stessi. Il Manager Didattico aggiorna la mailing list
laureati.sti@uniurb.it
Offerte di lavoro pervenute tramite l’Ufficio Stage e Job Placement di Ateneo o
direttamente al Responsabile Tirocini e Job Placement sono gestite da
quest'ultimo, che provvede a inoltrare le richieste alla mailing list dei laureati.
Inoltre, il Responsabile Tirocini e Job Placement promuove le attività proposte
dall’Ufficio Stage e Job Placement di Ateneo (ad esempio, tirocini extracurricolari,
attività di apprendistato).
Il CdS ha interesse ad offrire ai propri laureati adeguate opportunità di
prosecuzione degli studi verso lauree magistrali (e/o master di primo livello), in
particolare monitorando i requisiti di accesso alle lauree magistrali delle classi LM18 e LM-32.

Tempistica

Attività di supporto: nel corso di tutto l’anno.
Aggiornamento DB e mailing list laureati: tre volte all’anno, in occasione di ciascuna
sessione di laurea.

Riferimenti

Sito web del CdS, Sito web di Ateneo.
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Processo

05. Riesame del CdS

Attività

05.01 Scheda di Monitoraggio Annuale

Obiettivi

Redazione e approvazione della Scheda di Monitoraggio Annuale

Responsabilità

Gruppo di AQ e Riesame, Consiglio della Scuola

Modalità operative di
realizzazione
dell’attività

Nel corso del mese di maggio ANVUR fornisce un modello predefinito di Scheda di
Monitoraggio, all’interno del quale vengono presentati gli indicatori sulle carriere
degli studenti, attrattività e internazionalizzazione, occupabilità dei laureati, quantità
e qualificazione del corpo docente, soddisfazione dei laureati, in confronto con i
corsi della stessa Classe di Laurea su scala regionale e nazionale.
Entro dicembre il CdS deve osservare e commentare in maniera sintetica gli
indicatori che ritiene significativi e trasmettere la propria scheda ad ANVUR.
Il gruppo di AQ e Riesame si riunisce per predisporre una bozza della Scheda di
Monitoraggio che viene presentata e discussa in Consiglio della Scuola.
La Scheda approvata viene inserita su ava.miur.it e resa disponibile sul sito web
del CdS.

Tempistica

Predisposizione della bozza: entro ottobre.
Approvazione: entro la scadenza stabilita dal PdQ.

Riferimenti

Scheda di Monitoraggio Annuale, sito web del CdS

Processo

05. Riesame del CdS

Attività

05.02 Rapporto Ciclico di Riesame (RCR)

Obiettivi

Verifica della permanenza dei risultati dei processi formativi, evidenziando punti di
forza e debolezza, criticità e proponendo azioni correttive, nell’ottica del
miglioramento continuo.

Responsabilità

Gruppo di AQ e Riesame, Responsabile Tirocini e Job Placement, Consiglio della
Scuola, Manager Didattico
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Modalità operative di
realizzazione
dell’attività

Il Rapporto di Riesame ciclico viene redatto e tipicamente a intervalli di tre anni,
essendo riferito all’intero percorso di una coorte di studenti, secondo il modello
predisposto dall’ANVUR. Contiene l’autovalutazione approfondita dell’andamento
del CdS, con l’indicazione puntuale dei problemi e delle proposte di soluzione da
realizzare nel ciclo successivo. È prodotto con periodicità non superiore a cinque
anni, e comunque in una delle seguenti situazioni: su richiesta specifica
dell’ANVUR, del MIUR o dell’Ateneo, in presenza di forti criticità o di modifiche
sostanziali dell’ordinamento. Il Rapporto di Riesame ciclico è redatto dal Gruppo di
AQ e Riesame, e approvato dal Consiglio della Scuola.
Oggetto di analisi e riesame sono i dati relativi a:
- la definizione dei profili culturali e professionale e l’architettura del CdS,
- l’esperienza dello studente
- risorse del CdS
- monitoraggio e revisione del CdS
- commento agli indicatori della scheda di monitoraggio annuale
Per ciascuno di questi elementi il Rapporto di Riesame ciclico
- documenta la sintesi dei principali mutamenti intercorsi dall'ultimo riesame
- analizza e commenta la situazione sulla base dei dati
- propone obiettivi e azioni di miglioramento
Il Rapporto di Riesame ciclico è articolato come autovalutazione sullo stato dei
Requisiti di qualità pertinenti (R3) e – rispetto alla Scheda di Monitoraggio annuale
– ha un formato più flessibile ed è più esteso e dettagliato. Prende in esame
l’attualità della domanda di formazione che sta alla base del Corso di Studio, le
figure professionali di riferimento e le loro competenze, la coerenza dei risultati di
apprendimento previsti dal Corso di Studio nel suo complesso e dai singoli
insegnamenti. A tal fine, l’offerta formativa viene portata all’attenzione di
stakeholder che si esprimono in merito alla sua validità e attualità, per mettere in
luce eventuali nuove esigenze formative, metodologiche e produttive.
Il gruppo di AQ e Riesame si riunisce almeno due volte per discutere, analizzare i
dati e proporre una bozza di Riesame.
La bozza viene discussa e approvata dal Consiglio della Scuola. Il Rapporto di
Riesame ciclico approvato viene trasmesso al PdQ e pubblicato sul sito web del
CdS.

Tempistica

Ogni 3-5 anni, in base alle necessità.

Riferimenti

Rapporti di Riesame ciclico precedenti, SUA-CDS, verbali del Consiglio della
Scuola, verbali delle consultazioni con gli stakeholders, sito web del CdS
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RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO DI
INFORMATICA APPLICATA (L-31)
ANNO 2017
1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS
1- a

SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto
nel CdS.
Da marzo 2016 il CdS afferisce alla Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione e ha visto entrare a regime il piano
degli studi del nuovo ordinamento, che prevede 6 diversi curricula, di cui 5 interdisciplinari. Nella sessione autunnale del 2017 si
laureano (in corso) i primi due studenti di questo percorso.
In funzione di obiettivi del precedente riesame ciclico (2015-c2) e annuale (2016-1, 2016-2), il CdS supporta CodeMOOC
(http://codemooc.org/), un MOOC (massive open online course) erogato gratuitamente sulla piattaforma europea EMMA,
European Multilingual MOOC Aggregator. E’ un corso di formazione da 48 ore certificato e fruibile liberamente, ma è anche un
insegnamento universitario da 6 CFU, per chi decide di iscriversi all’Università di Urbino e sostenere l’esame finale (nel 2016/17
si è iscritto al CdS un partecipante). Il corso è stato costruito in diretta tra la fine di gennaio e la prima metà di maggio 2016,
seguito da un primo gruppo di insegnanti che tra gennaio e maggio ha raggiunto i 6.300 iscritti.
Il CdS supporta le attività di CodeWeek Italia (http://codeweek.it/) e CodeWeek Ambassador nel contesto di CodeWeek Europe
(http://codeweek.eu/), il cui obiettivo è la diffusione della cultura del pensiero computazionale. Il CdS partecipa inoltre alle
attività di Programma il Futuro (https://programmailfuturo.it/), iniziativa di eccellenza europea per l'istruzione digitale.
Il CdS ha introdotto importanti novità sul Regolamento Didattico, introducendo attività formative che possono
essere rese fruibili in modalità aperta online sotto forma di MOOC (Massive Open Online Course). La frequenza di un'attività
formativa in modalità MOOC è aperta e gratuita e non comporta l'instaurazione di alcun rapporto con l'Università di Urbino, né
dà diritto alla fruizione dei servizi riservati agli studenti universitari. A seguito della frequenza di un'attività formativa in modalità
MOOC, solo gli studenti regolarmente iscritti all'Università di Urbino che hanno inserito l'attività nel proprio piano degli studi
sono abilitati a sostenere l'esame di profitto, ove previsto, per l'attribuzione dei relativi CFU.
Secondo questa modalità di erogazione, a partire dall’a.a 2016/17 è possibile inserire tra i corsi a scelta dello studente
l’insegnamento di Pensiero Computazionale in Classe, corso che introduce in modo intuitivo i principi base della
programmazione, avvalendosi di semplici strumenti di programmazione visuale a blocchi, al fine di favorire lo sviluppo del
pensiero computazionale e agevolarne l'applicazione interdisciplinare nelle scuole di ogni ordine e grado.
Il CdS ha svolto due incontri con gli stakeholder, rispettivamente nel 2015 e 2016, con l’obiettivo di valutare la coerenza tra
offerta formativa e profili che il percorso di studi del CdS intende formare, nonché la coerenza e l’attualità di tali profili rispetto
alle competenze richieste dal mercato del lavoro.
Il primo si è avuto nell’ambito del Career Day 2015 di Ateneo (obiettivo 2016-6 dell’ultimo riesame annuale), dove il CdS ha
promosso il workshop ”Lavorare nel settore delle ICT”, con la partecipazione di un docente del CdS, laureati e studenti del CdS
(una dozzina) oltre che di altri CdS di Ateneo, e le aziende Teamsystem, Gruppo Maggioli, Credem Bank. I traguardi quantitativi
prospettati dall’obiettivo 2016-6 non sono stati comunque raggiunti.
Il secondo evento è stato condotto a ottobre 2016 (quadro A1.b SUA-CdS 2017) a margine della visita della CEV ANVUR, cui
hanno partecipato le aziende BIESSE, Geocom Italia, Sinergia Consulenze.
Infine, con lo scopo di rafforzare profili professionali, sbocchi e prospettive occupazionali e in risposta all’obiettivo 2015-c1 del
precedente riesame ciclico e 2016-5 del riesame annuale 2015, sono state organizzate alcune attività (con riconoscimento di
CFU) in collaborazione con enti esterni, quali laboratori aziendali (con IBM, Consiglio della Scuola 2/2016), seminari (con
Bitdefender, Consiglio della Scuola 10/2017), un hackathon a Pesaro (Consiglio della Scuola 10/2017), e la partecipazione al
programma Learning by Doing del Progetto Orientagiovani di Confindustria Pesaro e Urbino con un gruppo di sei studenti del
terzo anno (Consiglio della Scuola 10/2017).

