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RIESAME CICLICO 2017  
relazione 2018 

 

- 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. 

Le azioni intraprese rispondono all’obiettivo 
e, in particolare, alle segnalazioni CEV 
ANVUR (AQ5.A.1 e AQ5.A.2 e AQ5.E.1). 
Evidenze documentali: 

- verbale CdS 12/2017 (Career Day) 
- verbale CdS 13/2018 (esito 

consultazioni stakeholders) 
- verbale CdS 17/2018 (Hackathon) 
- SUA-CdS 2018 quadro A1.b 

(relazione consultazioni) 

- 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. 

Evidenze documentali: 
- incontri di orientamento sui 

curricula: 16 maggio 2018 con I 
anno uscente, 3 ottobre 2018 con 
II anno 

- monitoraggio annuale attrattività: 
verbale CdS 14/2018 e 
conseguente disattivazione del 
curriculum per le politiche sociali 

- rilevazioni sulla scelta della 
magistrale: svolte da tutor nel 
settembre 2018 (su 9 laureati, 4 
lavorano, 1 non risponde, 2 LM-32, 
1 LM-18, 1 LM-66). 

- 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 

Le azioni intraprese danno risultati già in 
linea con l’obiettivo e, in particolare, 
forniscono un feedback positivo sulla 
ricaduta delle azioni in risposta alle 
segnalazioni CEV ANVUR (AQ5.A e 
AQ5.E.1). 
Evidenze documentali: 

- Partecipazione a progetto Learning 
By Doing di Confindustria Pesaro-
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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. 

Urbino con due gruppi di 5 studenti 
ciascuno del terzo anno. Uno dei 
gruppi ha vinto la selezione per la 
finale regionale e due studenti 
hanno ricevuto la possibilità di 
svolgere uno stage in Bosch a 
Milano (CdS 17/2018) 

- Statistiche tirocini: 
- anno solare 2017:  

24 stage di cui 17 in 
aziende, di cui una estera  

- anno solare 2018: 
24 stage di cui 18 in 
aziende, di cui una estera 

- Statistiche tesi aziendali: 
- anno solare 2018:       

10 su 19 
- Eventi organizzati: 

http://www.c4rs.eu/summer-school-
hackaton/ CdS n. 16/2018 e 
17/2018  

- Come ulteriore dato su cui le 
metriche di cui sopra hanno una 
ricaduta positiva è interessante 
notare quanto segue: 

- SUA-CDS 2018 quadro 
C2: il tasso di occupazione 
a un anno dalla laurea 
(93.3) è di molto superiore 
alla media della classe 
(65.5) 

- SUA-CDS 2017 quadro 
C2: il tasso di occupazione 
a un anno dalla laurea (92) 
è di molto superiore alla 
media della classe (64.5)  

- 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.  

Le azioni intraprese rispondono all’obiettivo 
e, in particolare, forniscono un feedback 
positivo sulla ricaduta delle azioni in 
risposta alle segnalazioni CEV ANVUR 
(AQ5.B.1). 
Metriche rilevate: 

- statistiche di superamento esami 
(tabella in calce) 

- alla chiusura delle iscrizioni 3  
studenti con OFA si sono iscritti al 
II anno 

- Obiettivo 2017-2.2: miglioramento efficacia 
schede degli insegnamenti e modalità di verifica. 

Le azioni intraprese sono in linea con gli 
obiettivi e, in particolare, forniscono un 

http://www.c4rs.eu/summer-school-hackaton/
http://www.c4rs.eu/summer-school-hackaton/
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Per affrontare le criticità emerse dall’analisi della 
verifica dell’apprendimento, le azioni da intraprendere 
sono:  
- 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. 

feedback positivo sulla ricaduta delle azioni 
in risposta alle segnalazioni CEV ANVUR 
(AQ5.B.4). 
Evidenze documentali: 

- accoglienza matricole 1 ottobre 
2018 

- verbale gruppo AQ settembre 2018 
- nella sessione invernale 17/18 6 

insegnamenti sui 10 annuali hanno 
fatto l’esame parziale 

- 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. 

- Ancora in corso d’opera in 
collaborazione con l’Ufficio 
Applicativi di Ateneo 

- 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 

Le azioni intraprese sono in linea con 
l’obiettivo e, in particolare, forniscono un 
feedback positivo sulla ricaduta delle azioni 
in risposta alle segnalazioni e 
raccomandazioni CEV ANVUR (AQ5.D.2 e 
AQ5.D.3). 

- le segnalazioni sono sempre state 
gestite tempestivamente, gestione 
monitorata dalla CPDS (verbale 
CdS 12/2017) 

- incontri con gli studenti del CdS dei 
giorni 1 e 3 ottobre 2018 
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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. 

La presente relazione è stata presentata al 
CdS del 30/10/2018 verbale n. 18. 
La chiarezza di obiettivi, azioni, metriche di 
monitoraggio e verifica ha permesso di 
effettuare una analisi efficace, in risposta 
alle segnalazioni e raccomandazioni CEV 
ANVUR (AQ5.C). 

- 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. 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 

Le azioni sono state intraprese ma non 
possono avere una ricaduta immediata, si 
attende analisi sulla scheda di 
monitoraggio.  
Evidenze documentali: 

- verbali CdS 12/2017, 13/2018 e 
14/2018 (discussione 
riprogettazione del piano degli 
studi e approvazione nuovo 
Regolamento Didattico) 

- Blackboard collaborate è stato 
utilizzato per tutti i corsi, 3 corsi del 
II anno hanno offerto anche le 
registrazioni delle lezioni in aula; 

- almeno 7 studenti del primo anno 
2018/19 hanno scelto la modalità 
part-time. 
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riferimento non superiori a 12 punti percentuali. 

 
 
 
 
Statistiche di superamento esami. 
 
 

A.A. 2017-18 
 

sessione  
invernale  

 
sessione 

estiva 
sessione 
autunnale  

pregressi 
riconosciuti 

totale 
 

totale 
CFU 

1° anno (n° iscritti: 94)       

- Algoritmi e Strutture Dati 6 15 9 2 32 384 

- Analisi Matematica 2 14 5 2 23 276 

- Architettura degli 
Elaboratori 10 24 10 4 48 576 

- Fisica I 13 3 5 1 22 132 

- Matematica Discreta 32 9 6 2 49 294 

- Programmazione 
Procedurale e Logica 4 20 7 1 32 384 
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Scheda del Corso di Studio - 30/06/2018

Denominazione del CdS Informatica Applicata

Città URBINO

Codicione 0410106203100002

Ateneo Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Statale o non statale Statale

Tipo di Ateneo Tradizionale

Area geografica CENTRO

Classe di laurea L-31

Interclasse -

Tipo Laurea Triennale

Erogazione Convenzionale

Durata normale 3 anni

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Programmazione Nazionale No No No No No No No

Programmazione Locale No No No No No No No

Nessuna Programmazione Si Si Si Si Si Si Si

  2017 2016 2015 2014 2013

Nr. di altri CdS della stessa classe nellAteneo 0 0 0 0 0

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non
telematici nell'area geografica

6 6 6 6 6

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non
telematici in Italia

41 41 41 41 44

Indicatore Anno CdS Ateneo

Area
Geografica

non
telematici

Atenei
NON

Telematici

iC00a
Avvii di carriera al primo
anno* (L; LMCU; LM)

2014 89 - 167,0 151,4

2015 88 - 171,9 165,0

2016 96 - 208,1 182,0

iC00b
Immatricolati puri ** (L;

2014 64 - 131,0 121,8

2015 57 - 129,6 134,1
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LMCU) 2016 69 - 163,7 148,9

iC00c Se LM, Iscritti per la prima
volta a LM

Non disponibile

iC00d Iscritti (L; LMCU; LM)

2014 230 - 424,1 416,1

2015 247 - 467,3 464,6

2016 264 - 527,1 516,7

iC00e
Iscritti Regolari ai fini del
CSTD (L; LMCU; LM)

2014 176 - 292,6 300,3

2015 178 - 318,4 340,6

2016 184 - 411,7 388,8

iC00f

Iscritti Regolari ai fini del
CSTD, immatricolati puri ** al
CdS in oggetto (L; LMCU;
LM)

2014 122 - 221,5 237,4

2015 124 - 277,3 279,0

2016 130 - 319,9 314,5

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC01
Percentuale di studenti iscritti entro la durata
normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40
CFU nella.s.

2014 14 176 8,0% - - - 63,3 292,6 21,6% 84,0 300,3 28,0%

2015 17 178 9,6% - - - 70,5 318,4 22,1% 104,8 340,6 30,8%

2016 44 184 23,9% - - - 89,6 411,7 21,8% 119,3 388,8 30,7%

iC02
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la
durata normale del corso*

2014 3 10 30,0% - - - 9,1 26,9 34,0% 11,1 31,5 35,3%

2015 8 18 44,4% - - - 12,9 37,1 34,7% 12,5 36,2 34,6%

2016 3 12 25,0% - - - 12,9 37,3 34,6% 16,9 44,8 37,8%

iC03
Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU)
provenienti da altre Regioni*

2014 42 89 47,2% - - - 63,4 167,0 38,0% 33,2 151,4 21,9%

2015 44 88 50,0% - - - 49,3 171,9 28,7% 37,0 165,0 22,4%

2016 39 96 40,6% - - - 61,6 208,1 29,6% 43,3 182,0 23,8%

iC04 Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in
altro Ateneo*

Non disponibile

iC05
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a
tempo indeterminato, ricercatori a tempo
indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*

2014 176 11 16,0 - - - 287,8 20,0 14,4 304,2 20,8 14,6

2015 178 12 14,8 - - - 311,9 21,8 14,3 337,1 21,6 15,6

2016 184 13 14,2 - - - 358,9 21,0 17,1 376,7 22,0 17,1

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere
unattività lavorativa o di formazione retribuita (es.

2015 5 9 55,6% - - - 10,3 22,4 45,8% 15,4 28,2 54,8%

2016 13 15 86,7% - - - 15,3 30,6 49,8% 17,8 31,9 55,9%
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iC06 dottorato con borsa, specializzazione in medicina,
ecc.)

2017 9 10 90,0% - - - 17,8 30,1 58,9% 21,6 36,6 58,9%

iC06BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (L) - laureati che dichiarano di svolgere
unattività lavorativa e regolamentata da un
contratto, o di svolgere attività di formazione
retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

2015 5 9 55,6% - - - 9,6 22,4 43,0% 14,7 28,2 52,3%

2016 13 15 86,7% - - - 14,8 30,6 48,2% 17,4 31,9 54,6%

2017 9 10 90,0% - - - 17,1 30,1 56,8% 20,9 36,6 57,0%

iC06TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (L)  Laureati non impegnati in formazione
non retribuita che dichiarano di svolgere unattività
lavorativa e regolamentata da un contratto

2015 5 9 55,6% - - - 9,6 22,0 43,8% 14,7 27,4 53,8%

2016 13 15 86,7% - - - 14,8 18,9 78,1% 17,4 21,3 81,7%

2017 9 9 100,0% - - - 17,1 20,9 82,0% 20,9 24,7 84,5%

iC07

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal
Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di
svolgere unattività lavorativa o di formazione
retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

Non disponibile

iC07BIS

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal
Titolo (LM; LMCU) - laureati che dichiarano di
svolgere unattività lavorativa e regolamentata da
un contratto, o di svolgere attività di formazione
retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

Non disponibile

iC07TER

Percentuale di Laureati occupati a tre anni dal
Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati in
formazione non retribuita che dichiarano di
svolgere unattività lavorativa e regolamentata da
un contratto

Non disponibile

iC08

Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono
a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e
caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU;
LM), di cui sono docenti di riferimento

2014 8 10 80,0% - - - 7,8 8,3 94,6% 8,5 9,0 95,0%

2015 7 10 70,0% - - - 10,3 10,8 94,9% 10,3 10,8 95,7%

2016 6 9 66,7% - - - 10,2 10,8 94,8% 10,5 10,9 95,9%

iC09
Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca dei
docenti per le lauree magistrali (QRDLM) (valore
di riferimento: 0,8)

2014 Non Disponibile

2015 Non Disponibile

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli
2014 20 2.617 7,6‰ - - - 88,6 6.226,2 14,2‰ 33,8 7.338,1 4,6‰
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iC10 studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti
dagli studenti entro la durata normale del corso*

2015 32 2.480 12,9‰ - - - 73,6 6.997,2 10,5‰ 46,3 8.841,0 5,2‰

2016 0 3.522 0,0‰ - - - 79,9 9.018,8 8,9‰ 67,8 10.189,2 6,7‰

iC11
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la
durata normale del corso che hanno acquisito
almeno 12 CFU allestero*

2014 0 3 0,0‰ - - - 0,9 9,1 95,9‰ 0,4 11,6 31,3‰

2015 0 8 0,0‰ - - - 1,3 12,9 97,1‰ 0,5 12,8 39,0‰

2016 0 3 0,0‰ - - - 1,7 14,7 116,5‰ 0,9 17,7 50,3‰

iC12

Percentuale di studenti iscritti al primo anno del
corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM;
LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo
di studio allestero*

2014 0 89 0,0‰ - - - 3,0 167,0 18,0‰ 2,6 151,4 17,0‰

2015 2 88 22,7‰ - - - 3,3 171,9 19,1‰ 3,0 165,0 18,0‰

2016 2 96 20,8‰ - - - 4,0 208,1 19,2‰ 3,2 182,0 17,8‰

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC13
Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU
da conseguire**

2014 11,9 60,0 19,8% - - - 17,8 60,0 29,6% 23,1 60,0 38,6%

2015 12,5 60,0 20,9% - - - 20,9 60,0 34,8% 25,2 60,0 42,0%

2016 15,4 60,0 25,7% - - - 21,2 60,0 35,3% 25,6 60,0 42,7%

iC14
Percentuale di studenti che proseguono nel II anno
nello stesso corso di studio**

2014 39 64 60,9% - - - 87,1 131,0 66,5% 82,6 121,8 67,8%

2015 29 57 50,9% - - - 87,4 129,6 67,5% 93,4 134,1 69,6%

2016 44 69 63,8% - - - 109,6 163,7 66,9% 105,0 148,9 70,5%

iC15
Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito
almeno 20 CFU al I anno**

2014 15 64 23,4% - - - 49,6 131,0 37,8% 57,7 121,8 47,4%

2015 14 57 24,6% - - - 57,4 129,6 44,3% 68,3 134,1 51,0%

2016 27 69 39,1% - - - 77,4 163,7 47,3% 78,6 148,9 52,8%

iC15BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito
almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno **

2014 15 64 23,4% - - - 50,0 131,0 38,2% 57,9 121,8 47,5%

2015 14 57 24,6% - - - 57,6 129,6 44,4% 68,5 134,1 51,1%

2016 27 69 39,1% - - - 77,4 163,7 47,3% 78,8 148,9 52,9%

iC16
Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito
almeno 40 CFU al I anno**

2014 3 64 4,7% - - - 21,4 131,0 16,4% 32,2 121,8 26,4%

2015 5 57 8,8% - - - 26,3 129,6 20,3% 40,5 134,1 30,2%

2016 12 69 17,4% - - - 36,3 163,7 22,2% 44,2 148,9 29,7%

iC16BIS
Percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito
almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno **

2014 3 64 4,7% - - - 21,7 131,0 16,6% 32,4 121,8 26,6%

2015 5 57 8,8% - - - 26,4 129,6 20,4% 40,7 134,1 30,3%

2016 12 69 17,4% - - - 36,3 163,7 22,2% 44,3 148,9 29,8%

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che
2014 15 63 23,8% - - - 15,3 83,4 18,3% 19,7 90,5 21,7%
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iC17 si laureano entro un anno oltre la durata normale
del corso nello stesso corso di studio**

2015 8 61 13,1% - - - 15,3 87,3 17,5% 21,4 96,3 22,3%

2016 6 66 9,1% - - - 22,9 111,0 20,6% 28,1 112,7 25,0%

iC18
Percentuale di laureati che si iscriverebbero di
nuovo allo stesso corso di studio

2015 13 15 86,7% - - - 23,5 32,4 72,6% 26,5 35,1 75,6%

2016 9 12 75,0% - - - 28,3 36,1 78,2% 35,9 45,7 78,4%

2017 13 20 65,0% - - - 30,4 38,8 78,4% 38,7 49,0 78,9%

iC19
Percentuale ore di docenza erogata da docenti
assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore
di docenza erogata

2014 816 1.200 68,0% - - - 1.151,1 1.407,8 81,8% 1.272,0 1.568,1 81,1%

2015 960 1.248 76,9% - - - 1.284,8 1.510,4 85,1% 1.339,4 1.632,6 82,0%

2016 876 1.404 62,4% - - - 1.184,2 1.413,8 83,8% 1.295,5 1.621,4 79,9%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle carriere

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC21
Percentuale di studenti che proseguono la carriera
nel sistema universitario al II anno**

2014 47 64 73,4% - - - 102,4 131,0 78,2% 96,1 121,8 78,9%

2015 33 57 57,9% - - - 101,1 129,6 78,1% 107,0 134,1 79,8%

2016 49 69 71,0% - - - 128,7 163,7 78,6% 119,6 148,9 80,3%

iC22
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che
si laureano, nel CdS, entro la durata normale del
corso**

2014 2 61 3,3% - - - 8,1 87,3 9,3% 11,7 96,3 12,2%

2015 3 66 4,5% - - - 12,6 111,0 11,3% 16,4 112,7 14,6%

2016 3 64 4,7% - - - 11,1 131,0 8,5% 18,6 121,8 15,3%

iC23
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che
proseguono la carriera al secondo anno in un
differente CdS dell'Ateneo **

2014 3 64 4,7% - - - 6,9 131,0 5,2% 7,2 121,8 5,9%

2015 2 57 3,5% - - - 7,0 129,6 5,4% 7,3 134,1 5,4%

2016 3 69 4,3% - - - 8,7 163,7 5,3% 7,2 148,9 4,9%

iC24
Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1
anni**

2014 31 63 49,2% - - - 46,9 83,4 56,2% 47,2 90,5 52,2%

2015 37 61 60,7% - - - 47,3 87,3 54,2% 47,5 96,3 49,3%

2016 46 66 69,7% - - - 54,7 111,0 49,3% 53,2 112,7 47,2%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC25
Percentuale di laureandi complessivamente
soddisfatti del CdS

2015 13 15 86,7% - - - 27,6 32,4 85,3% 31,3 35,1 89,4%

2016 12 12 100,0% - - - 32,4 36,1 89,6% 41,7 45,7 91,3%
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2017 18 20 90,0% - - - 33,6 38,8 86,8% 44,5 49,0 90,7%

iC26

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di
svolgere unattività lavorativa o di formazione
retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

2015 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2016 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2017 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

iC26BIS

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (LM; LMCU) - laureati che dichiarano di
svolgere unattività lavorativa e regolamentata da
un contratto, o di svolgere attività di formazione
retribuita (es. dottorato con borsa,
specializzazione in medicina, ecc.)

2015 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2016 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2017 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

iC26TER

Percentuale di Laureati occupati a un anno dal
Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati in
formazione non retribuita che dichiarano di
svolgere unattività lavorativa e regolamentata da
un contratto

2015 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2016 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

2017 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0%

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo Media Area Geografica

non telematici
Media Atenei NON

Telematici

Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind Num Den Ind

iC27
Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo
(pesato per le ore di docenza)

2014 230 10,0 23,0 - - - 413,1 11,7 35,2 432,6 13,1 33,1

2015 247 10,4 23,8 - - - 453,0 12,6 36,0 481,3 13,6 35,4

2016 264 11,7 22,6 - - - 517,8 11,8 43,9 535,5 13,5 39,6

iC28
Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti
degli insegnamenti del primo anno (pesato per le
ore di docenza)

2014 88 4,0 22,0 - - - 151,4 4,8 31,8 160,3 5,0 31,8

2015 85 4,0 21,3 - - - 158,9 4,2 37,5 171,9 5,0 34,1

2016 95 4,5 21,1 - - - 203,7 4,4 46,8 190,9 5,1 37,7

Breve commento

Gli indicatori relativi al numero di iscritti confermano che il CdS è di medio-piccole dimensioni rispetto alla media dei CdS della stessa classe, con un rapporto tra iscritti regolari ai
fini del CSTD e numero totale di iscritti in linea con le medie dellarea geografica di riferimento e nazionali.

Gli Indicatori Didattica (gruppo A) mostrano quanto segue. L'indicatore iC01 evidenzia una performance negativa nel confronto con gli altri CdS negli anni 2014 e 2017, ma viene
bilanciata nel 2016 da valori superiori alla media dellarea geografica, anche se ancora inferiori a quella nazionale. L'indicatore iC02 mostra maggiori fluttuazioni, ma un valor medio
sui tre anni in linea con le medie di area geografica e nazionali. L'indicatore iC03 conferma la notevole capacità del CdS di attrarre studenti da fuori Regione, dato dovuto sia alla
vocazione di Urbino come città campus che ai servizi di didattica integrativa online del CdS, i quali consentono una fruizione efficace del CdS anche a studenti fuori sede non
frequentanti.
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L'indicatore iC05 sul rapporto studenti/docenti mostra un trend in linea con le medie. Spiccano in senso positivo tutti gli indicatori relativi al livello di occupabilità dei laureati, che
mostrano valori ben superiori alle medie. Questo è in parte un effetto di quanto osservato per lindicatore iC03, in quanto i laureati sono in percentuale significativa distribuiti
uniformemente sul territorio nazionale, ed in parte giustificato dalla vivacità di rapporti tra il CdS ed il tessuto economico-sociale del territorio regionale.

Lindicatore iC08 mostra ancora una leggera deficienza rispetto alle medie per quanto riguarda il numero di docenti di riferimento di base e caratterizzanti, cui lAteneo sta facendo
fronte con la politica di reclutamento.

Per quanto riguarda gli Indicatori relativi alla Internazionalizzazione, lattenzione crescente da parte di CdS ed Ateneo verso le politiche di incentivazione in questo ambito non ha
ancora portato risultati nelle performance dei laureati, anche se il numero di studenti partecipanti ai programmi Erasmus+ è in crescita.

Come nella scheda di monitoraggio precedente, gli indicatori del gruppo E mostrano, da iC13 a iC16BIS, valori sotto media, che tuttavia mostrano un trend positivo nel trienno
2014-2016 (a parte iC17 e iC18) ed in certi casi si assestano attorno ai 5 punti sotto (iC14, iC16 e iC16bis) o 10 punti sotto (iC13 e iC15) le medie di area geografica. Lindicatore iC19
denota ancora una sofferenza nel numero di docenti di ruolo rispetto alla media.

I successivi Indicatori di Approfondimento mostrano quanto segue. I valori leggermente sotto media dell'indicatore iC21 sono in linea con i commenti precedenti relativi al gruppo E.
Valori analoghi sono espressi dall'indicatore iC24. Anche l'indicatore iC22 mostra un trend leggermente in crescita in linea con quanto osservato per il gruppo E. Da valutare
attentamente il trend negativo dellindicatore iC24 nei prossimi anni alla luce dei recenti cambiamenti operati alla struttura del piano degli studi. Lindicatore iC25 evidenzia comunque
soddisfazione da parte dei laureati con valori sopra le medie di riferimento.

Infine, gli indicatori iC27 e iC28 mostrano positivamente come l'esperienza dello studente sia facilitata da rapporti studenti/docenti ampiamente sostenibili.