1-b

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in
esame e dalle prospettive del periodo seguente.

Il rapporto 2017 di Anitec-Assinform (l’Associazione Nazionale delle imprese ICT e dell’Elettronica di Consumo, aderente a
Confindustria) indica che il mercato digitale italiano è cresciuto dell’1,8% nel 2016. Le previsioni mostrano tassi di crescita via via
più consistenti, a partire dal 2,3% previsto per il 2017 per arrivare al 2,9% del 2019. I settori trainanti - IoT, Cybersecurity, Cloud,
Big Data, Servizi Web e Mobile Business – crescono a tassi di due cifre, creando una domanda sempre più pressante di nuove
competenze. Tra le imprese, il focus è sulle strategie di Digital Transformation per l’innovazione dei processi interni, con
particolare attenzione verso soluzioni che integrano Mobile e Social. Un forte impatto sugli investimenti digitali nelle aziende
industriali deriverà dagli incentivi previsti per l’industria 4.0, mentre Cloud e Security si confermano tematiche maggiormente
trasversali. Dall’Osservatorio delle Competenze Digitali (fonte 2017) emerge che le principali difficoltà che le aziende incontrano
nel recruitment di nuove competenze sono la mancanza sul mercato delle professionalità richieste (51,1%) e la distanza tra i
bisogni dell’azienda e le professionalità formate dalle Università (33,3%).
Il report 2016 di Italia Lavoro (realizzato da FIxO - Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione) evidenzia alcuni dati
significativi per la Regione Marche. Molto interessante il dato relativo a coloro che hanno trovato lavoro grazie a precedenti
esperienze di stage (10,5%), percentuale che dimostra l’importanza del tirocinio come esperienza di apprendimento
professionalizzante. Il tasso di occupazione dei laureati fino ai 34 anni nel settore delle ICT è pari al 61.1%. Circa il 2.2% dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato attivati nella Regione nei primi tre trimestri del 2015 riguardano la produzione di
software e la consulenza informatica. Particolarmente significativa l’analisi delle aziende marchigiane con i settori più dinamici
(in termini occupazionali): al primo posto si collocano le aziende collegate alle professioni che ruotano intorno alla produzione di
software. In particolare, le qualifiche professionali maggiormente richieste sono (in ordine decrescente): analisti e progettisti di
software, tecnici programmatori, tecnici esperti in applicazioni. Anche all’interno del secondo settore maggiormente dinamico
(fabbricazione macchine utensili) gli analisti e progettisti di software rappresentano una delle qualifiche professionali di punta.
Una analisi più centrata sul settore ICT è emersa dal workshop ”Lavorare nel settore delle ICT” promosso dal CdS nell’ambito del
Career Day 2015 di Ateneo. In particolare, nuove professioni devono ampliare la classica figura professionale del
progettista/tecnico del software, includendo anche aspetti social, SEO, e di web marketing, competenze in ambito di data
analysis e cloud data management, esperti in Internet of Things, e-commerce, piattaforme di gestione dei servizi web.
Analoga analisi è stata condotta con le consultazioni tra CdS e stakeholders di ottobre 2016 (quadro A1.b SUA-CdS 2017). Di
nuovo, è emerso che gli sbocchi professionali in ambito di consulenza e sviluppo di servizi riguardano principalmente profili di
programmatore per il web e data analyst. La formazione offerta dal CdS copre orizzontalmente le principali competenze di base
richieste ad un neo-laureato, mentre gli stakeholder auspicano maggiori interazioni e momenti di confronto a favore degli
studenti che possano contribuire ad iniziare gli studenti a quelle competenze verticali specifiche utili ad immetterli in tempi
ancora più rapidi nel mercato del lavoro. Un commento analogo viene dalla Commissione Paritetica (verbale 2016), che
raccomanda di dare sempre maggiore evidenza agli stage aziendali.
L’importanza dei risultati che emergono dal confronto continuo con le parti interessate e la ricaduta che questi possono avere
sulla progettazione dell’offerta formativa del CdS impongono una programmazione razionale delle attività di consultazione con
gli stakeholders.
Dall’analisi degli ultimi dati sull'occupabilità a un anno dalla laurea rilevati dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, emerge
che il tasso di occupazione dei laureati del CdS a un anno dalla laurea (92) è di molto superiore alla media della classe (64.5) e
che gli indicatori utili a valutare il livello di adeguamento dell’offerta formativa sono positivi: il grado di miglioramento nel
proprio lavoro grazie alle competenze professionali acquisite con la laurea è superiore ai riferimenti medi della classe (50%
contro 36%), mentre la formazione professionale acquisita con la laurea è giudicata molto adeguata dall'81% dei laureati, contro
il 56.4% dei laureati della stessa classe. Inoltre, dall’analisi riportata dal Responsabile Tirocini nella SUA-CdS sul feedback delle
aziende in merito alle esperienze con i tirocini curriculari, emerge che il livello di conoscenze dei tirocinanti è giudicato buono
(4.1 punti su 5) e analogamente per quanto riguarda le competenze trasversali (capacità di analisi, capacità di problem solving,
iniziative e proattività, capacità di comunicazione, capacità di organizzare le proprie attività, adattabilità dimostrata nei confronti
di un diverso ambiente culturale), con 4.2 punti su 5.
L’entrata a regime del nuovo piano degli studi è stata monitorata come richiesto dall’obiettivo 2014-2. L’analisi, discussa in
Consiglio della Scuola, ha evidenziato un incremento del numero di immatricolazioni (2015/16: 81 iscritti, 2016/17: 94 iscritti) e
le seguenti statistiche relative alla scelta dei curricula:
- Curriculum per l'elaborazione delle Informazioni = 16 (2016/17) 22 (2015/16)
- Curriculum per la gestione digitale del territorio = 1 (2016/17) 3 (2015/16)
- Curriculum logico-cognitivo = 3 (2016/17) 4 (2015/16)
- Curriculum per l'impresa = 6 (2016/17) 6 (2015/16)
- Curriculum per i nuovi media = 7 (2016/17) 18 (2015/16)
- Curriculum per le politiche sociali = 1 (2016/17) 0 (2015/16)
I risultati mostrano quindi che l’obiettivo 2014-2 è stato centrato.
La Commissione Paritetica segnala la necessità di monitorare il trend a regime al fine di verificare l’effettiva attrattiva dei diversi
percorsi, soprattutto in ottica di prosecuzione degli studi dopo la laurea triennale. Le interazioni con le Scuole che erogano gli
insegnamenti mutuati (obiettivo 2015-c5 del precedente riesame ciclico) denotano l’impossibilità di gestire conflitti a livello di
calendario didattico.
A seguito della visita ANVUR, la CEV ha segnalato l’opportunità di ampliare la gamma degli enti e delle organizzazioni consultate;
rendere sistematico e di documentare nella SUA-CdS il confronto con gli stakeholders; precisare in modo più dettagliato le
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competenze associate ai diversi profili professionali previsti per i laureati del CdS; migliorare il processo di monitoraggio e
ampliare lo spettro delle informazioni provenienti dagli interlocutori esterni.

Principali elementi da osservare:
-

Scheda SUA-CdS: quadri A1.a, A1.b, A2, A2.a, A2.b, A4.a, A4.b, A4.c, B1.a
Segnalazioni provenienti da docenti, studenti, interlocutori esterni

Punti di riflessione raccomandati:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e
professionalizzanti in fase di progettazione sono ancora valide?
Si ritengono soddisfatte le esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o
economico-sociale) dei settori di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti?
Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita (studenti,
docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a
livello internazionale in particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo
di studi di settore?
Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione della progettazione dei CdS soprattutto
con riferimento alle potenzialità occupazionali dei laureati e all’eventuale proseguimento di studi in cicli
successivi?
Gli obiettivi formativi specifici ed i risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e competenze
anche trasversali sono coerenti con i profili culturali e professionali in uscita, anche con riguardo agli aspetti
metodologici e relativi all'elaborazione logico-linguistica? Sono stati declinati chiaramente per aree di
apprendimento?
I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati tengono conto con realismo dei diversi
destini lavorativi dei laureati?
L'offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi? È aggiornata nei suoi contenuti?

Per i CdS Telematici:
8.
9.

Sono stati previsti incontri di pianificazione e coordinamento tra docenti e tutor responsabili della didattica?
È indicata la struttura del CdS (quota di didattica in presenza e on line) e la sua articolazione in termini di ore/CFU
di didattica erogata (DE), didattica interattiva (DI) e attività in autoapprendimento?
10. Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi?
1-c

OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi.
- Obiettivo 2017-1.1: istituzione tavoli di consultazione annuali con gli stakeholder.
Come emerso dall’analisi dei dati, obiettivo fondamentale è rendere sistematiche le interazioni tra CdS e ambiente esterno con
conseguenti ricadute su progettualità del CdS e mantenimento di elevati standard di occupabilità dei laureati. L’azione da
intraprendere consiste nell’identificare annualmente un evento che stimoli la partecipazione di diversi stakeholder (ad esempio
Career Day di Ateneo, workshop organizzati dal CdS, Hackathon) a margine del quale operare le consultazioni utili a monitorare
l’efficacia verso l’esterno del percorso di studi del CdS. L’esito di tali consultazioni andrà riportato nella scheda SUA-CdS. L’azione
è a cura del Consiglio della Scuola e in particolare di coordinatore del CdS e Responsabile Tirocini e Job Placement. Ulteriore
traguardo consiste nell’ampliamento geografico degli enti coinvolti nelle consultazioni, con lo scopo di includere almeno una
multinazionale, o azienda operante principalmente all’estero, e un’azienda di livello nazionale fuori Regione.
- Obiettivo 2017-1.2: analisi di efficacia dei curricula.
L’analisi dell’entrata a regime del nuovo piano degli studi a più curricula mostra come sia importante stabilire, in un arco
temporale di durata pari al ciclo di studi, se e come modificare la rosa di percorsi curriculari a disposizione degli studenti. Ciò può
avvenire attraverso il monitoraggio annuale del livello di attrattività dei vari curricula e le rilevazioni fatte sulla scelta della laurea
magistrale per i laureati del CdS che proseguono gli studi. I dati, raccolti e analizzati da manager didattico, coordinatore del CdS e
gruppo AQ del CdS, devono essere riportati e discussi nel Consiglio della Scuola. L’efficacia di questa azione pone, come
elemento propedeutico e imprescindibile, lo svolgimento di incontri di orientamento per gli studenti dedicati al supporto alla
scelta del curriculum, anche in funzione delle possibili lauree magistrali cui ciascun curriculum consente di accedere.
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- Obiettivo 2017-1.3: attenzione a competenze professionali specifiche e verticali.
Come messo in evidenza dall’analisi delle consultazioni con gli stakeholder, è importante ottemperare alle competenze verticali
di un mercato digitale in continua evoluzione, senza togliere elementi di base fondamentali alla preparazione dello studente. A
questo scopo, si propongono le seguenti azioni per l’incremento delle interazioni tra mondo del lavoro e percorso di studi:
Rafforzamento delle attività di tirocini aziendali, o comunque esterni al CdS, finalizzate anche alla preparazione della
prova finale. Azione a cura del Responsabile Tirocini e Job Placement, che si adopera come promotore e referente dei
rapporti tra studenti e aziende. Il traguardo di efficacia entro il prossimo riesame ciclico consiste in un incremento del
10% del numero di tirocini esterni al CdS e un numero di tesi in collaborazione con attori esterni pari almeno al 20% del
totale.
Promozione e partecipazione ad eventi, anche organizzati da enti esterni, finalizzati a favorire il team work e
l’acquisizione di competenze specifiche e diverse rispetto all’offerta formativa di CdS. Azione a cura del Consiglio della
Scuola, che dovrà prevedere come incentivo alla partecipazione il riconoscimento di CFU. Il traguardo minimo di
efficacia è di almeno un evento per anno solare.

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE
2-a

SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto
nel CdS.
Il CdS ha aderito al sistema di verifica delle conoscenze iniziali basato su test on-line erogati dal CISIA (Consorzio
Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso), analogamente a numerosi altri CdS della stessa classe. La prova di ingresso
prevede quesiti a risposta chiusa su Matematica di Base e Avanzata, Fisica, e attitudine al Problem Solving. Dopo attenta analisi
delle regole di superamento utilizzate da altri CdS della stessa classe, il Consiglio della Scuola ha approvato una soglia di
superamento del test pari a punti 14/50. Il mancato superamento del test comporta l’attribuzione di Obblighi Formativi
Aggiuntivi (OFA). Oltre alle due date del test online organizzate dal CISIA nel corso del primo semestre (settembre e novembre), il
CdS organizza un ulteriore test interno in primavera, qualora i risultati dei test precedenti non risultino soddisfacenti.
In preparazione al test, e in risposta all’obiettivo 2016-3, il CdS organizza un precorso di matematica con riscaldamento di
informatica della durata di una settimana, prima dell'inizio delle lezioni. Se ritenuto utile al fine di agevolare il superamento del
test, la Scuola approva la prosecuzione del precorso nel periodo tra i due test del CISIA, in orario compatibile con il calendario
didattico del primo semestre. Gli OFA si considerano assolti se viene superato uno qualunque dei test erogati, oppure, in
alternativa, se lo studente supera uno dei due esami di matematica del primo anno (Analisi o Matematica Discreta).
Tramite la Commissione Orientamento, che relaziona in merito alle proprie attività presso il Consiglio della Scuola, il CdS
partecipa alle iniziative di orientamento in ingresso organizzate dall’Ateneo e coordina visite presso le Scuole Superiori del
territorio. Con il supporto della Commissione Tutorato e Innovazione Didattica di Ateneo e dei tutors, il CdS monitora situazioni
critiche in itinere (studenti a rischio di abbandono) e fornisce supporto attraverso colloqui con docenti tutors.
Con la collaborazione dell’ufficio Placement di Ateneo, il CdS partecipa ad azioni di orientamento in uscita (Career Day di Ateneo;
pubblicazione bandi, proposte di lavoro e tirocini extra-curriculari). Inoltre, agisce da tramite tra laureati e aziende che
effettuano azioni di recruitment, mette a disposizione una sezione del sito web per la comunicazione di offerte di lavoro e un sito
dedicato ai laureati per il caricamento di curriculum vitae cui le aziende registrate possono accedere.
Per quanto riguarda le metodologie didattiche, il CdS offre attività formative in modalità MOOC. Inoltre, come previsto
dall’ultimo riesame annuale (obiettivo 2016-4), il CdS ha aderito al programma di Blended Learning offerto dall’Ateneo. In
particolare, sulla piattaforma Moodle messa a disposizione dall’Ateneo sono disponibili, per il 100% degli insegnamenti del CdS,
materiali didattici di supporto, oltre a servizi aggiuntivi quali, ad esempio, forum di discussione.
Il CdS ha ristrutturato i propri servizi di teledidattica storicamente rivolti soprattutto a studenti lavoratori. Sono disponibili servizi
aggiuntivi (a pagamento) di didattica integrativa online che permettono ai fruitori di accedere ad una piattaforma Moodle di
E-learning (parallela rispetto alla piattaforma Blended) dove sono disponibili materiale didattico dedicato per chi non può
frequentare e servizi di chat sincrona audiovisiva docente-studente.
Il CdS consente agli studenti lavoratori di iscriversi con modalità a tempo parziale, con l'obiettivo di distribuire il piano di studi su
cinque anni, fissando un limite massimo di 42 CFU di riferimento per ciascun anno di corso.
Con il Regolamento Didattico approvato nel 2017, il CdS ha fissato specifici incentivi per favorire l’internazionalizzazione della
carriera dello studente. Oltre a promuovere il programma Erasmus+ partecipando agli incontri promossi da Ateneo e
Dipartimento, il CdS aderisce al programma Erasmus Traineeship, che riconosce fino a 9 CFU per lo svolgimento di stage
all’estero. Riconosce inoltre punti aggiuntivi in sede di prova finale per gli studenti che maturano CFU all’estero, come riportato
nel Regolamento Didattico.
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2-b