Utilizzo questa versione come scheda di monitoraggio annuale 

Dati ANS aggiornati al 30/06/2018

Elenco file con dati ANS visualizza

Indicatori file csv visualizza



IL PORTALE PER LA QUALITA' DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO

UN PROGETTO DI:

PRESENTATO DA:

  

Logout

Benvenuto

Anno 2017/18

Commento selezionato come scheda di monitoraggio annuale

Scheda del Corso di Studio - 30/06/2018

Scarica la scheda in pdf 

Scarica la scheda pdf con commento

Denominazione del CdS Filosofia dell'informazione. Teoria e gestione della conoscenza

Città URBINO

Codicione 0410107307900001

Ateneo Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Statale o non statale Statale

Tipo di Ateneo Tradizionale

Area geografica CENTRO

Classe di laurea LM-78

Interclasse -

Tipo Laurea Magistrale

Erogazione Convenzionale

Durata normale 2 anni

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Programmazione Nazionale No No No No No No No

Programmazione Locale No No No No No No No

Nessuna Programmazione Si Si Si Si Si Si Si

  2017 2016 2015 2014 2013

Nr. di altri CdS della stessa classe nell’Ateneo 0 0 0 0 0

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici nell'area geografica 9 9 9 9 9

Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici in Italia 36 36 36 36 38

Indicatore Anno CdS Ateneo
Area Geografica  

non telematici
Atenei NON Telematici

iC00a Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; LM)

2014 18 - 36,5 42,6

2015 12 - 35,2 40,9

2016 17 - 37,9 41,4

iC00b Immatricolati puri ** (L; LMCU) Non disponibile

iC00c Se LM, Iscritti per la prima volta a LM

2014 15 - 31,7 37,2

2015 11 - 30,7 36,2

2016 10 - 32,0 35,3

iC00d Iscritti (L; LMCU; LM)

2014 50 - 109,3 121,9

2015 45 - 107,8 119,5

2016 40 - 109,0 116,8

iC00e Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L; LMCU; LM)

2014 35 - 73,6 82,8

2015 27 - 69,4 79,1

2016 24 - 70,2 77,6

iC00f Iscritti Regolari ai fini del CSTD, immatricolati puri ** al CdS in oggetto (L; LMCU; LM)

2014 23 - 66,5 75,4

2015 22 - 61,7 71,9

2016 19 - 61,8 69,1



Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo

Media Area Geografica 

non telematici
Med

Numeratore Denominatore Indicatore Numeratore Denominatore Indicatore Numeratore Denominatore Indicatore Numera

iC01

Percentuale di

studenti iscritti

entro la durata

normale del CdS

che abbiano

acquisito almeno

40 CFU nell’a.s.

2014 11 35 31,4% - - - 31,5 73,6 42,7% 37,0

2015 9 27 33,3% - - - 28,3 69,4 40,8% 35,6

2016 8 24 33,3% - - - 29,8 70,2 42,5% 35,9

iC02

Percentuale di

laureati (L; LM;

LMCU) entro la

durata normale

del corso*

2014 6 12 50,0% - - - 12,7 27,0 47,0% 16,1

2015 4 6 66,7% - - - 13,6 28,0 48,7% 15,8

2016 5 13 38,5% - - - 14,4 32,4 44,4% 17,3

iC03

Percentuale di

iscritti al primo

anno (L, LMCU)

provenienti da

altre Regioni*

Non disponibile

iC04

Percentuale

iscritti al primo

anno (LM)

laureati in altro

Ateneo*

2014 8 18 44,4% - - - 10,0 36,5 27,4% 9,8

2015 6 12 50,0% - - - 8,5 35,2 24,0% 9,9

2016 8 17 47,1% - - - 9,8 37,9 25,9% 10,8

iC05

Rapporto studenti

regolari/docenti

(professori a

tempo

indeterminato,

ricercatori a

tempo

indeterminato,

ricercatori di tipo

a e tipo b)*

2014 35 9 3,9 - - - 82,6 17,6 4,7 83,9

2015 27 11 2,5 - - - 79,9 17,9 4,5 80,8

2016 24 8 3,0 - - - 81,7 16,6 4,9 82,1

iC06

Percentuale di

Laureati occupati

a un anno dal

Titolo (L) -

Laureati che

dichiarano di

svolgere

un’attività

lavorativa o di

formazione

retribuita (es.

dottorato con

borsa,

specializzazione

in medicina, ecc.)

2015 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0

2016 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0

2017 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0

iC06BIS

Percentuale di

Laureati occupati

a un anno dal

Titolo (L) -

laureati che

dichiarano di

svolgere

un’attività

lavorativa e

regolamentata da

un contratto, o di

svolgere attività

di formazione

retribuita (es.

dottorato con

borsa,

specializzazione

in medicina, ecc.)

2015 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0

2016 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0

2017 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0

iC06TER

Percentuale di

Laureati occupati

a un anno dal

Titolo (L) –

Laureati non

impegnati in

formazione non

retribuita che

dichiarano di

svolgere

un’attività

lavorativa e

regolamentata da

un contratto

2015 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0

2016 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0

2017 0 0 0,0% - - - 0,0 0,0 0,0% 0,0



iC07 Percentuale di

Laureati occupati

a tre anni dal

Titolo (LM;

LMCU) - Laureati

che dichiarano di

svolgere

un’attività

lavorativa o di

formazione

retribuita (es.

dottorato con

borsa,

specializzazione

in medicina, ecc.)

2015 0 1 0,0% - - - 10,0 14,2 70,3% 12,7

2016 8 9 88,9% - - - 12,9 17,7 73,0% 14,8

2017 5 8 62,5% - - - 10,6 16,1 66,1% 14,4

iC07BIS

Percentuale di

Laureati occupati

a tre anni dal

Titolo (LM;

LMCU) - laureati

che dichiarano di

svolgere

un’attività

lavorativa e

regolamentata da

un contratto, o di

svolgere attività

di formazione

retribuita (es.

dottorato con

borsa,

specializzazione

in medicina, ecc.)

2015 0 1 0,0% - - - 9,4 14,2 66,4% 11,9

2016 8 9 88,9% - - - 12,7 17,7 71,7% 13,9

2017 4 8 50,0% - - - 10,2 16,1 63,3% 13,9

iC07TER

Percentuale di

Laureati occupati

a tre anni dal

Titolo (LM;

LMCU) - Laureati

non impegnati in

formazione non

retribuita che

dichiarano di

svolgere

un’attività

lavorativa e

regolamentata da

un contratto

2015 0 0 0,0% - - - 9,4 12,8 73,9% 11,9

2016 8 9 88,9% - - - 12,7 16,4 77,0% 13,9

2017 4 7 57,1% - - - 10,2 14,8 68,7% 13,9

iC08

Percentuale dei

docenti di ruolo

che appartengono

a settori

scientifico-

disciplinari (SSD)

di base e

caratterizzanti per

corso di studio (L;

LMCU; LM), di

cui sono docenti

di riferimento

2014 5 5 100,0% - - - 5,1 6,5 77,8% 5,1

2015 6 6 100,0% - - - 6,0 7,5 80,5% 6,0

2016 6 6 100,0% - - - 5,9 7,4 80,2% 6,0

iC09

Valori

dell'indicatore di

Qualità della

ricerca dei docenti

per le lauree

magistrali

(QRDLM) (valore

di riferimento:

0,8)

2014 79,72 96,00 0,8 - - - 223,2 196,9 1,1 164,3

2015 89,30 102,00 0,9 - - - 230,3 205,1 1,1 171,7

2016 62,76 72,00 0,9 - - - 213,4 197,2 1,1 173,4

2017 97,51 108,00 0,9 - - - 200,6 181,6 1,1 172,6

Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo

Media Area Geografica 

non telematici
Med

Numeratore Denominatore Indicatore Numeratore Denominatore Indicatore Numeratore Denominatore Indicatore Numera

iC10

Percentuale di

CFU conseguiti

all'estero dagli

studenti regolari

sul totale dei CFU

conseguiti dagli

studenti entro la

durata normale

del corso*

2014 0 923 0,0‰ - - - 47,8 2.534,0 18,9‰ 95,6

2015 20 778 25,7‰ - - - 92,3 2.391,9 38,6‰ 96,7

2016 0 653 0,0‰ - - - 113,0 2.473,0 45,7‰ 115,1

iC11 Percentuale di 2014 1 6 166,7‰ - - - 0,7 12,7 55,1‰ 1,5



laureati (L; LM;

LMCU) entro la

durata normale

del corso che

hanno acquisito

almeno 12 CFU

all’estero*

2015 0 4 0,0‰ - - - 0,7 13,6 53,3‰ 1,4

2016 0 5 0,0‰ - - - 1,0 14,4 69,6‰ 1,7

iC12

Percentuale di

studenti iscritti al

primo anno del

corso di laurea (L)

e laurea

magistrale (LM;

LMCU) che

hanno conseguito

il precedente

titolo di studio

all’estero*

2014 0 18 0,0‰ - - - 0,5 36,5 14,9‰ 0,3

2015 0 12 0,0‰ - - - 0,3 35,2 7,8‰ 0,4

2016 0 17 0,0‰ - - - 0,5 37,9 12,0‰ 0,5

Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo

Media Area Geografica 

non telematici
Med

Numeratore Denominatore Indicatore Numeratore Denominatore Indicatore Numeratore Denominatore Indicatore Numera

iC13

Percentuale di

CFU conseguiti al

I anno su CFU da

conseguire**

2014 27,2 60,0 45,3% - - - 34,2 60,0 57,0% 39,0

2015 29,5 60,0 49,1% - - - 37,0 60,0 61,6% 38,8

2016 34,8 60,0 58,0% - - - 38,4 60,0 64,0% 39,7

iC14

Percentuale di

studenti che

proseguono nel II

anno nello stesso

corso di studio**

2014 11 15 73,3% - - - 29,4 31,7 92,6% 35,3

2015 8 11 72,7% - - - 27,9 30,7 90,8% 34,0

2016 9 10 90,0% - - - 29,4 32,0 91,8% 33,4

iC15

Percentuale di

studenti che

proseguono al II

anno nello stesso

corso di studio

avendo acquisito

almeno 20 CFU al

I anno**

2014 9 15 60,0% - - - 21,2 31,7 66,8% 29,4

2015 6 11 54,5% - - - 21,8 30,7 71,0% 28,1

2016 7 10 70,0% - - - 23,5 32,0 73,6% 27,9

iC15BIS

Percentuale di

studenti che

proseguono al II

anno nello stesso

corso di studio

avendo acquisito

almeno 1/3 dei

CFU previsti al I

anno **

2014 9 15 60,0% - - - 21,5 31,7 67,6% 29,5

2015 6 11 54,5% - - - 22,0 30,7 71,6% 28,3

2016 7 10 70,0% - - - 23,7 32,0 74,1% 28,1

iC16

Percentuale di

studenti che

proseguono al II

anno nello stesso

corso di studio

avendo acquisito

almeno 40 CFU al

I anno**

2014 5 15 33,3% - - - 12,9 31,7 40,7% 18,5

2015 5 11 45,5% - - - 12,7 30,7 41,4% 17,5

2016 5 10 50,0% - - - 14,6 32,0 45,7% 17,9

iC16BIS

Percentuale di

studenti che

proseguono al II

anno nello stesso

corso di studio

avendo acquisito

almeno 2/3 dei

CFU previsti al I

anno **

2014 5 15 33,3% - - - 13,1 31,7 41,3% 18,7

2015 5 11 45,5% - - - 12,7 30,7 41,4% 17,6

2016 5 10 50,0% - - - 14,7 32,0 46,0% 18,0

iC17

Percentuale di

immatricolati (L;

LM; LMCU) che

si laureano entro

un anno oltre la

durata normale

del corso nello

stesso corso di

studio**

2014 4 9 44,4% - - - 23,1 37,8 61,1% 26,3

2015 5 11 45,5% - - - 23,1 36,3 63,7% 27,0

2016 5 15 33,3% - - - 18,5 31,7 58,2% 25,2

iC18

Percentuale di

laureati che si

iscriverebbero di

nuovo allo stesso

corso di studio

2015 4 5 80,0% - - - 18,5 22,9 80,6% 20,0

2016 8 9 88,9% - - - 20,2 26,8 75,3% 22,6

2017 10 13 76,9% - - - 16,4 21,3 76,9% 20,7

iC19 Percentuale ore di

docenza erogata

da docenti assunti

2014 504 612 82,4% - - - 964,0 1.055,6 91,3% 792,5

2015 576 648 88,9% - - - 971,5 1.097,1 88,5% 805,4



a tempo

indeterminato sul

totale delle ore di

docenza erogata

2016 396 504 78,6% - - - 912,0 1.111,3 82,1% 828,6

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle 

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo

Media Area Geografica 

non telematici
Med

Numeratore Denominatore Indicatore Numeratore Denominatore Indicatore Numeratore Denominatore Indicatore Numera

iC21

Percentuale di

studenti che

proseguono la

carriera nel

sistema

universitario al II

anno**

2014 12 15 80,0% - - - 29,8 31,7 94,0% 35,6

2015 8 11 72,7% - - - 28,4 30,7 92,3% 34,3

2016 9 10 90,0% - - - 30,1 32,0 94,0% 34,1

iC22

Percentuale di

immatricolati (L;

LM; LMCU) che

si laureano, nel

CdS, entro la

durata normale

del corso**

2014 3 11 27,3% - - - 12,8 36,3 35,3% 15,5

2015 2 15 13,3% - - - 10,9 31,7 34,4% 15,4

2016 3 11 27,3% - - - 11,6 30,7 37,9% 15,1

iC23

Percentuale di

immatricolati (L;

LM; LMCU) che

proseguono la

carriera al

secondo anno in

un differente CdS

dell'Ateneo **

2014 1 15 6,7% - - - 0,2 31,7 0,6% 0,1

2015 0 11 0,0% - - - 0,3 30,7 0,9% 0,2

2016 0 10 0,0% - - - 0,2 32,0 0,6% 0,2

iC24

Percentuale di

abbandoni del

CdS dopo N+1

anni**

2014 1 9 11,1% - - - 3,0 37,8 7,9% 3,1

2015 3 11 27,3% - - - 2,7 36,3 7,5% 2,8

2016 5 15 33,3% - - - 3,1 31,7 9,7% 3,0

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo

Media Area Geografica 

non telematici
Med

Numeratore Denominatore Indicatore Numeratore Denominatore Indicatore Numeratore Denominatore Indicatore Numera

iC25

Percentuale di

laureandi

complessivamente

soddisfatti del

CdS

2015 5 5 100,0% - - - 20,2 22,9 88,1% 23,6

2016 9 9 100,0% - - - 23,5 26,8 87,8% 27,2

2017 8 13 61,5% - - - 18,6 21,3 87,4% 24,3

iC26

Percentuale di

Laureati occupati

a un anno dal

Titolo (LM;

LMCU) - Laureati

che dichiarano di

svolgere

un’attività

lavorativa o di

formazione

retribuita (es.

dottorato con

borsa,

specializzazione

in medicina, ecc.)