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in
esame e dalle prospettive del periodo seguente.
Nell’a.a. 2016/17, alla prima sessione del test di verifica (settembre) hanno superato il test 6 dei 50 partecipanti. Alla seconda
sessione del test (dicembre) 5 su 55 hanno superato il test. Alla terza sessione del test, organizzata internamente dal CdS, hanno
partecipato 14 studenti, e 10 lo hanno superato.
Il precorso di matematica con riscaldamento di informatica ha offerto 25 ore di lezione nel mese di settembre 2016. 26 studenti
hanno partecipato almeno al 50% del corso. Il precorso è proseguito anche nei mesi di ottobre e novembre, con 8 ore di
esercitazioni integrative a cui hanno partecipato 22 studenti. Infine, tra febbraio e marzo 2017 sono state offerte altre 14 ore di
esercitazioni, ma solo 4 studenti vi hanno preso parte regolarmente, mentre altri 6 studenti hanno frequentato uno o due
incontri.
Nell’a.a. 2017/18, la prima sessione del test di verifica si è tenuta all’inizio di settembre. Vi hanno partecipato 41 studenti, 17 dei
quali con esito positivo (di cui 2 studenti per colmare gli OFA non assolti nell’anno precedente).
Il precorso di matematica con riscaldamento di informatica, organizzato nella settimana successiva al test, ha offerto 26 ore di
lezione, con 30 presenze e ottimi feedback dagli studenti.
Alla data del 22/11/2017 ci sono 24 studenti del I, 5 studenti del II e 1 studente del III anno che non hanno ancora assolto gli
OFA.
Punto di forza che emerge dai questionari degli studenti è la coerenza tra didattica erogata e informazioni pubblicizzate sul web.
In risposta all’obiettivo 2015-c3 del precedente riesame ciclico (attenzione alle propedeuticità) si sono svolti incontri informativi
ad hoc con gli studenti, ma nessun riscontro oggettivo della relativa efficacia è stato possibile sulla base dei dati disponibili.
Risulta quindi necessario monitorare indicatori specifici (ad esempio il quadro E della scheda di monitoraggio).
Questionari di soddisfazione degli studenti, Commissione Paritetica (verbale 2016) e il Rapporto 2017 del Nucleo di Valutazione
evidenziano unanimemente quale maggiore criticità il livello di conoscenze preliminari per la comprensione delle materie. Dal
Rapporto del NdV: “Le Conoscenze preliminari - INS 01 rappresentano per il corso l’aspetto di maggiore criticità anche se la
rilevazione riguardante gli studenti non frequentanti 2015/2016 mostra un incremento della media ponderata pari allo 0,75.”
Confrontando i dati dei questionari 2014/15 e 2015/16, risulta che nel primo caso la media ponderata di questo indicatore era di
5,92 e 6,56 per studenti non frequentanti e frequentanti, rispettivamente, mentre nell’anno successivo è stata di 6,80 e 6,59.
Quindi l’obiettivo 2016-3 del precedente riesame annuale è stato centrato.
Tuttavia, questa analisi sottolinea quanto sia critico l’investimento che il CdS deve attuare nelle attività di verifica delle
conoscenze iniziali e gestione delle relative lacune.
In merito alle modalità di verifica dell’apprendimento, nonostante le opinioni risultanti dai questionari riguardo le modalità di
esame siano soddisfacenti, Commissione Paritetica e segnalazioni degli studenti evidenziano l’utilità di poter sostenere prove
parziali nella sessione invernale per gli insegnamenti annuali. Questa criticità è collegata in particolare alle poche possibilità che
gli studenti in corso hanno di maturare CFU nella sessione invernale.
A seguito della visita ANVUR, la CEV ha segnalato l’opportunità di definire con maggior dettaglio modalità di verifica più efficaci e
accurate delle conoscenze iniziali e del superamento degli OFA eventualmente assegnati; la necessità di precisare con maggiore
dettaglio nelle schede degli insegnamenti i criteri utilizzati per la valutazione del raggiungimento dei risultati di apprendimento.

Principali elementi da osservare:
-

Schede degli insegnamenti
SUA-CDS: quadri A3, B1.b, B2.a, B2.b, B5

Punti di riflessione raccomandati:
Orientamento e tutorato
1.

2.
3.

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali e professionali
disegnati dal CdS? Esempi:. predisposizione di attività di orientamento in ingresso in linea con i profili culturali e
professionali disegnati dal CdS; presenza di strumenti efficaci per l'autovalutazione delle conoscenze
raccomandate in ingresso. Favoriscono la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?
Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del monitoraggio delle carriere?
Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei risultati del
monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze
4.

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate? Viene
redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus?
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5.
6.
7.
8.

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali carenze sono
puntualmente individuate e comunicate agli studenti?
Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere? E.g. vengono organizzate attività mirate all'integrazione
e consolidamento delle conoscenze raccomandate in ingresso, o, nel caso delle lauree di secondo livello, interventi
per favorire l’integrazione di studenti provenienti da diverse classi di laurea di primo livello e da diversi Atenei.
Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti?
Vengono attuate iniziative per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi?
Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari per l'accesso? È verificata
l’adeguatezza della preparazione dei candidati?

Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche
9.

L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia dello studente (nelle scelte, nell'apprendimento
critico, nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno adeguati da parte del corpo docente? (E.g.
vengono organizzati incontri di ausilio alla scelta fra eventuali curricula, disponibilità di docenti-guida per le
opzioni relative al piano carriera, sono previsti di spazi e tempi per attività di studio o approfondimento
autogestite dagli studenti… etc.)
10. Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche
esigenze delle diverse tipologie di studenti? (E.g. vi sono tutorati di sostegno, percorsi di approfondimento, corsi
"honors", realizzazione di percorsi dedicati a studenti particolarmente dediti e motivati che prevedano ritmi
maggiormente sostenuti e maggior livello di approfondimento.. etc)
11. Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? (E.g. studenti fuori sede, stranieri,
lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli...)?
12. Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili?
Internazionalizzazione della didattica
13. Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio
all’estero (anche collaterali a Erasmus)?
14. Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la dimensione internazionale
della didattica, con riferimento a docenti stranieri e/o studenti stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in
convenzione con Atenei stranieri?
Modalità di verifica dell’apprendimento
15. Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali?
16. Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei
risultati di apprendimento attesi?
17. Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono espressamente
comunicate agli studenti?
Interazione didattica e valutazione formativa nei CdS telematici
18. Sono state fornite linee guida per indicare la modalità di sviluppo dell’interazione didattica e le forme di
coinvolgimento delle figure responsabili della valutazione intermedia e finale (docenti e tutor)?
19. All’interno di ogni insegnamento on line, è stata prevista una quota adeguata di e-tivity (problemi, report, studio
di casi, simulazioni, ecc.) con relativo feedback e valutazione formativa da parte del docente o del tutor rispetto
all’operato specifico del singolo studente?
20. Tali linee guida e indicazioni risultano effettivamente rispettate?
2- c

OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi.

- Obiettivo 2017-2.1: monitoraggio verifica conoscenze iniziali e gestione OFA.
Le azioni descritte nel quadro 2-a in merito alla verifica delle conoscenze iniziali e alla relativa gestione degli OFA sono di recente
progettazione e implementazione. Per valutarne l’efficacia, manager didattico, coordinatore del CdS e Consiglio della Scuola
devono monitorare parametri specifici:
- performance degli studenti in termini di CFU acquisiti al primo anno in merito agli insegnamenti dei settori di base;
- numero OFA a carico di studenti che si iscrivono al secondo anno.
Traguardo di efficacia minimo previsto per questi indicatori deve essere un trend positivo nell’arco dei prossimi tre anni.
- Obiettivo 2017-2.2: miglioramento efficacia schede degli insegnamenti e modalità di verifica.
Per affrontare le criticità emerse dall’analisi della verifica dell’apprendimento, le azioni da intraprendere sono:
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- migliorare la comunicazione agli studenti su significato e importanza delle informazioni contenute nelle schede degli
insegnamenti (ad opera degli stessi docenti e di incontri organizzati dal CdS);
- verificare che le schede degli insegnamenti siano complete e omogenee soprattutto in merito alla descrizione delle modalità di
verifica (ad opera del gruppo AQ del CdS che deve relazionare in sede di Consiglio della Scuola prima dell’inizio delle lezioni) e,
ove possibile, adottare prove di verifica intermedie durante la sessione di esami invernale per i corsi a durata annuale.
Come traguardo di efficacia minima, almeno metà degli insegnamenti annuali devono adottare prove di verifica intermedie
opportunamente descritte nelle schede degli insegnamenti.

3 – RISORSE DEL CDS
3- a

SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto
nel CdS.
Per quanto riguarda le strutture per lo svolgimento della didattica, l’adeguamento delle dotazioni di aule e laboratorio è stato
completato. Attualmente i pc del laboratorio sono aggiornati (macchine dual boot con Windows 10 e Linux Mint 18.2). Le aule
Turing e Von Neumann sono state dotate di sedute nuove che ne hanno portato la capacità massima a 55 e 80 posti a sedere,
rispettivamente.
Nel corso degli ultimi 3 anni l’Ateneo ha operato due nuove chiamate nei settori MAT (un professore associato e un ricercatore a
tempo determinato di tipo B) che hanno contribuito a migliorare l’adeguatezza del corpo docente rispetto alle esigenze della
didattica.
L’Ateneo ha creato un’unica segreteria di plesso a servizio dei due dipartimenti scientifici, dotata al suo interno di una segreteria
didattica con personale di supporto al CdS, che è coinvolto e partecipa alle attività del gruppo AQ del CdS e alle riunioni del
Consiglio della Scuola.
Nello stesso periodo, il Centro Integrato Servizi Didattici ed E-Learning (CISDEL) di Ateneo ha fornito regolarmente supporto al
CdS organizzando seminari e/o corsi di formazione sia per docenti che per studenti e gestendo i servizi collegati al Blended
Learning e E-Learning.
L’Ateneo ha inoltre istituito un apposito Ufficio Applicativi per l’elaborazione dati e statistiche relative agli studenti dei vari CdS e
per la gestione degli applicativi informatici relativi alle carriere degli studenti e ANS, risolvendo così la criticità sollevata
nell’obiettivo 2015-2.
3- b

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in
esame e dalle prospettive del periodo seguente.
Le azioni intraprese in merito all’ammodernamento delle strutture per lo svolgimento della didattica rispondono a criticità
emerse dai verbali della Commissione Paritetica, dai questionari (e segnalazioni) degli studenti e dalla stessa CEV durante la
valutazione del CdS in merito alla efficacia del sistema AQ.
Dall’analisi dei docenti di riferimento emerge che è in corso un miglioramento della composizione a favore dei docenti di settori
di base e caratterizzanti rispetto ai docenti di settori affini. In merito al rapporto studenti-docenti, la relazione del Nucleo di
Valutazione mette in evidenza un valore medio pari a 23.7, a fronte di una media per i CdS della stessa classe (sia di area
geografica che a livello nazionale) che si assesta attorno a 37. In linea con questo risultato, i questionari studenti e gli indicatori di
qualità relativi al rapporto studenti-docenti mettono in evidenza come punto di forza reperibilità e disponibilità dei docenti. Altro
elemento che caratterizza positivamente l’uso delle risorse è l’apprezzamento degli studenti per il calendario didattico.
Dal punto di vista del personale docente e amministrativo, è riconosciuto come fondamentale il ruolo “collante” e di front-office
del manager didattico.
Le recenti innovazioni in ambito di gestione della verifica della preparazione iniziale e relativi OFA (quadro 2, esperienza dello
studente) richiedono servizi di supporto alla didattica supplementari da parte delle segreterie studenti di riferimento. Infatti, è
da sottolineare che, per delibera della Scuola, fino a quando non colmano i propri OFA, gli studenti possono sostenere solo gli
esami del primo anno. Per questo motivo diventa critico un supporto costante ai docenti in merito alla verifica in tempo reale dei
suddetti requisiti all’atto dell’iscrizione da parte degli studenti agli esami di profitto.
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Principali elementi da osservare:
-

Scheda SUA-CdS: B3, B4, B5
Segnalazioni o osservazioni provenienti da docenti, studenti, personale TA
indicatori sulla qualificazione del corpo docente
quoziente studenti/docenti dei singoli insegnamenti
Risorse e servizi a disposizione del CdS

Punti di riflessione raccomandati:
Dotazione e qualificazione del personale docente
1.

2.

3.

4.

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto sia dei
contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica? Per la valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i
Cds, la quota di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe con valore di
riferimento a 2/3. Per i soli CdS telematici, è altresì da prendere in considerazione la quota di tutor in possesso
Dottorato di Ricerca, pure con valore di riferimento 2/3. Nel caso tali quote siano inferiori al valore di riferimento,
il CdS ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi? Viene valorizzato il legame
fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di
appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici? (E.g. favorendo la continuità didattica con i
Dottorati di Ricerca e la partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti interessati,
proponendo insegnamenti introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo)
Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti? Per la valutazione di tale aspetto si
considera l'indicatore sul quoziente studenti/docenti ora, complessivo e al primo anno, con valore di riferimento il
doppio della numerosità di riferimento della classe (costo standard). Nel caso tale soglia sia superata, il CdS ne ha
informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi? (E.g. È da considerare una buona
pratica lo sdoppiamento in più canali al raggiungimento del doppio della numerosità di riferimento di studenti
immatricolati della classe (DM 987/2016)
Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il monitoraggio
dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici? Esempi: cura
della continuità didattica con i Dottorati di Ricerca, laddove presenti; presenza di attività mirate alla
partecipazione degli studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti interessati, proposta di insegnamenti
introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo… etc)
Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline? (E.g.
formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e materiali per la didattica e la
valutazione...)

Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica
5. I servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS?
[Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di Sede
R1.C.2]
6. Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni? [Questo
punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di Sede R1.C.2 ]
7. Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da responsabilità e
obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS?
8. Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g. biblioteche, ausili didattici,
infrastrutture IT...)
9. I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti?
Qualificazione del personale e dotazione del materiale didattico per i CdS telematici
10. Sono state indicate le tecnologie/metodologie sostitutive dell’“apprendimento in situazione” e in caso
affermativo sono risultate adeguate a sostituire il rapporto in presenza?
11. È stata prevista un’adeguata attività di formazione/aggiornamento di docenti e tutor per lo svolgimento della
didattica on line e per il supporto all’erogazione di materiali didattici multimediali? Tali attività sono
effettivamente realizzate?
12. Dove richiesto, sono precisate le caratteristiche/competenze possedute dai tutor dei tre livelli e la loro
composizione quantitativa, secondo quanto previsto dal D.M. 1059/2013? Sono indicate le modalità per la
selezione dei tutor e risultano coerenti con i profili precedentemente indicati?
3- c

OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO
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Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi.

- Obiettivo 2017-3.1: automatizzazione gestione OFA da parte della segreteria studenti
Questo obiettivo mira ad assicurare un sostegno efficace alle attività del CdS relative alla gestione degli OFA. L’azione richiede
una stretta interazione tra CdS e Ufficio Applicativi e ha come scopo la gestione semi-automatica degli OFA sulla carriera dello
studente, con particolare interesse verso la verifica dei vincoli derivanti dagli OFA e relativi alla possibilità di sostenere gli esami
di profitto.
Il traguardo previsto consiste nel sollevare il docente dalle operazioni di controllo dei vincoli, i quali dovrebbero essere verificati
automaticamente all’atto dell’iscrizione online dello studente alla prova di verifica.

4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS
4- a

SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto
nel CdS
Prima dell’entrata in vigore del decreto AVA (D.M. 47/2013), il CdS applicava un Sistema di Gestione della Qualità certificato
ISO9001, dismesso nel 2014 a seguito del passaggio alla autovalutazione. Il nuovo sistema AQ, regolamentato a monte dal
Documento di adozione della Politica per la Qualità di Ateneo e sotto l’indirizzo del Presidio della Qualità di Ateneo, ha assorbito
(e revisionato) molte delle procedure definite nell’ambito del precedente SGQ (obiettivo 2015-c4 del precedente riesame
ciclico). Il principale risultato che evidenzia questo passaggio è il Documento di Gestione del CdS.
Il sistema di AQ del CdS agisce nell’ambito di un sistema più ampio che, gerarchicamente, prevede controlli e interazioni a livello
della Scuola (tramite il gruppo AQ di CdS, le Commissioni Paritetiche di CdS, il Consiglio della Scuola), a livello di Dipartimento
(tramite il Presidio di Qualità di Dipartimento, la Commissione Paritetica di Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento), e a livello
di Ateneo (tramite il Presidio della Qualità di Ateneo e il Nucleo di Valutazione).
Tutti i documenti ufficiali prodotti nell’ambito del sistema di AQ di CdS sono scaricabili dal sito web del CdS.