2015 4 8 50,0% - - - 9,1 19,2 47,4% 12,5

2016 2 4 50,0% - - - 9,5 18,5 51,7% 12,6

2017 5 8 62,5% - - - 10,1 20,5 49,2% 12,1

iC26BIS

Percentuale di

Laureati occupati

a un anno dal

Titolo (LM;

LMCU) - laureati

che dichiarano di

svolgere

un’attività

lavorativa e

regolamentata da

un contratto, o di

svolgere attività

di formazione

retribuita (es.

dottorato con

borsa,

specializzazione

in medicina, ecc.)

2015 3 8 37,5% - - - 8,2 19,2 42,7% 10,9

2016 2 4 50,0% - - - 8,7 18,5 47,1% 11,2

2017 4 8 50,0% - - - 8,5 20,5 41,4% 10,2

iC26TER Percentuale di

Laureati occupati

a un anno dal

2015 3 8 37,5% - - - 8,2 16,5 49,7% 10,9



Titolo (LM;

LMCU) - Laureati

non impegnati in

formazione non

retribuita che

dichiarano di

svolgere

un’attività

lavorativa e

regolamentata da

un contratto

2016 2 2 100,0% - - - 9,4 17,1 55,1% 11,5

2017 4 8 50,0% - - - 8,5 17,3 48,9% 10,2

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corp

Indicatore Anno
CdS Media Ateneo

Media Area Geografica 

non telematici
Med

Numeratore Denominatore Indicatore Numeratore Denominatore Indicatore Numeratore Denominatore Indicatore Numera

iC27

Rapporto studenti

iscritti/docenti

complessivo

(pesato per le ore

di docenza)

2014 50 5,1 9,8 - - - 120,6 8,8 13,7 123,1

2015 45 5,4 8,3 - - - 121,5 9,1 13,3 121,3

2016 40 4,2 9,5 - - - 125,4 9,3 13,5 122,9

iC28

Rapporto studenti

iscritti al primo

anno/docenti degli

insegnamenti del

primo anno

(pesato per le ore

di docenza)

2014 18 4,2 4,3 - - - 47,3 5,5 8,7 45,7

2015 13 4,2 3,1 - - - 45,2 6,8 6,6 42,3

2016 16 3,6 4,4 - - - 45,4 6,9 6,6 44,8

 

Breve commento 

 

 

 

Utilizzo questa versione come scheda di monitoraggio annuale 

Dati ANS aggiornati al 30/06/2018

Elenco file con dati ANS visualizza

Indicatori file csv visualizza

 

 

 

 

 

 

FAQ

|

MAPPA SITO

|

INFORMAZIONI: offertaformativa@cineca.it

SVILUPPATO DA: CINECA



Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE. TEORIA E 

GESTIONE DELLA CONOSCENZA (LM-78) 

  
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. 
 

Nell’anno accademico 2016-17 la LM-78 dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo è stata 
radicalmente modificata, con un nuovo ordinamento ed il cambiamento del nome, da “Filosofia della 
natura, della conoscenza e della società” a “Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della 
conoscenza”. Nel nuovo Corso sono stati istituiti tre curricoli: Storia e filosofia per l‘insegnamento, 
Storia e filosofia delle scienze e Linguaggi della rete. La prima ragione di questa modifica è stata la 
diminuzione dei nuovi iscritti che si era registrata. Si è tentato quindi di andare incontro ad un nuova 
e più ampia domanda formativa, tenendo conto da un lato delle esigenze per l’insegnamento e 
dall’altro della possibilità di rendere le competenze filosofiche più professionalizzanti.  Sono stati 
presi contatti con numerose aziende ed enti pubblici interessati ai laureati in Filosofia con adeguate 
competenze informatiche. Inoltre sono stati profondamente aggiornati i contenuti didattici di molti 
insegnamenti in modo da venire incontro alle esigenze formative in un mondo dominato dalle nuove 
tecnologie. 

  
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. 
 

Sono passati solo due anni dall’istituzione del nuovo Corso di studi e l’esigenza di formare filosofi 
capaci di intraprendere nuove professioni sul web è sempre più forte. Anche il curricolo per 
l’insegnamento è stato aggiornato sulla base delle nuove esigenze della Buona Scuola. Se 
necessario sarà ulteriormente modificato seguendo le direttive del nuovo Ministero. 
I nostri indicatori sull’occupazione post-laurea sono buoni, in linea con la media nazionale. 
Riteniamo quindi di muoverci lungo una direttrice adeguata. 
Il contatto con il mondo del lavoro è costante:  per quanto riguarda il reclutamento dei docenti nella 
scuola superiore, la normativa è sempre in evoluzione e dobbiamo modificare il regolamento in 
conseguenza. Siamo inoltre attenti sia all’avviamento alla ricerca (e in particolare al nostro Dottorato 
in Scienza della complessità o altri simili in altri atenei), sia soprattutto all’ingresso nelle nuove 
professioni sul web. Riguardo a queste ultime ci siamo tenuti in contatto con parecchie aziende, 
elencate nel sito, che hanno contribuito alla messa a punto dei programmi e dell’offerta formativa. 
Abbiamo dato ampio spazio all’acquisizione di competenze trasversali, quali critical thinking, teoria 
dei giochi e del conflitto, scelte individuali e aggregate, psicologia cognitiva, bias cognitivi, nudge 
ecc. 
Occorre notare che i profili professionali dell’ISTAT non sono aggiornati rispetto a molti lavori che si 
stanno sviluppando sul web. Per quanto riguarda quindi i profili professionali abbiamo ascoltato più 
le aziende che le vecchie diciture. 
In conclusione siamo convinti che la nostra offerta formativa sia estremamente aggiornata, unica in 
Italia, come testimoniato dall’altissima percentuale di studenti che si iscrivono da noi da altro ateneo 
e da fuori regione. 
Le azioni intraprese hanno aumentato il numero dei nuovi iscritti e diminuito il numero degli 
abbandoni. Tuttavia quanto al primo dato siamo ancora sotto la media nazionale dei corsi di laurea 
nella stessa classe. Questo dipende soprattutto dal fatto che il nostro ateneo non ha una laurea 
triennale in Filosofia, ma solo un curricolo con pochi iscritti all’interno di una laurea in Lettere. D’altra 
parte il numero dei nuovi iscritti è in lento ma sicuro aumento. Occorrerà vigilare ed attivarsi affinché 
questo trend continui.  

  
  
  



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 2018-1.1 Aumentare numero degli iscritti 
Un primo fondamentale obiettivo è assicurare la crescita dei nuovi iscritti. A questo fine, già 
quest’anno abbiamo usufruito anche delle risorse di comunicazione messe a disposizione da 
Almalaurea. Abbiamo aggiornato il sito, fatto incontri estivi con gli studenti interessati, coinvolto lo 
studente tutor. Per migliorare ancora presteremo particolare attenzione alle esigenze formative degli 
studenti attualmente in corso per rendere ancor più adeguata la nostra offerta di programmi ed 
esperienze formative. 
- Obiettivo 2018-1.2 Miglioramento competenze studenti in ingresso 
Un altro  obiettivo che vorremmo raggiungere è il miglioramento delle competenze degli studenti in 
ingresso. Siamo già intervenuti rendendo più difficili le prove in entrata per gli studenti non in 
possesso di un titolo triennale di Filosofia. Tuttavia la carenza di competenze risulta soprattutto in 
matematica, disciplina importante per il tipo di formazione che proponiamo. Quindi organizzeremo 
ulteriori attività didattiche in entrata mirate ad assicurare il possesso di almeno alcuni degli strumenti 
più basilari utili ai fini dell’informatica, delle scienze sociali e della filosofia della scienza. L’efficacia 
verrà valutata dai questionari degli studenti frequentanti. 

  
 
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. 
 

Sono stati introdotti nuovi insegnamenti di Epistemologia, Filosofia della mente, Iconologia e 
iconografia, Teoria dei linguaggi simbolici, Fondamenti della fisica, Teorie della geosfera, Ecologia 
teorica, Antropologia filosofica, Didattica della filosofia, Logica e informatica, Teoria delle reti, Social 
media analysis, Interaction design, Semantica del web. Alcuni di questi sono corsi mutuati da altro 
corso di studio, come Social media analysis, Teoria delle reti e Iconologia e iconografia. Sono corsi 
specifici del curricolo Linguaggi della rete, che arricchiscono le competenze professionali di chi deve 
lavorare sul web. Altri, come Antropologia filosofica e Didattica della filosofia, sono stati attivati con 
risorse interne per ottemperare alle esigenze in entrata del FIT. Altri ancora, come Filosofia della 
scienza, Epistemologia, Teoria dei linguaggi, Storia del pensiero scientifico e Logica e informatica, 
hanno subito modifiche nei programmi, per fornire adeguate conoscenze agli studenti. Sono stati 
introdotti, in particolare, elementi di economia comportamentale, teoria delle decisioni, teoria dei 
giochi, intelligenza artificiale e fallacie logiche. Altri insegnamenti sono stati attivati per contratto, 
come Interaction design e Semantica del web, coinvolgendo personale docente proveniente dal 
mondo delle aziende. Per il curricolo in Storia e filosofia dell’insegnamento sono stati mutuati tutti i 
corsi di livello magistrale in filosofia utili alla formazione degli insegnanti offerti dall’Ateneo. Gli 
studenti che non hanno ancora ottenuto i 36 CFU di storia possono però opzionare per gli esami di 
storia necessari. Per questa ragione abbiamo attivato anche un corso di  Storia medioevale ed uno 
di Storia romana. 

  
  



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. 
 

Per quanto riguarda l’orientamento abbiamo un semplice test motivazionale sul nostro sito web. 
Inoltre tutti gli studenti non in possesso dei 30 CFU necessari devono superare una prova di 
ammissione basata sull’acquisizione di competenze specifiche. Cura particolare viene anche 
prestata ai numerosi studenti lavoratori non frequentanti, spiegando loro le migliori modalità di 
organizzazione dello studio, di apprendimento, e accesso alle prove d’esame.  Tutti i docenti usano 
la piattaforma moodle che favorisce i contatti con gli studenti non frequentanti e la trasmissione dei 
materiali didattici e delle informazioni tanto ai frequentanti che ai non frequentanti. E’ attivo un 
servizio di recupero interno per gli studenti che non danno esami o non rinnovano l’iscrizione. Lo 
studente tutor e il prof. Mario Alai li contattano sia per mail sia telefonicamente per risolvere i loro 
problemi specifici. La situazione degli abbandoni e dei CFU acquisiti alla fine del primo anno è nella 
media nazionale, e migliorata rispetto al precedente riesame ciclico. Occorre comunque fare di più. 
Tutti i corsi cominciano con il fornire le conoscenze di base utili allo svolgimento dei programmi, e la 
didattica non procede fino a quando tutti gli studenti non le abbiano acquisite. Il livello degli studenti 
in entrata è disomogeneo, quindi occorre procedere in questa maniera. 
In risposta alla più precisa configurazione della nostra offerta didattica e dei profili professionali 
prefigurati, negli ultimi due anni il livello di competenze ed attitudini in entrata degli studenti 
frequentanti è progressivamente e decisamente aumentato. 
Nell’assegnazione e nel tutoraggio delle tesi di laurea siamo sempre molto attenti alle esigenze dei 
candidati, sia di quelli che si avviano alla ricerca, curricolo in Storia e filosofia delle scienze, sia per 
quelli che aspirano all’insegnamento, Storia e filosofia per l’insegnamento. Un discorso a parte 
meritano gli studenti del curricolo Linguaggi della rete, che vengono messi in contatto con le 
aziende già dalla tesi di laurea. 
Riteniamo di dover ancora migliorare l’accertamento delle conoscenze in entrata, la 
pubblicizzazione di un Syllabus e la verifica in itinere, e ci proponiamo  di lavorare immediatamenti 
su questi obiettivi. 
Siamo molto attenti alle esigenze degli studenti disabili. Facciamo lezione in luoghi senza barriere e 
spostiamo le lezioni in caso di necessità particolari. 
Agli studenti viene spiegata nei dettagli la differenza fra i tre curricoli e i problemi nel cambiamento 
da un curricolo all’altro. Inoltre gli studenti hanno la possibilità di sostenere nel corso del biennio fino 
a 24 CFU aggiuntivi per soddisfare particolari esigenze formative o curricolari. Tutte le aule sono 
dotate di proiettore e le slides dei corsi vengono postate nella piattaforma Moodle. Tutti i docenti 
dichiarano pubblicamente nel sito on line i prerequisiti dei loro Corsi, i programmi, gli obiettivi 
formativi e le modalità di accertamento. Le modalità didattiche di ogni corso sono esplicitate dai 
docenti nel vademecum on line. 
Gli studenti lavoratori sono seguiti con un occhio di riguardo sia nella fase di preparazione degli 
esami sia nel sostenere le prove. 
Abbiamo diverse convenzioni Erasmus per gli scambi internazionali di studenti e docenti e abbiamo 
avviato contatti per attivare convenzioni con ulteriori università. 
Inoltre l’Ateneo dispone borse di tirocinio all’estero e di programmi Oversea. Nonostante questo il 
numero di CFU acquisiti all’estero dai nostri studenti è sotto la media nazionale,  occorre quindi 
intraprendere nuove iniziative.  

  
  



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 2018-2.1 Competenze iniziali 
Dalle analisi precedenti, sono emerse carenze importanti relative alle competenze iniziali degli 
studenti. Attraverso azioni di orienatmento e potenzionamento di servizi web, l’obiettivo è di 
migliorare il livello di competenze iniziali, da valutare attraverso i questionari degli studenti 
frequentanti. 
- Obiettivo 2018-2.2 Attività online integrative 
Occorre seguire ogni singolo studente nelle sue esigenze specifiche, individuare le sue carenze e 
mettere a punto delle attività on line integrative. L’obiettivo è quello di nominare una apposita 
commissione di lavoro che curerà questo aspetto e inserire online una pagina web dedicata.  
-Obiettivo 2018-2.3 Aumento CFU acquisiti all’estero 
Attraverso il potenzionamento delle relazioni con Atenei ed Enti stranieri l’obiettivo è di riportare un 
numero di CFU acquisiti all’estero al livello della media nazionale.    

  
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. 
 

Abbiamo coinvolto nuovi docenti di Ecologia, geologia, teoria delle reti, Iconologia, Social media 
analysis, Semantica del Web e Interaction design. Abbiamo segnalato i corsi propedeutici di 
matematica per la cugina laurea triennale in Informatica come luoghi dove acquisire alcuni pre-
requisiti matematici per il nostro Corso. Abbiamo meglio focalizzato ed aumentato l’impegno delle 
prove di ammissione, in modo da scegliere solo gli studenti con una preparazione adeguata. Tutte 
le aule sono state dotate di proiettore. L’orario delle lezioni è stato ulteriormente adeguato alle 
esigenze degli studenti. L’ateneo ha messo a disposizione la piattaforma Moodle e tutti i docenti la 
stanno utilizzando per i contatti con gli studenti. L’ateneo ha ampliato il vademecum on line e tutti i 
docenti lo riempiono adeguatamente, sia in italiano che in inglese. 

  
  



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. 
 

L’ultima Commissione Paritetica, fra le altre cose, ci ha fornito questo parere: In generale 
l’apprezzamento degli studenti è molto alto. La media delle medie ponderate per tutte le materie è 
8.51 con 17 corsi su 20 valutati al di sopra del 7.5 e ben 8 su 20 sopra il 9. Solo per una materia si 
riscontra una media ponderata totale (M. P. T.) inferiore a 6 (Filosofia della Scienza – M. P. T. 5.21) 
con giudizi peggiori degli studenti frequentanti rispetto a quelli non frequentanti (Media 7).  
Il nostro rapporto docenti/studenti è quasi il doppio di quello nazionale, per cui da questo punto di 
vista non sussistono problemi di sorta. 
Tutti i nostri docenti di riferimento appartengono a SSD caratterizzanti della LM-78. 
L’indicatore della qualità della ricerca dei nostri docenti è nella media nazionale. 
Alcuni dei nostri docenti frequentano i corsi di sperimentazione didattica organizzati dall’ateneo. 
Le risorse per la didattica messe a disposizione del Corso di studi dal Dipartimento su mandato del 
Consiglio di amministrazione non sono sempre adeguate. 
Inoltre il personale tecnico-amministrativo del plesso a cui afferiamo ha subito gravi diminuzioni 
negli ultimi 2 anni e sono previsti altri pensionamento senza che sia programmato un adeguato 
reintegro di nuovo personale. 
Ogni anno viene selezionato uno studente tutor per le sue capacità di rapportarsi in modo proficuo 
con gli studenti. Egli svolge 300 ore di effettivo aiuto alle attività del Corso. 
Le aule sono sufficientemente capienti e ben attrezzate. I docenti sono didatticamente aggiornati, 
come si vede dai voti molto alti che ricevono dagli studenti frequentanti. 

  
3- 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 2018-3.1 Multi-modalità della Didattica 
Vanno migliorati ulteriormente gli strumenti a supporto della didattica, al fine di migliorare la 
comunicazione tra docenti e studenti tramite servizi web e piattaforme dedicate. L’obiettivo è quello di 
potenziare le intererazioni con il CISDEL – Centro Integrato Servizi Didattici ed E-Learning. 

  
  



 
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 
 

Per il CdS sono operative le seguenti Commissioni per le attività di monitoraggio controllo e 
revisione:  
- Commissione Incarichi Didattici per le valutazioni comparative degli insegnamenti vacanti 
- Commissione di Indirizzo per il controllo dei programmi degli insegnamenti e della loro coerenza 
rispetto al piano degli studi 
Per ogni attività di supporto agli studenti e organizzazione del CdS sono annualmente nominati 
docenti responsabili di riferimento. 
La Segreteria didattica di Dipartimento fornisce un ulteriore supporto alla gestione ordinaria delle 
attività 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. 
 

Il Consiglio della Scuola in Scienza, tecnologia e filosofia dell’informazione è un luogo dove si 
discute effettivamente della didattica. I programmi vengono concordati collegialmente e il referente 
del Corso comunica ai rispettivi docenti nel rispetto della privacy eventuali criticità emerse dai 
questionari degli studenti. 
Nel sito web del CdS è presente una apposita cassetta dei reclami. 
L’interazione con gli studenti attraverso i rappresentanti nei vari organi, Consiglio della Scuola e 
Commissione paritetica è complicata vista la bassa numerosità degli studenti iscritti frequentanti 
disposti a partecipare alle attività di assicurazione della qualità. 

  
  
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 2018-4.1: Coinvolgimento studenti nei processi AQ. 
Come prima azione sensibilizzante si intende calendarizzare le 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).  
Gli studenti devono percepire che il loro contributo trova applicazione nelle attività di gestione del 
CdS.  
Obiettivo 2018-4.2: Analisi costante delle criticità e obiettivi. 
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. 
 

Il presente è il primo riesame ciclico del CdS in Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della 
conoscenza. 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. 
 

Dall’analisi della scheda di monitoraggio emerge che è aumentato il numero dei nuovi iscritti, anche 
se non sufficientemente. E’ diminuito il numero degli abbandoni, anche se in misura che non ci 
soddisfa ancora pienamente.  Resta anche il problema dello scarso numero di CFU acquisiti 
all’estero. 
Il nostro Corso è unico in Italia a offrire tre curricoli così ben differenziati: uno per l’insegnamento, 
uno per la ricerca e uno per le professioni sul web. Tutti e tre i curricoli sono costantemente 
aggiornati in base alle nuove esigenze formative che emergono. Lavoriamo con poche risorse umane 
e finanziarie. Ciò malgrado il nostro corso ha un’alta attrattiva, tanto che quasi tutti gli iscritti 
provengo da altro ateneo e/o da altra regione. Abbiamo attivato nuovi scambi Erasmus e spinto gli 
studenti a compiere esperienze formative all’estero incentivandoli con il voto di laurea. Ogni anno 
organizziamo decine di seminari e due scuole estive in inglese in modo da favorire la familiarità dei 
nostri studenti con questa lingua. Tutti i corsi hanno anche il materiale didattico in inglese. 

  
5- 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 2018-5.1: Performance indicatori di qualità 
Attraverso le azioni descritte nella sezione “Esperienza dello studente”, l’obiettivo è l’incremento 
dell’indicatore IC11 relativo alla percentuale ai laureati che hanno maturato almeno 12 CFU 
all’estero.   
Ulteriori azioni sono necessarie per migliorare gli indicatori IC01, IC13, IC14, IC17, IC22, IC24, quali 
ad esempio una espressione più chiara dei pre-requisiti per l’iscrizione, formazione matematica di 
base per gli studenti in ingresso, potenziamento della piattaforma moodle e del suo utilizzo da parte 
dei docenti, incremento della formazione didattica dei docenti, coinvolgimento dei docenti nel 
riempimento sempre più adeguato del vademecum on line, messa a punto di materiale didattico on 
line come brevi lezioni e altri file audio e video. 
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. 

  
  
 
 



Corso di laurea triennale interclasse in 

Informatica e Ingegneria dell’Informazione L-8/L-31 
 

Il presente Corso è in sostituzione del pre-esistente corso di laurea triennale in Informatica              
Applicata appartenente alla classe 31 delle lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche,            
conformemente all’ultimo provvedimento ministeriale DM n. 270/04. L'operazione di         
riprogettazione non altera i contenuti dell’offerta formativa, che è ritenuta soddisfacente da            
studenti e stakeholders, ma intende formalizzare e rendere maggiormente esplicita la           
vocazione naturale del Corso, che fin dalla nascita nell’anno accademico 2001/2002 è            
stato caratterizzato da forti sinergie tra scienze informatiche (area 01) e ingegneria            
dell'informazione (area 09). In particolare, il curriculum per l’elaborazione delle          
informazioni del Regolamento Didattico a.a. 2018/2019 risulta già pienamente compatibile          
con la presente proposta di Ordinamento, che ricalca quindi in gran parte le caratteristiche              
dell’Ordinamento precedente. La novità di introdurre la laurea interclasse consente di dare            
maggiore visibilità all’equilibrio di competenze offerte dal Corso, nonché maggiori sbocchi           
ai laureati, sia in termini professionali che di opportunità di proseguimento degli studi,             
come di seguito specificato. 
 
Il Corso ha come scopo la formazione di una figura professionale di informatico/ingegnere             
informatico, fornendo le conoscenze delle metodologie, delle tecniche e degli strumenti           
per lo sviluppo di sistemi e applicazioni che si basano sulle tecnologie dell'informazione e              
della comunicazione (ICT: Information and Communication Technology). Il Corso sostiene          
inoltre una adeguata cultura di base necessaria per affrontare con la dovuta flessibilità             
l'evoluzione continua della disciplina. I principali contenuti formativi del Corso sono quindi            
orientati verso una solida formazione di base nel campo delle scienze e ingegnerie             
informatiche che, pur aperta a successivi affinamenti in corsi di secondo livello, consenta             
al laureato di inserirsi in attività lavorative che richiedono familiarità col metodo scientifico             
e capacità di applicazione di tecniche innovative e di applicazione di sistemi digitali per              
l'elaborazione e la comunicazione delle informazioni.  
Il principale obiettivo del Corso è la formazione di figure professionali capaci di operare              
con flessibilità in diversi settori applicativi dell'area ICT, coniugando competenze tipiche           
delle scienze e ingegneria informatiche. Le figure professionali di riferimento sono il            
tecnico programmatore, l’ingegnere informatico junior, lo sviluppatore di sistemi e          
applicazioni software, il gestore ed amministratore di sistemi di telecomunicazione e reti            
informatiche, il progettista di sistemi di basi di dati, l’esperto in elaborazione elettronica di              
informazioni multimediali, lo sviluppatore di applicazioni sia in contesti innovativi che per il             
web, anche in logica cloud ed ecosistemi per piattaforme mobili e Internet of Things, dove               
metodi e tecniche proprie dell'ingegneria si intersecano con i fondamenti metodologici e            
modellistici dell’informatica e della teoria dell’informazione. 
Le attività formative prevedono: discipline di base, finalizzate a fornire una solida            
preparazione matematico-fisica e informatica di base e a sviluppare il metodo scientifico e             
l'approccio all'analisi e alla soluzione dei problemi; discipline caratterizzanti, finalizzate ad           
inserire efficacemente i laureati nei settori chiave dell'ICT sopra menzionati; discipline           
affini e integrative, finalizzate ad aumentare gli sbocchi occupazionali verso specifici           
domini applicativi e completare con competenze di carattere interdisciplinare il percorso           
formativo (come, ad esempio, monitoraggio e gestione digitale del territorio, analisi e            
simulazione numerica di sistemi complessi, rappresentazione e studio di modelli e bias            
cognitivi). Il metodo e le competenze fornite dal Corso garantiscono inoltre una            



preparazione adeguata ad intraprendere corsi di laurea magistrali in ambito informatico e            
ingegneristico, nonché in numerosi ambiti applicativi. 
 