4- b

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in
esame e dalle prospettive del periodo seguente.
La recente revisione AVA degli indicatori di qualità e delle procedure di autovalutazione ha effetto su alcune procedure e
documenti in uso nella gestione della qualità del CdS.
Una analisi particolare merita il caso delle Commissioni Paritetiche. Il Titolo V del Regolamento di Dipartimento prevede che la
Commissione Paritetica di Dipartimento includa due docenti e due studenti per ogni Scuola. Gli studenti sono i primi due eletti
nelle elezioni delle Rappresentanze Studentesche nelle Scuole. La Commissione si riunisce due volte per anno solare.
Il Regolamento delle Strutture Didattiche di Dipartimento prevede che la Commissione Paritetica di CdS includa due docenti e
due studenti, designati dal Direttore di Dipartimento. Questa struttura implica duplicazione di ruoli e, in taluni casi, la presenza
delle stesse persone in diversi ruoli, con conseguenze negative sul livello di coinvolgimento degli studenti. Ad oggi, la
Commissione Paritetica di CdS include uno studente rappresentante nel Consiglio della Scuola (presente anche nella
Commissione Paritetica di Dipartimento) e uno rappresentante nel Consiglio di Dipartimento. La Commissione si deve riunire
almeno due volte all'anno e produce una relazione annuale. Il numero delle riunioni in genere è maggiore di due. Nel 2016 si
sono avute tre riunioni formali, più diverse riunioni preparatorie/interlocutorie.
Va sottolineato che è in corso, a livello di Ateneo, uno studio volto alla razionalizzazione delle Commissioni Paritetiche, al fine di
evitare ridondanze, garantendo la rappresentatività delle componenti e facilitando l’assegnazione dei compiti a docenti e
studenti.
Le segnalazioni da parte degli studenti sono raccolte in primo luogo attraverso i seguenti canali formali. Attualmente sono
presenti rappresentanti degli studenti del CdS in seno al Consiglio di Dipartimento (due), Consiglio della Scuola (due),
Commissione Paritetica di Dipartimento (due), Commissione Paritetica di CdS (due), gruppo AQ del CdS (uno).
In secondo luogo, è stato recentemente predisposto un modulo segnalazioni online sul sito web del CdS (usabile da studenti,
docenti e altro personale preposto alla didattica del CdS) a cura del manager didattico del CdS, che raccoglie ogni istanza
indirizzandola al responsabile di riferimento e al coordinatore del CdS, affinché vengano discusse anche dal gruppo AQ di CdS.
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Sempre in merito al ruolo degli studenti nel sistema AQ, a seguito della visita ANVUR, la CEV:
- segnala al CdS la necessità di un maggior confronto e coordinamento con i rappresentanti degli studenti, per una condivisione
del processo di raccolta, analisi e intervento rispetto alle segnalazioni/osservazioni espresse dagli studenti.
- raccomanda una maggior attenzione al recepimento dei problemi segnalati dagli studenti e dai loro rappresentanti, definendo
sia le azioni conseguenti che le responsabilità per la loro attuazione e rendendo evidente il loro contributo nelle delibere degli
Organi del CdS al fine di incentivare la partecipazione attiva degli studenti nei processi per la AQ.
Le responsabilità specifiche che vengono attribuite ai docenti in base a quanto previsto dal Documento di Gestione del CdS
permettono di identificare ruoli e modalità di monitoraggio di ciascun processo del CdS. Le attività che ne seguono sono oggetto
di comunicazione e/o approvazione presso il Consiglio della Scuola.
La scheda SUA-CdS riporta in maniera dettagliata dati e analisi di: questionari studenti; rapporto AlmaLaurea sui laureati; report
interno al CdS derivante dai rapporti con le aziende che ospitano tirocinanti del CdS, database di Ateneo su ingressi, percorso di
studi, e uscita; rapporto AlmaLaurea sui laureati. Le criticità riscontrate sono oggetto di analisi nel presente rapporto di riesame
negli opportuni quadri.
Per quanto riguarda gli interventi di revisione, a seguito della visita ANVUR, la CEV ha segnalato la necessità di esplicitare i
problemi, sulla base dei dati utilizzati e delle segnalazioni ricevute, e di esplicitare nei rapporti di riesame le analisi per
individuare le cause dei problemi. Ha inoltre raccomandato:
- di definire con chiarezza le soluzioni individuate per rimuovere le cause dei problemi, indicando responsabilità, target e tempi
di attuazione;
- di effettuare in modo sistematico la verifica dell’efficacia delle azioni di miglioramento individuate, soprattutto quando queste
sono riproposte su più anni.
Negli ultimi riesami annuali, la presenza e l’accumulo di interventi correttivi con traguardi procrastinati negli anni richiedono una
rimodulazione chiara delle azioni e degli obiettivi in risposta alle criticità individuate.

Principali elementi da osservare:
- SUA-CDS: quadri B1, B2, B4, B5, B6, B7, C1, C2, C3, D4
- Rapporti di Riesami annuale e ciclico, le segnalazioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite
questionari per studenti e laureandi, da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni
all’Ateneo
- le osservazioni emerse in riunioni del CdS, del Dipartimento o nel corso di altre riunioni collegiali
- l’ultima Relazione annuale della CPDS.
Punti di riflessione raccomandati
Contributo dei docenti e degli studenti
1.
2.
3.
4.
5.

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla
razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto?
Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?
Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di
miglioramento?
Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati? Alle
considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?
Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili?

Coinvolgimento degli interlocutori esterni
6. Si sono realizzate interazioni in itinere con le parti consultate in fase di programmazione del CdS o con nuovi interlocutori,
in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi?
7. Le modalità di interazione in itinere sono state coerenti con il carattere (se prevalentemente culturale, scientifico o
professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche, laddove
opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di Ricerca?
8. Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha aumentato il numero di interlocutori
esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di
apprendistato, stage o altri interventi di orientamento al lavoro)?
Interventi di revisione dei percorsi formativi
9.

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate?
anche in relazione ai cicli di studio successivi, compreso il Dottorato di Ricerca?
10. Sono stati analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali (a breve, medio e lungo
termine) dei laureati del CdS , anche in relazione a quelli della medesima classe su base nazionale, macroregionale o
regionale?
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11. Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e personale di supporto (una volta
valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?
12. Vengono monitorati gli interventi promossi e ne valutata adeguatamente l'efficacia?
4- c

OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi.
Obiettivo 2017-4.1: coinvolgimento studenti nei processi AQ.
Come prima azione sensibilizzante si intende calendarizzare presentazioni rivolte agli studenti dei vari anni affinché
comprendano l’importanza del sistema AQ, con particolare riferimento al ruolo degli studenti nei vari Organi (Consiglio di
Dipartimento, Consiglio della Scuola, gruppo AQ di CdS e Commissione Paritetica) e all’importanza del nuovo meccanismo di
segnalazioni online. Gli studenti devono percepire che il loro contributo trova applicazione nelle attività di gestione del CdS. In
particolare, il nuovo processo di raccolta delle segnalazioni a cura del manager didattico e del coordinatore deve trovare
riscontro formale attraverso report presentati in Consiglio della Scuola. L’obiettivo prefissato è la tracciabilità di tutte le
segnalazioni, a partire dalle fonti e fino ad arrivare alla analisi delle soluzioni adottabili o azioni da intraprendere. Come
traguardo previsto, al prossimo riesame non devono emergere problematiche oggetto di segnalazione che non siano state
sottoposte a questo processo documentato.
Obiettivo 2017-4.2: analisi in itinere dei problemi e degli obiettivi individuati nel riesame ciclico.
Lo scopo è di migliorare il processo di identificazione dei problemi e di adeguate soluzioni. A seguito della stesura del rapporto di
riesame a cura del gruppo di AQ del CdS, discusso e approvato in Consiglio della Scuola, il coordinatore deve relazionare
annualmente in Consiglio della Scuola sullo stato dei problemi, delle soluzioni individuate, e azioni intraprese, instaurando un
processo volto a massimizzare l’efficacia e l’efficienza del rapporto di riesame ciclico. Come risultato atteso, il prossimo rapporto
di riesame dovrà essere in grado di valutare oggettivamente e con chiarezza l’efficacia delle azioni proposte nel presente
rapporto di riesame.

5 – COMMENTO AGLI INDICATORI
5- a

SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto
nel CdS.
L’ultimo riesame annuale espresso dal CdS risale al 2015; l’anno successivo il CdS è stato oggetto di visita ANVUR ai fini
dell’accreditamento periodico, con visita in loco da parte della CEV ad ottobre 2016. La scheda di monitoraggio 2017
rappresenta il primo rapporto di riesame annuale prodotto secondo le nuove linee guida AVA.