La formazione culturale viene ottenuta attraverso l'insegnamento ex-cattedra, le         
esercitazioni in laboratorio, le attività progettuali autonome, le attività individuali in           
laboratorio ed i tirocini presso le aziende convenzionate, le strutture della pubblica            
amministrazione, oppure le università italiane o estere. Le attività formative prevedono           
dapprima lo studio di diverse materie di base con lo scopo di fornire una solida formazione                
matematico-fisica e informatica di base nonché di sviluppare l'approccio all'analisi ed alla            
soluzione dei problemi dell’ingegneria e scienze informatiche. Successivamente, vengono         
trattate le materie di ingegneria e scienze e informatiche caratterizzanti, le quali hanno lo              
scopo di fornire una preparazione culturale informatica ad ampio spettro e di affinare le              
capacità di analisi e soluzione dei problemi. Le materie caratterizzanti per una classe ma              
affini per l’altra trattano tematiche di approfondimento per diversi ambiti del mondo ICT,             
che hanno un carattere più professionalizzante per profili specifici che spaziano           
dall’ingegnere junior all’esperto nello sviluppo di architetture software o sistemi di gestione            
di dati. Rientrano in questa categoria argomenti caratterizzanti dell’ingegneria         
dell’informazione quali ad esempio le tecnologie della comunicazione e per la           
elaborazione delle informazioni e progettazione di dispositivi smart, oppure argomenti          
caratterizzanti per le scienze dell’informazione quali ad esempio le metodologie formali per            
la modellazione e la verifica di sistemi e architetture software. Ulteriori attività affini             
allargano ulteriormente lo spettro di competenze includendo applicazioni interdisciplinari di          
impatto in ambiti che sono in relazione sempre più stretta con il mondo ICT e possono                
rappresentare un valore aggiunto significativo per lo sviluppatore di applicazioni software           
(quali, ad esempio, GIS e geologia applicata, tecniche di simulazione per la fisica             
sperimentale, bias filosofico/cognitivi nella società digitale). Il percorso prevede anche un           
congruo impegno in attività di stage al fine di sviluppare capacità di apprendimento             
specifiche indispensabili per inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro in qualunque           
settore che preveda la progettazione, l'organizzazione, la gestione e/o la manutenzione di            
sistemi informatici e dati digitali. 
 
I principali profili professionali e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati             
sono i seguenti: 
- Tecnico programmatore: opera con ruoli e funzioni di analisi delle specifiche, sviluppo di              
componenti software, personalizzazione di strumenti informatici, sviluppo di firmware e          
software di sistema, programmazione di sistemi embedded, modellazione, testing e          
verifica del software. Applica conoscenze in ambito di utilizzo di diversi paradigmi di             
programmazione; progettazione di algoritmi, tecniche di progettazione, ingegneria e         
sviluppo del software; sistemi informativi per la gestione di basi di dati; metodi rigorosi di               
validazione del software; progettazione ed utilizzo di programmi software di sistemi e reti.             
Ha sbocchi occupazionali in società di sviluppo software, aziende e organizzazioni           
pubbliche e private con esigenze specifiche di sviluppo, personalizzazione e          
mantenimento di strumenti software dedicati. 
- Tecnico esperto in applicazioni: opera con ruoli e funzioni di analisi delle esigenze,              
definizione delle specifiche, sviluppo e implementazione di algoritmi, sviluppo e          
personalizzazione di applicativi software, sviluppo di applicazioni mobili, anche sulla base           
di modelli e bias cognitivi. Applica conoscenze in ambito di diversi ambienti per lo sviluppo               
di applicazioni software secondo regole di programmazione strutturata e di progettazione           
di algoritmi; utilizza tecniche di ingegneria, modellazione, simulazione e validazione di           
applicativi software in ambiti specifici, nonché applicativi per la gestione di sistemi            



informativi, software open source, ambienti di sviluppo per piattaforme mobili, ecosistema           
Android e Internet of Things. Ha sbocchi occupazionali in società di consulenza, servizi e              
sviluppo software, aziende e organizzazioni pubbliche e private con esigenze specifiche di            
sviluppo, personalizzazione e mantenimento di applicativi software. 
- Tecnico web: sviluppa e gestisce server web e sistemi di comunicazione orientati a              
logiche cloud. Applica conoscenze in ambito di utilizzo di linguaggi e tecniche di             
programmazione orientati allo sviluppo di applicazioni web; utilizzo di tecnologie e           
ambienti di sviluppo software legati al mondo web, mobile, e Internet of Things; utilizzo di               
linguaggi di markup e di scripting; progettazione, messa in opera e mantenimento di reti di               
calcolatori e architetture client-server. Ha sbocchi occupazionali in società di consulenza,           
servizi e sviluppo web, aziende e organizzazioni pubbliche e private con esigenze            
specifiche di comunicazione online e posizionamento strategico. 
- Tecnico gestore di basi di dati: analizza le esigenze di rappresentazione e gestione dei               
dati e gestisce i sistemi per la conservazione digitale. Progetta, implementa e gestisce             
basi di dati. Installa, configura e gestisce sistemi di gestione di basi di dati. Progetta e                
implementa interfacce di interrogazione di basi di dati e sistemi informativi. Applica            
conoscenze in ambito di linguaggi di programmazione orientati alla definizione,          
manutenzione e interrogazione di sistemi informativi; tecniche di gestione di basi di dati;             
sistemi informativi territoriali e strumenti di elaborazione dei dati territoriali; tecniche di            
analisi delle informazioni tramite metodologie e strumenti di natura matematica; interfacce           
web e linguaggi di scripting. Ha sbocchi occupazionali in società di consulenza e servizi              
informatici, aziende e organizzazioni pubbliche e private con esigenze specifiche di           
mantenimento, gestione e pubblicazione di dati. 
- Tecnico gestore di reti e sistemi telematici: installa, configura e gestisce server, reti e               
dispositivi di rete. Opera al fine di garantire il funzionamento della intranet, il collegamento              
ad Internet e la sicurezza informatica della propria azienda o organizzazione. Applica            
conoscenze in ambito di installazione e gestione di sistemi operativi, reti e sistemi di              
comunicazione, architetture client-server; sicurezza informatica di reti di comunicazione;         
sistemi per la gestione della sicurezza delle informazioni; cloud computing. 
Ha sbocchi occupazionali in società di consulenza e operatori di telecomunicazioni,           
aziende e organizzazioni pubbliche e private con esigenze specifiche di gestione di reti             
aziendali, servizi informativi, server e firewall. 
- Ingegnere dell’informazione junior: concorre alle attività di progettazione, direzione lavori,           
stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici e di generazione, trasmissione ed              
elaborazione delle informazioni. Svolge attività che implicano l’uso di metodologie          
standardizzate. Applica conoscenze in ambito di paradigmi e linguaggi di programmazione           
e tecniche di progettazione di algoritmi per lo sviluppo di sistemi software; tecniche di              
progettazione di architetture degli elaboratori e di programmi di gestione di sistemi;            
metodologie di elaborazione e trasmissione delle informazioni; ingegneria di sistemi          
software complessi; fisica dei sistemi elettronici. Ha sbocchi occupazionali nella libera           
professione e società di consulenza; aziende e organizzazioni con specifiche esigenze di            
progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici e di              
generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni. 
  



Gruppi di settori 
N. SSD CFU Attività L-8 Attività L-31 
1 MAT/02 

MAT/03 
MAT/05 
MAT/06 
MAT/07 
MAT/08 
MAT/09 
 

24-30 Di base 
Matematica, 
informatica e statistica 

Di base 
Formazione matematico- 
fisica 

2 FIS/01 
FIS/03 

6-12 Di base 
Fisica e chimica 

Di base 
Formazione matematico- 
fisica 

3 INF/01 
ING-INF/05 

18-18 Di base 
Matematica, 
informatica e statistica 

Di base 
Formazione informatica 
di base 

4 INF/01 30-36 Affini e integrative Caratterizzanti 
Discipline informatiche 

5 ING-INF/05 30-42 Caratterizzanti 
Ingegneria informatica 

Caratterizzanti 
Discipline informatiche 

6 ING-INF/01 9-12 Caratterizzanti 
Ingegneria elettronica 

Affini e integrative 

7 ING-INF/02 
ING-INF/03 

9-12 Caratterizzanti 
Ingegneria delle 
telecomunicazioni 

Affini e integrative 

8 FIS/01 
GEO/02 
GEO/03 
GEO/04 
GEO/05 
M-FIL/01 
M-FIL/02 
M-FIL/05 

6-12 Affini e integrative Affini e integrative 

 

 L-8 L-31 

Di base 48-60 (minimo da DM: 36) 48-60 (minimo da DM: 30) di cui mat-fis 
30-42 (minimo da DM: 12) e informatica 
di base 18-18 (minimo da DM: 18) 

Caratterizzanti 48-66 (minimo da DM: 45) 
su 3 ambiti disciplinari 

60-78 (minimo da DM: 60) 

Affini 36-48 24-36 

 
 
  



 

Altre attività CFU 

A scelta dello studente 12-12 

Tirocini formativi e di orientamento 9-12 

Conoscenze linguistiche  3-6 

Prova finale 6-6 

Totale 30-36 

 
Nota: somma dei minimi pari a 162 CFU 

  



Esempio Piano degli Studi 
legenda - A: di base, B: caratterizzante, C: affine 
nota: la presente bozza corrisponde al curriculum in elaborazione delle informazioni 
dell’attuale regolamento didattico del CdL in Informatica Applicata 
 
I ANNO 
Programmazione Procedurale (9 CFU, INF/01, A) 
Logica, Algebra e Geometria (6 CFU, MAT/02, A) 
Analisi Matematica 1 (9 CFU, MAT/05, A) 
Algoritmi e Strutture Dati (9 CFU, ING-INF/05, A) 
Reti Logiche (6 CFU, ING-INF/05, C) 
Analisi Matematica 2 (6 CFU, MAT/05, A) 
 
II ANNO  
Sistemi Operativi (12 CFU, ING-INF/05, B) 
Elaborazione di Segnali e Immagini (12 CFU, ING-INF/01, B L8, C L31)  
Fisica Generale (9 CFU, FIS/01, A) 
Architettura degli Elaboratori (6 CFU, ING-INF/05, B) 
Probabilità e Statistica Matematica (6 CFU, MAT/06, A) 
Ingegneria e Architettura del Software (6 CFU, INF/01, C L8, B L31) 
Programmazione e Modellazione a Oggetti (9 CFU, ING-INF/05, B) 
 
III ANNO  
Basi di Dati (12 CFU, INF/01, C L8, B L31) 
Linguaggi di Programmazione e Verifica del Software (9 CFU, INF/01, C L8, B L31) 
Programmazione Logica e Funzionale (6 CFU, INF/01, C L8, B L31) 
Reti di Calcolatori (9 CFU, ING-INF/03, B L8, C L31) 
1 insegnamento affine (6 CFU, C) a scelta tra: 

- Simulazione Numerica (FIS/01) 
- Modellizzazione Geologica (GEO/02) 
- Geomatica (GEO/02) 
- Logica e Teoria dell’Argomentazione (M-FIL/02) 

 
ALTRE ATTIVITA’  
Lingua inglese (3 CFU)  
A scelta dello studente (12 CFU) 
Seminari, tirocini e stage (12 CFU)  
Prova finale (6 CFU) 
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6133 L-18 L2 ECONOMIA E MANAGEMENT 147 40 187 185 2 1,1% 212