5- b

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in
esame e dalle prospettive del periodo seguente.
La scheda di monitoraggio ha fatto emergere alcune caratteristiche e criticità del CdS che devono essere oggetto di commento e
analisi.
Gli indicatori relativi alla didattica (gruppo A) mostrano che pochi studenti riescono ad acquisire almeno 40 CFU per anno solare:
la media del triennio 2013-15 si assesta attorno al 10%. Nonostante questo, la percentuale di laureati entro la normale durata
del corso è in linea con le medie espresse dagli altri CdS della stessa classe.
Punto di forza del CdS è invece la capacità di attrarre studenti da fuori Regione, con valori che si assestano al doppio rispetto allo
stesso riferimento dell’area geografica di Centro Italia e addirittura ancora maggiore rispetto alle medie nazionali. Questo dato
trova spiegazione sia nella vocazione di Urbino come città campus,che nei servizi di didattica integrativa online del CdS, i quali
consentono una fruizione efficace del CdS anche a studenti fuori sede non frequentanti.
Una criticità che emerge è invece data dalla composizione del gruppo di docenti di riferimento, diversi dei quali non afferiscono a
settori di base o caratterizzanti. Di concerto, si riscontra una carenza di docenti di settori caratterizzanti.
Per quanto riguarda gli Indicatori relativi alla Internazionalizzazione, il trend generale è in miglioramento, a testimonianza di
attenzione crescente da parte di CdS e Ateneo verso le politiche di incentivazione rivolte agli studenti (obiettivo 2014-3
dell’ultimo riesame annuale). Sia a livello di CdS che di Ateneo, infatti, sono organizzati incontri informativi dedicati agli studenti
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in merito alle opportunità dei programmi di mobilità (ad esempio, Erasmus+ ed Erasmus Traineeship), mentre a livello di Ateneo
sono state potenziate le risorse dedicate alle borse di sostegno per gli studenti che partecipano a tali programmi.
Gli indicatori del gruppo E mettono in evidenza un problema relativo alla performance degli studenti, soprattutto al primo anno,
in termini di CFU acquisiti e di livello di abbandoni. Gli indicatori relativi a questi aspetti mostrano valori decisamente inferiori
alle medie sia nazionali che di area geografica.
Per interpretare questo risultato, da un lato occorre considerare la composizione di ogni coorte di studenti, che include
approssimativamente tra il 20% e il 30% di studenti lavoratori che usufruiscono dei servizi di didattica integrativa online e che,
storicamente, hanno performance decisamente più basse rispetto agli studenti frequentanti. Quindi un aspetto di grande criticità
riguarda il livello di qualità dei servizi online, soprattutto in merito ai momenti di interazione sincrona tra docenti e studenti, che
avvengono attraverso strumenti di chat.
D’altra parte, occorre analizzare eventuali punti di debolezza nella struttura del piano degli studi, che nella versione attuale
contiene un elevato numero di esami annuali da 12 CFU, con poche opportunità per gli studenti in corso di sostenere esami al
termine del primo semestre, e un numero totale di esami nel triennio ben al di sotto della soglia massima consentita di 20.
Da notare, comunque, che la percentuale di studenti che si laureano entro un anno fuori corso è in linea con i valori medi.
Correlata a quanto espresso in precedenza, risulta inoltre una carenza nel numero di docenti di ruolo rispetto alla media.
I successivi Indicatori di Approfondimento confermano in parte la situazione deficitaria della performance degli studenti in
termini di CFU acquisiti e abbandoni. Emerge come punto di forza il rapporto studenti/docente, con valori paragonabili a quelli
delle Scuole Secondarie.
Da sottolineare che è la prima volta che indicatori di confronto con gli altri CdS della stessa classe vengono esaminati in sede di
riesame. I risultati dettagliati che sono emersi da questa analisi impongono una rimodulazione dell’obiettivo 2015-1 (riduzione
del tasso di abbandono) che durante l’ultimo riesame annuale era stato ritenuto la maggiore criticità da monitorare
costantemente, ma che ora risulta essere uno di diversi aspetti da considerare alla luce dei nuovi dati. La sfida è infatti duplice, in
quanto richiede di affrontare sia il problema del numero di studenti che abbandona il CdS, che il problema della acquisizione di
CFU in corso per gli studenti che invece riescono ad ottenere il titolo.
Informazioni e dati da tenere in considerazione:
Gli indicatori delle schede di monitoraggio annuale sono proposti allo scopo principale di indurre nei CdS una riflessione sul grado di
raggiungimento dei propri obiettivi specifici. Pertanto, ogni CdS deve riconoscere, fra quelli proposti, quelli più significativi in
relazione al proprio carattere e commentare in merito alla loro evoluzione temporale (è suggerito un arco temporale di almeno tre
anni). Gli indicatori vanno riferiti alla distribuzione dei valori su scala nazionale o macroregionale e per classe disciplinare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5- c

Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016);
Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016);
Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016);
Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento per la sperimentazione);
Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento per la sperimentazione);
Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento per la sperimentazione).

OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi:
- Obiettivo 2017-5.1: miglioramento performance studenti.
L’analisi degli indicatori ha messo in evidenza la necessità di riportare le metriche relative all’acquisizione di CFU in tempi
standard entro valori più vicini alle medie di riferimento, abbattendo contemporaneamente il tasso di abbandono.
Per perseguire questo obiettivo si deve agire su due fronti distinti. In primo luogo, occorre intervenire sui servizi di didattica
integrativa online dedicati agli studenti non frequentanti, in particolare sulle modalità di interazione docente/studente. In tal
senso le azioni da intraprendere si riconducono ad un upgrade della qualità degli strumenti software utilizzati per gli
appuntamenti sincroni online (ad esempio, videochat piuttosto che chat testuali) e una rimodulazione dei contenuti multimediali
offerti. Un’altra azione mirata consiste nel mettere in evidenza i vantaggi del piano degli studi a tempo parziale (quinquennale),
che consente soprattutto agli studenti lavoratori di coniugare e bilanciare al meglio impegni di studio e di lavoro.
D’altra parte, i dati relativi al primo anno fanno ritenere che ci possano essere problematiche correlate al piano degli studi.
Occorre quindi effettuare un’attenta analisi della struttura del piano degli studi, soprattutto tramite confronto con gli altri CdS
della stessa classe, al fine di progettare possibili variazioni, nell’ambito di regolamento e, se necessario, ordinamento, che
possano contribuire a migliorare le performance.
L’analisi delle suddette azioni è a cura del gruppo AQ del CdS, la cui implementazione dovrà essere discussa e deliberata dal
Consiglio della Scuola.
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Tenendo conto della composizione variegata di ciascuna coorte di studenti, l’obiettivo generale da raggiungere entro il prossimo
riesame ciclico consiste nel tendere a valori medi degli indicatori iC01-iC02, iC13-iC17, iC21-24 con scostamenti (in negativo)
rispetto alle medie di riferimento non superiori a 12 punti percentuali.
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Pratiche Studenti - Corso di Laurea in Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78)
Anno Accademico 2017/2018

DI SALVATORE ALEX
- vista l’istanza presentata;
-

vista la laurea in Lettere (V.O.) conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna in data 19/03/2003;

-

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 24/10/2017;
Lo studente DI SALVATORE ALEX è ammesso, per l’anno accademico 2017/2018 al I° anno del Corso di Laurea
Magistrale in Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78).
FABBRI PRISCILLA
- vista l’istanza presentata;
-

vista la laurea in Scienze Umanistiche. Discipline Letterarie, Artistiche e Filosofiche conseguita presso
codesta Università in data 13/09/2017;

-

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 07/11/2017;
La studentessa FABBRI PRISCILLA è ammessa, per l’anno accademico 2017/2018 al I° anno del Corso di
Laurea Magistrale in Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78).
FIORE MAURO
- vista l’istanza presentata;
-

vista la laurea di I° livello in Economia e amministrazione delle imprese conseguita presso l’Università
degli Studi di Torino in data 15/04/1997;

-

vista la laurea magistrale in Marketing e comunicazione per le aziende conseguita presso codesta
Università in data 26/02/2015;

-

vista la laurea magistrale in Economia e gestione aziendale conseguita presso codesta Università in data
04/07/2016;

-

visto il conseguimento del master di I livello in Master of management presso l’Università degli Studi di
Torino in data 09/06/2003;

-

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 08/11/2017;
Lo studente FIORE MAURO è ammesso, per l’anno accademico 2017/2018 al I° anno del Corso di Laurea
Magistrale in Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78).
GENTILI ALESSANDRO
- vista l’istanza presentata;
-

vista la laurea triennale in Scienze Politiche conseguita presso codesta Università in data 18/02/2009;
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-

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 09/11/2017;
Lo studente GENTILI ALESSANDRO è ammesso, per l’anno accademico 2017/2018 al I° anno del Corso di
Laurea Magistrale in Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78).
MAZZINI ALESSANDRO
- vista l’istanza presentata;
-

vista la laurea di I° livello in Economia e Commercio conseguita presso l’Università Politecnica delle
Marche in data 29/10/2016;

-

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 24/10/2017;
Lo studente MAZZINI ALESSANDRO è ammesso, per l’anno accademico 2017/2018 al I° anno del Corso di
Laurea Magistrale in Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78).
MINGARELLI JESSICA
- vista l’istanza presentata;
-

vista la laurea di I° livello in Lingue e Culture Straniere conseguita presso codesta Università in data
10/11/2015;

-

vista la laurea magistrale in Marketing e Comunicazione per le Aziende conseguita presso codesta
Università in data 03/07/2017;

-

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 07/11/2017;
La studentessa MINGARELLI JESSICA è ammessa, per l’anno accademico 2017/2018 al I° anno del Corso di
Laurea Magistrale in Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78).
PACIOTTI MARCO
- vista l’istanza presentata;
-

vista la laurea triennale in Scienze Politiche conseguita presso l’ Università degli Studi La Sapienza Roma in data 24/10/2014;

-

vista la laurea magistrale in Relazioni Internazionali presso l’ Università degli Studi La Sapienza - Roma in
data 25/01/2017;

-

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 24/10/2017;

Lo studente PACIOTTI MARCO è ammesso, per l’anno accademico 2017/2018 al I° anno del Corso di Laurea
Magistrale in Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78).

ELENCO AMMESSI IN POSSESSO DEI 30 CFU - REQUISITI DI ACCESSO - (ART.6 del REGOLAMENTO):
1. RIDOLI GUIDO MASSIMILIANO
-

vista la laurea quadriennale in ”Sociologia” conseguita presso codesta Università;
vista la carriera al corso di laurea in Filosofia come studente decaduto, si riconoscono i seguenti crediti:
 M-FIL/01………10 cfu;
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M-FIL/02………10 cfu;
M-FIL/03………10 cfu;
Lingua straniera: INGLESE.

ELENCO AMMESSI AD ACCESSO DIRETTO PERCHE’ IN POSSESSO DELLA LAUREA IN FILOSOFIA SCIENZE UMANISTICHE. DISCIPLINE LETTERARIE, ARTISTICHE E FILOSOFICHE (curriculum Filosofico):
1. BARONI DENIS
2. GIRARDI ANDREA
3. NAPOLETANO ANTONIO
4. NARDELLA GENNARO
5. NICOLETTI STEFANO MARIA
6. NJEREMO CESARIO MATIAS
7. PAGNINI SONIA
8. PERTOSA MARCO
9. RAFFA MARIA
10. RUSSO GIORGIA
11. CECCHINI ANDREA
vista la carriera del corso di laurea specialistica in Scienze Filosofiche, come studente decaduto
presso l’Università degli studi di Bologna, si convalidano i seguenti esami:
- Storia del pensiero scientifico 6 CFU;
-

Storia della filosofia contemporanea 12 CFU;

-

colloquio di lingua INGLESE 4 CFU.

VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA PERSONALE DELLA PREPARAZIONE AI SENSI DELL’ART.6 DEL
REGOLAMENTO (votazione di laurea uguale o superiore a 80/110):
1. BARONI DENIS

con voti 110/110

2. CECCHINI ANDREA

con voti 110 et lode

3. DI SALVATORE ALEX

con voti 110/110

4. FABBRI PRISCILLA

con voti 110 et lode

5. FIORE MAURO

con voti 103/110

6. GENTILI ALESSANDRO

con voti 90/110

7. GIRARDI ANDREA

con voti 104/110

8. MAZZINI ALESSANDRO

con voti 88/110

9. MINGARELLI JESSICA

con voti 107/110
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10. NAPOLETANO ANTONIO

con voti 110 et lode

11. NARDELLA GENNARO

con voti 104/110

12. NICOLETTI STEFANO MARIA

con voti 108/110

13. NJEREMO CESARIO MATIAS

LAUREANDO

14. PAGNINI SONIA

con voti 110 et lode

15. PERTOSA MARCO

con voti 110 et lode

16. PACIOTTI MARCO

con voti 110 et lode

17. RAFFA MARIA

con voti 107/110

18. RUSSO GIORGIA

LAUREANDO

19. RIDOLI GUIDO MASSIMILIANO

con voti 100/110

CONVALIDE ESAMI
1. MAZZOLI Ettore
-

vista l’istanza presentata;

-

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;

-

visto il diploma CAMBRIDGE ESOL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL –
PRELIMINARY ENGLISH TEST (COUNCIL -LIVELLO B1) conseguito presso l’UNIVERSITY OF
CAMBRIGE;

lo studente PACIOTTI MARCO è ammesso, per l’anno accademico 2017/2018, al II° anno del Corso di
Laurea Magistrale in Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78), con la
convalida dei seguenti esami:
 Storia Medievale - 6 CFU;
 Il colloquio di Lingua Inglese - 4 CFU.
2. MONTINI Luca
-

vista l’istanza presentata;

-

visto il superamento dell’esame di “Fisica I” sostenuto in data 30/09/2011 con votazione 30/30, nel Corso
di laurea in Informatica Applicata (L-31) presso codesta Università;

al Sig. MONTINI Luca viene convalidato, nell’ambito di «12 CFU “A scelta libera dello studente”», il
seguente esame:


Fisica I - 6 CFU, con voto 30/30.

3. PACCIOTTI Marco
-

vista l’istanza presentata;
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-

visto il certificato di laurea, con tutti gli esami sostenuti con la relativa votazione, in Scienze Politiche e
Relazioni Internazionali presso l’Università La Sapienza di Roma, con il superamento dell’esame di
Lingua Inglese (L-LIN/12) in data 22/02/2013, con votazione 30/30;
al Sig. PACCIOTTI Marco viene convalidato Lingua Inglese per il “Colloquio di lingua straniere: Inglese” 4
CFU.
RICONOSCIMENTO CREDITI – L’ART.10, COMMA 5, LETTERA D)
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):
-

Francesca BIZZOCCHI (269836) – 1 CFU;
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ALLEGATO N. 8
AL VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE, TECNOLOGIE E
FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE N. 12/2017 DEL 12/12/2017
ULTERIORI CONVALIDE
BURATTI ANDREA Vista l’istanza presentata, vista la certificazione della University of
Cambridge - Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First) di livello B2,
rilasciato in data 04/05/2017, il sig. Buratti Andrea, iscritto, per l’a.a. 2017/18, al I anno del Corso
di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31, viene dispensato dalla prova di Lingua Inglese (3
CFU).
DUCCI FRANCESCO Vista l’istanza presentata, visto il certificato ECDL Base (IT2111930)
rilasciato da AICA in data 19/05/2017 e visto il certificato ECDL Profile (IT2111930) rilasciato in
data 27/09/2017 il Sig. Ducci Francesco, iscritto, per l’a.a. 2017/18, al I anno del Corso di Laurea in
Informatica Applicata - classe L-31, viene dispensato dai Seminari, Tirocini e Stage con
l’attribuzione di 3 CFU (6 DF).
NUOVE ISCRIZIONI
FABIANI FABRIZIO Vista la carriera percorsa presso questa Università, Corso di Laurea in
Informatica Applicata - classe L-31 (rinunciato in data 29/09/2017), visto l’art. 15 del Regolamento
didattico di Ateneo, vista la Delibera n.209/2015 del Senato Accademico del 24/11/2015, vista
l’attività lavorativa svolta presso la Microsoft s.r.l. di Milano, il Sig. Fabiani Fabrizio, è ammesso,
per l'a.a. 2017/18, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31 (modalità
part-time con accesso ai servizi di didattica integrativa in e-learning) con la convalida dell’esame di
Matematica Discreta (6 CFU).
GALLI SERENA Vista l’istanza presentata, vista la carriera percorsa presso questa Università,
Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria - classe LM-85bis (rinunciato in data
07/09/2017), visto l’art. 15 del Regolamento didattico di Ateneo, vista la Delibera n.209/2015 del
Senato Accademico del 24/11/2015, la Sig.ra Galli Serena, è ammessa, per l'a.a. 2017/18, al I anno
del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31, con la convalida degli esami di
Linguistica Italiana I e Didattica della Lingua e Pedagogia Speciale quali Corsi a scelta dello
studente (12 CFU).
PASSAGGI DI CORSO
VIOLINI ROMEO Vista l’istanza presentata, vista la delibera del 20/11/2012, al Sig. Violini Romeo si concede, per l’a.a. 2017/18 il passaggio dal fuori corso del Corso di Laurea in Informatica
Applicata (in presenza) - classe L-31 (6119) al fuori corso del Corso di Laurea in Informatica Applicata (percorso online) - classe L-31 (6122) con la convalida delle iscrizioni ai corsi comuni ottenute
e degli esami superati.
ZEFIRO MARCO Vista l’istanza presentata, al Sig. Zefiro Marco si concede, per l’a.a. 2017/18 il
passaggio dal I anno del Corso di Laurea in Economia e Management - classe L-18 al I anno del
Corso di Laurea in Informatica Applicata –classe L-31.
TRASFERIMENTI
BENIGNI RICCARDO Visto il foglio di congedo rilasciato in data 17/10/2017 dall’Università
Politecnica delle Marche, Corso di Laurea in Economia e Commercio - classe L-33, il Sig. Benigni
Riccardo è ammesso a proseguire gli studi, per l'a.a. 2017/18, quale studente del I anno del Corso di
Laurea in Informatica Applicata - classe L-31.
HODAJ MARIGLEN Visto il foglio di congedo rilasciato in data 18/09/2017 dall’Università degli
Studi di Perugia, Corso di Laurea in Economia Aziendale- classe L-18, il Sig. Hodaj Mariglen è
ammesso a proseguire gli studi, per l'a.a. 2017/18, quale studente del I anno del Corso di Laurea in

Informatica Applicata - classe L-31 (con accesso ai servizi di didattica integrativa in e-learning) con
la convalida degli esami seguenti: Lingua Inglese (3 CFU), Informatica per Seminari, Tirocini e
Stage (6 CFU).
IMPARATO PIER CARLO Visto il foglio di congedo inviato via PEC in data 21/11/2017
dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope Corso di Laurea in Informatica - classe L-31, il
Sig. Imparato Pier Carlo è ammesso a proseguire gli studi, per l'a.a. 2017/18, quale studente del I
anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31, con la convalida degli esami
seguenti: Fisica per Fisica I (6 CFU), Architettura dei Calcolatori e Laboratorio di Architettura dei
Calcolatori per Architettura degli Elaboratori (12 CFU) ed Economia e Organizzazione Aziendale (6
CFU) quale Corso a Scelta dello Studente.
Nota per lo studente:
Lo studente dovrà iscriversi all’appello dell’esame di Programmazione Procedurale e Logica 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
Programmazione I e Laboratorio di Programmazione I (27/30) per Programmazione Procedurale e
Logica (7 CFU) (5 DF: Introduzione alla logica matematica, Logica proposizionale, Logica dei
predicati, Programmazione logica: il linguaggio Prolog).