6132 L-40,39 L2 SOCIOLOGIA E SERVIZIO SOCIALE 72 35 107 85 22 25,9% 122

6126 L-36 L2 SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E DEL GOVERNO 30 29 59 36 23 63,9% 47

249 104 353 306 47 15,4% 381 -28

6039 LM-77 LM ECONOMIA E MANAGEMENT 14 14 29 -15 -51,7% 55

6003 LM-77 LM MARKETING E COMUNICAZIONE PER LE AZIENDE 43 43 31 12 38,7% 83

6038 LM-87 LM
GESTIONE DELLE POLITICHE, DEI SERVIZI SOCIALI E 

DELLA MEDIAZIONE INTERCULTURALE
28 28 18 10 55,6% 37

6040 LM-62 LM POLITICA SOCIETA' ECONOMIA INTERNAZIONALI 12 12 6 6 100,0% 16

0 97 97 84 13 15,5% 191 -94

450 390 60 15,4% 572 -122

6117 L-14 L2
SCIENZE GIURIDICHE PER LA CONSULENZA DEL LAVORO 

E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
31 24 55 36 19 52,8% 45

6001 LMG/01 LM5 GIURISPRUDENZA 62 29 91 63 28 44,4% 75

93 53 146 99 47 47,5% 120

146 99 47 47,5% 120 26

6113 L-2 L2 BIOTECNOLOGIE (2) 72 33 105 92 13 14,1% 93

6118 L-29 L2 SCIENZA DELLA NUTRIZIONE 146 54 200 189 11 5,8% 204

6104 L-13 L2 SCIENZE BIOLOGICHE 177 50 227 246 -19 -7,7% 233

6107 L-22 L2 SCIENZE MOTORIE, SPORTIVE E DELLA SALUTE 448 89 537 557 -20 -3,6% 556

6021 LM-13 LM5 CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (2) 91 36 127 123 4 3,3% 117

6022 LM-13 LM5 FARMACIA (2) 91 32 123 125 -2 -1,6% 124

1025 294 1.319 1.332 -13 -1,0% 1327 -8

6042 LM-6 LM
BIOLOGIA MOLECOLARE, SANITARIA E DELLA 

NUTRIZIONE
72 72 68 4 5,9% 95

6013 LM-68 LM SCIENZE DELLO SPORT 108 108 93 15 16,1% 118

6012 LM-67 LM SCIENZE MOTORIE PER LA PREVENZIONE E LA SALUTE 93 93 98 -5 -5,1% 119

0 273 273 259 14 5,4% 332 -59

1.592 1591 1 0,1% 1659 -67

6130 L-34 L2 SCIENZE GEOLOGICHE 0 14 -14 -100,0% 19

6134 L-34,21 L2 SCIENZE GEOLOGICHE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 16 8 24 0 24 0

6034 LMR/02 LM5
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI 

(ABILITANTE AI SENSI DEL D.LGS N.42/2004)
6 1 7 7 0 0,0% 8

6131 L-31 L2 INFORMATICA APPLICATA 83 28 111 70 41 58,6% 91

105 37 142 91 51 56,0% 118 24

6045 LM-74 LM GEOLOGIA AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO 8 8 5 3 60,0% 16

6043 LM-78 LM
FILOSOFIA DELL'INFORMAZIONE. TEORIA E GESTIONE 

DELLA CONOSCENZA 
9 9 5 4 80,0% 19

0 17 17 10 7 70,0% 35 -18

159 101 58 57,4% 153 6

6128 L-20 L2 INFORMAZIONE, MEDIA, PUBBLICITÀ 123 51 174 145 29 20,0% 170

6101 L-11 L2 LINGUE E CULTURE STRANIERE 354 93 447 426 21 4,9% 444

477 144 621 571 50 8,8% 614 7

6044 LM-37 LM LINGUE STRANIERE E STUDI INTERCULTURALI 31 31 30 1 3,3% 75

6011 LM-59 LM COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' PER LE ORGANIZZAZIONI 30 30 31 -1 -3,2% 48

0 61 61 61 0 0,0% 123 -62

682 632 50 7,9% 737 -55

6124 L-19 L2 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 118 63 181 169 12 7,1% 200

6103 L-24 L2 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 170 71 241 215 26 12,1% 241

6123 L-10 L2
SCIENZE UMANISTICHE. DISCIPLINE LETTERARIE, 

ARTISTICHE E FILOSOFICHE
75 36 111 115 -4 -3,5% 131

6030 LM-85 bis LM5 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 66 146 212 203 9 4,4% 224

429 316 745 702 43 6,1% 796 -51

6006 LM-51 LM PSICOLOGIA CLINICA 53 53 42 11 26,2% 100

6035 LM-14,15 LM LETTERE CLASSICHE E MODERNE 22 22 12 10 83,3% 47

6026 LM-89 LM STORIA DELL'ARTE 17 17 15 2 13,3% 34

0 92 92 69 23 33,3% 181 -89

837 771 66 8,6% 977 -140

2.378 948 3.326 3.101 225 7,3% 3.356 -30

0 540 540 483 57 11,8% 862 -322

2.378 1.488 3.866 3.584 282 7,9% 4.218 -352

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

IMMATRICOLATI ANNO ACCADEMICO 2018/2019

Dati aggiornati alla data del 30/10/2018

I dati sono estratti dalla banca dati A.N.S. (Anagrafe Nazionale Studenti) 2018/2019

TOTALE SECONDO LIVELLO

TOTALE DIPARTIMENTO DISB

DIPARTIMENTO DIGIUR

DIPARTIMENTO DISB

DIPARTIMENTO DISPEA

DIPARTIMENTO DISCUI

DIPARTIMENTO DISTUM

TOTALE PRIMO LIVELLO 

TOTALE PRIMO LIVELLO 

TOTALE DIPARTIMENTO DISTUM

TOTALE SECONDO LIVELLO

TOTALE PRIMO LIVELLO 

TOTALE SECONDO LIVELLO

TOTALE GENERALE PRIMO LIVELLO

TOTALE GENERALE SECONDO LIVELLO

TOTALE DIPARTIMENTO DISPEA

DIPARTIMENTO DESP

TOTALE PRIMO LIVELLO 

TOTALE PRIMO LIVELLO 

TOTALE GENERALE PRIMO E SECONDO LIVELLO

TOTALE SECONDO LIVELLO

TOTALE PRIMO LIVELLO 

TOTALE SECONDO LIVELLO

TOTALE DIPARTIMENTO DESP

TOTALE DIPARTIMENTO DISCUI

TOTALE DIPARTIMENTO DIGIUR
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

IMMATRICOLATI ANNO ACCADEMICO 2018/2019

Dati aggiornati alla data del 30/10/2018

I dati sono estratti dalla banca dati A.N.S. (Anagrafe Nazionale Studenti) 2018/2019

TOTALE 

STUDENTI 

AMMESSI

6107 L-22 L2 SCIENZE MOTORIE, SPORTIVE E DELLA SALUTE - (1) 627

6034 LMR/02 LM5 CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI  (1) 12

6103 L-24 L2 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE - (1) 257

6006 LM-51 LM PSICOLOGIA CLINICA - (1) 109

6030 LM-85 bis LM5 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - (1) 230

TOTALE STUDENTI AMMESSI 1.235

(1) - concorso chiuso

(2) - immatricolazioni chiuse

CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO (domanda di ammissione)

I DATI SONO ESTRATTI DALLA BANCA DATI ESSE 3 (NO A.N.S.)
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Delibera n. 29/2018 del Senato Accademico del 20/02/2018 
 

OGGETTO: Approvazione documento “Linee di indirizzo per la Sostenibilità e 
l’Innalzamento della Qualità dell’Offerta Formativa (Politiche di Ateneo e Program-
mazione)”. 

N. o.d.g.: 7.4 Rep. n. 29/2018 UOR: Ufficio Accreditamento, Progettazione 
Corsi Di Studio E Politiche Della Qualità  

 

Nominativo F C A As 

Vilberto Stocchi X    

Francesca Accarrino    X 

Chiara Ascanio X    

Alessandro Pierucci X    

Marco Cangiotti X    

Orazio Cantoni X    

Maria Elisa Micheli X    

Paolo Pascucci X    

Gino Tarozzi X    

Piero Toffano X    

Donatella Desideri X    

Vieri Fusi X    

Nicola Giannelli X    

Jan Marten Ivo Klaver X    

Rosella Persi X    

Elena Viganò    X 

Roberta Piergiovanni X    

Paola Ceccaroli X    
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 
Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro 
Perfetto. 

 

Il Senato Accademico 
 

- Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 
138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012; 

- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 487 del 4 
novembre 2013; 

- Visto il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 “Decreto Autovalutazione, accreditamento inizia-
le e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”; 

- Visto il D.M. n. 1059 del 23 dicembre 2013 “Autovalutazione, Accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione Periodica, adeguamenti e integra-
zioni al D.M. 30 gennaio 2013 n. 47”; 

- Visto il Decreto del MIUR n. 194 del 27 marzo 2015 relativo ai requisiti di docenza di rife-
rimento dei corsi di studio ai fini del loro accreditamento; 

- Vista la nota del MIUR prot. n. 6768 del 17 aprile 2015 relativa alle indicazioni operative 
per le procedure di accreditamento iniziale dei corsi sulla base del D.M. n. 194 del 27 
marzo 2015; 

- Visto il Piano Strategico di Ateneo 2016-2018, approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 56 del 23 giugno 2016; 
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- Visto il documento di Politiche della Qualità di Ateneo, adottato con delibera del Consi-
glio di Amministrazione n. 67 del 12 aprile 2013; 

- Vista la delibera del Senato Accademico n. 18 del 19 gennaio 2016 e la Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 19 del 29 gennaio 2016 relative all’approvazione del do-
cumento “Linee per l’Offerta Formativa a.a. 2016-2017”; 

- Ritenuto opportuno procedere alla rivisitazione del documento “Linee per l’Offerta For-
mativa a.a. 2016-2018” nelle more della revisione del Piano Strategico di Ateneo;  

- Visti gli esiti delle riunioni con i Direttori dei Dipartimenti, i componenti della Commissio-
ne monitoraggio e valutazione dell’OFF di Ateneo (CommOFF) presieduta dal Magnifico 
Rettore relative alle proposte di modifica degli ordinamenti dei CdS; 

- Viste le raccomandazioni finali formulate in esito alla visita di accreditamento periodico 

da parte dell’ANVUR;  

- Sentito il Direttore Generale; 

delibera 
 

Di approvare il documento “Linee di indirizzo 2017/18 per la Sostenibilità e l’Innalzamento 
della Qualità dell’Offerta Formativa” (Politiche di Ateneo e Programmazione) nel testo sotto 
riportato: 

 
Linee di indirizzo per la Sostenibilità e l’Innalzamento della Qualità  

dell’Offerta Formativa (Politiche di Ateneo e Programmazione) 
 
Introduzione 
 

Il Piano Strategico di Ateneo ha posto l’attenzione su obiettivi che contemperano 
l’incremento della popolazione studentesca da un lato e l’innalzamento della qualità della di-
dattica attraverso la formazione dei docenti, la progressiva introduzione di nuove modalità di 
erogazione della didattica con particolare riferimento alle metodologie blended lear-
ning/MOOC, e alla didattica in lingua straniera.  

Il presente documento è articolato in due sezioni, dedicate rispettivamente agli obiettivi 
e alla sostenibilità dell’Offerta Formativa e all’innalzamento della Qualità della didattica.  
 
1) Obiettivi e sostenibilità dell’Offerta Formativa 2018-2020 
 

La progettazione dell’Offerta Formativa viene attuata con un respiro strategico almeno 
triennale, in relazione al Piano Strategico e alla Programmazione Triennale di Ateneo.   

I Dipartimenti concorrono alla progettazione dell’offerta formativa con la proposta di isti-
tuzione e attivazione dei corsi di studio, nonché dei relativi programmi formativi nel rispetto 
degli obiettivi strategici assunti dall’Ateneo. A questo scopo, il presente documento indica le 
priorità e i vincoli da seguire nella progettazione dell’Offerta Formativa. Le Linee Guida con-
tenute nel presente documento sono redatte in considerazione dei pareri formulati dall’Anvur 
in esito alla visita di accreditamento periodico, alle sollecitazioni espresse dal Nucleo di Valu-
tazione Interna e dagli indirizzi e pareri formulati dal Presidio della Qualità di Ateneo.  
 

Gli elementi che caratterizzano la progettazione e il mantenimento dell’Offerta Formati-
va si basano sui seguenti punti: 

 
1) il primo riguarda il profilo assunto dalla formazione universitaria entro un sistema ca-

ratterizzato da una crescente attenzione nei confronti dell’occupabilità dei laureati e dal 
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raccordo con il mondo del lavoro, tenendo altresì presenti i requisiti per gli accessi 
all’insegnamento.  
L’analisi dei dati forniti dal sistema AlmaLaurea, dall’Anagrafe Nazionale degli Studenti, 
i risultati dei Rapporti di Riesame che costituiscono parte integrante della SUA-CdS 
nonché il costante confronto con le rappresentanze del mondo del lavoro nei tavoli di 
consultazione attivati sia presso le Scuole, sia a livello di singolo Corso di Studio sia di 
Ateneo, rappresentano strumenti imprescindibili per assicurare validità e attualità dei 
percorsi formativi offerti; 

2) il secondo è relativo al rafforzamento dell’attuale offerta formativa di Ateneo, già com-
pressa nell’arco degli ultimi anni in seguito ai pensionamenti e alle uscite anticipate, 
che nel breve periodo non potrà essere compensata da un reclutamento di pari entità;  

3) il terzo è legato al rispetto di un percorso di Politiche della Qualità (AVA) che ha intro-
dotto requisiti e indicatori qualitativi e quantitativi articolati, ulteriormente declinati nel 
Piano Strategico e nel Documento di Politica della Qualità di Ateneo.  

 
a) Vincoli e opportunità dell’Offerta Formativa 

 
 I vincoli principali dell’Offerta Formativa dettati dai D.D.M.M. 47/13, 1059/13, 635/16, 
987/16 e 60/17, dai successivi dispositivi normativi e dalle priorità di Ateneo, ovvero 
l’obiettivo di riposizionarsi progressivamente su una soglia di studenti pari a 15.000 circa, 
sono due: a) la numerosità minima/massima degli studenti; b) i requisiti di docenza riferiti ai 
singoli Corsi di Studio. Tali vincoli devono essere bilanciati con la qualità dei percorsi forma-
tivi e della didattica che possono anche fare leva sulle nuove metodologie di insegnamento e 
innovazione didattica promosse in Ateneo, finalizzate ad un progressivo innalzamento della 
qualità dell’Offerta Formativa. 
 

 Con riferimento alla numerosità degli studenti iscritti ai corsi di laurea/laurea magistra-
le, il D.M. 987/16 s’incentra di fatto solo sulla numerosità di riferimento e sulla numerosità 
massima (allegato D). La modifica introdotta nella normativa pare riconducibile all’intento del 
legislatore di perseguire l’obiettivo del miglioramento della qualità dei processi formativi nei 
corsi di studio. Viene sottolineato, tra l’altro che il riferimento alla numerosità minima di do-
cenza è da ricondurre alla numerosità di riferimento, sebbene i meccanismi di calcolo 
all’interno della SUA-CdS rendano cogenti gli incrementi della docenza solo con il raggiun-
gimento della numerosità massima. I corsi che si trovano in condizioni di bassa numerosità 
di studenti ed elevata numerosità docenti saranno attentamente monitorati e valutati distin-
tamente in base alle specificità di ciascun corso e le risorse di docenza, ove possibile, do-
vranno essere destinate diversamente, salvo che si proceda a trasformarli o rimodularli in 
modo sostanziale anche attraverso fusioni con altri corsi in una prospettiva di aggiornamento 
dell’offerta formativa, che possa offrire efficaci opportunità di oggettiva apertura verso il 
mondo del lavoro.  

A queste indicazioni possono essere previste deroghe solo in via eccezionale, concer-
tate a livello di Ateneo con il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, 
come nel caso in cui la soppressione di un corso danneggi l’immagine dell'Ateneo  

Con riferimento alla previsione dei corsi sostenibili, si deve tenere conto che il numero 
dei docenti dell’Ateneo, attualmente pari a 322 unità (inclusi i ricercatori a t.d. al 31.12.2017) 
è destinato a diminuire per effetto dei pensionamenti (ai quali possono aggiungersi eventuali 
trasferimenti in uscita e prepensionamenti), ma con una progressività che tende ad attenuar-
si per effetto dell’avvenuto ritorno del turn-over al 100% e degli indicatori economico-
finanziari in costante miglioramento, che permettono di superare tale soglia.  
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Il quadro prevedibile al momento è, senza tener conto dell’utilizzo delle risorse genera-
te dal turn-over nel prossimo triennio, il seguente: 

 
Anno 2017/18:  n. 322 docenti 
Anno 2018/19:  n. 307 docenti 
Anno 2019/20:  n. 296 docenti 
Anno 2020/21:  n. 279 docenti 
 
(Il numero dei docenti include i ricercatori a tempo determinato) 
 

Ai fini della sostenibilità dell’Offerta Formativa, l’Ateneo ha messo in essere politiche di 
reclutamento, per il prossimo biennio, di ricercatori di tipo b) nonché di ulteriori posti di ricer-
catore TD di tipo a) “finanziari”, attivati con risorse proprie.  

 
In relazione alle risorse utilizzabili a tal fine, si precisa che il turnover dovrebbe atte-

starsi al 100% nel 2018 e che ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione dal Miur 
come già previsto dal D.M. 78/16 “piano straordinario per il reclutamento dei ricercatori art. 
24, comma 3 lett. b” e nella nuova legge di stabilità e dal D.L. 242/16 “piano straordinario per 
la chiamata di professori di prima fascia”.  

 
Nell’utilizzo di queste risorse di docenza, sia interne che esterne all’Ateneo, si dovran-

no seguire criteri di qualità scientifica e didattica del personale docente privilegiando i settori 
di base e caratterizzanti dei corsi di studio, ed i settori affini quando siano chiaramente fina-
lizzati alla figura professionale di riferimento del corso (D.M. 635/16 art. 6, c. 2). 
 

In sintesi, ne consegue che il numero di docenti dovrebbe essere tale da consentire il 
mantenimento dell’Offerta Formativa in essere anche per l’a.a. 2018-19, che si articola nei 
seguenti percorsi formativi:  

 
- n. 15 corsi di laurea triennale; 
- n. 14 corsi di laurea magistrale (biennale); 
- n.   5 corsi di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale).  

 
In particolare, con riferimento alle richieste di nuova istituzione o di modifica, i percorsi di lau-
rea devono soddisfare le Linee Guida di Ateneo e rispondere a quanto già evidenziato, in 
particolare in materia di: 

 attenzione nei confronti dell’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, in partico-
lare ampliando la gamma di professionalità e sbocchi occupazionali di interesse degli 
stakeholder; 

 attenzione nei confronti dell’attrattività del percorso formativo per migliorare il para-
metro della numerosità studentesca orientandosi maggiormente alla numerosità 
massima della classe; 

 elaborazione di percorsi innovativi, in particolare se indirizzati a soddisfare percorsi 
formativi interdisciplinari, capaci, in prospettiva di modellare nuovi profili professionali. 
 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, le proposte per la nuova Offerta Formativa (a.a. 
2018-2019) sono state ritenute sostenibili anche alla luce delle assegnazioni di risorse per 
almeno il prossimo triennio.  
 

b) Criteri di priorità nella sostenibilità dell’Offerta Formativa 
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Qualora si presenti la necessità di sostenere con ulteriori risorse i corsi che presenta-

no numerosità importanti, non si può considerare immodificabile l’attuale offerta formativa; 
qualche corso potrà eventualmente essere rimodulato per liberare risorse necessarie allo 
sviluppo dei corsi prioritari. L’obiettivo rimane quello di innalzare la numerosità massima de-
gli studenti per alcuni corsi di studio prioritari che riscuotono una forte richiesta di formazio-
ne, nell’intento di incrementare progressivamente la numerosità studentesca dell’Ateneo, 
perseguendo contestualmente il miglioramento della qualità della didattica offerta. 
 I criteri da seguire, in concorso fra loro, nella programmazione (mantenimento o ri-
progettazione) sono i seguenti: 
 

1. Parametro di numerosità legata alla quantità assoluta degli studenti; 
2. Parametro di numerosità, commisurato in termini di numerosità massima alla classe 

di riferimento del corso; 
3. Un significativo trend positivo degli iscritti al primo anno nell’arco di un biennio;  
4. L’eventuale superamento delle soglie massime di numerosità degli studenti sarà au-

torizzato e dimensionato dall’Ateneo, in funzione delle risorse di docenza che si ren-
dono disponibili.  

5. Completamento dei percorsi formativi: per salvaguardare la capacità d’attrazione 
dell’offerta formativa, si ritiene opportuno privilegiare percorsi formativi organici, che 
prevedano lauree magistrali innestate in modo coerente su quelle triennali, così da 
offrire percorsi formativi completi. Tale criterio dovrà essere applicato in primo luogo 
alle magistrali che presentano una percentuale significativa di laureati della corri-
spondente classe di laurea triennale (eventualmente anche di classi affini), prenden-
do in considerazione anche l’incidenza di laureati provenienti da altri Atenei, e, se-
condariamente, da altre magistrali.  
Un’attenta valutazione dovrà essere rivolta ai corsi di laurea magistrale quando que-
ste ultime presentino numeri di iscritti significativi. 
 

Vengono altresì tenuti in considerazione i seguenti criteri orientativi:  
  

c) Equilibrio tra corsi tradizionali e corsi innovativi.  
 

Nella gestione dell’offerta formativa, viene valutata l’opportunità di mantenere alcuni corsi 
caratterizzanti il profilo storico della formazione universitaria urbinate che presentano criticità 
non solo in riferimento alla numerosità minima (da definirsi), ma anche nel rapporto studenti-
docenti. 

È tuttavia auspicabile che nella rimodulazione di alcune lauree triennali e magistrali, si 
privilegino i saperi avanzati con taglio interdisciplinare, ove naturalmente ciò sia consentito 
dalla validità del progetto culturale, capace in prospettiva di modellare nuovi profili professio-
nali avanzati in linea con gli stimoli provenienti dal mercato del lavoro.  
 

d) Integrazione nel sistema universitario regionale, nazionale e internazionale.  
 

La definizione dell’offerta formativa, in particolare per quanto concerne le nuove istituzio-
ni, tiene conto delle offerte formative delle diverse sedi universitarie della regione e del con-
testo nazionale e internazionale. 

I Dipartimenti sono invitati a considerare con attenzione la possibilità di istituire corsi di 
laurea/laurea magistrale a valenza “internazionale” promuovendo l’istituzione di doppi titoli e 
percorsi erogati in lingua inglese.  
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I corsi di studio adottano regolamenti di percorso e iniziative volte a incoraggiare e pro-
muovere la mobilità degli studenti (Erasmus+ e Cooperazione interuniversitaria) oltre che per 
la frequenza di attività didattiche anche favorendo la preparazione di tesi di laurea/laurea 
magistrale o attività di tirocinio all’estero, nel rispetto delle specifiche aree formative temati-
che. Pertanto i Learning Agreement sono formulati al fine di massimizzare l’esperienza for-
mativa e culturale dello studente.  

 
2) Linee guida per l’innalzamento della Qualità della Didattica 2018-20 

 
a) Diffusione dei servizi per la didattica mista (blended) e online  

 
Lo sviluppo e la conseguente diffusione dei servizi di supporto alle modalità di eroga-
zione della didattica, mista e online, costituiscono una linea strategica perseguita 
dall’Ateneo tesa ad una migliore interazione docenti-studenti attraverso sia la condi-
visione (con una modalità semplificata) di materiali utili ai fini dell’apprendimento che 
attraverso comunicazioni telematiche con gli studenti.  
 

b) Sviluppo di programmi di formazione per l’innalzamento della Qualità della di-
dattica  
 

In merito agli interventi volti a potenziare la qualità della didattica, l’Ateneo si impegna ad 
investire su programmi specifici di formazione mirati all’accrescimento delle competenze 
didattiche dei docenti con particolare riferimento a quelli di recente reclutamento, secon-
do una linea di sviluppo professionale multidimensionale e continuo, capace di generare 
un miglioramento delle competenze trasversali degli studenti.  
Con riferimento alla didattica frontale, l’Ateneo intende dotarsi di aule opportunamente at-

trezzate al fine di favorire la sperimentazione delle modalità interattive innovative.   
 

c) Rafforzamento della didattica in lingua inglese  
 
L’Ateneo si propone di:  
i) incrementare gli insegnamenti totalmente erogati in lingua inglese (prevedendo 

laddove possibile una doppia erogazione); 
ii) introdurre la figura di un tutor d’aula, dotato di competenze disciplinari e linguisti-

che, a sostegno del docente responsabile dell’insegnamento erogato in lingua 
straniera; 

iii) utilizzare visiting professor anche per l’erogazione della didattica in lingua inglese; 
iv) aumentare la mobilità di docenti (in ingresso e in uscita) attraverso scambi Era-

smus (staff mobility).  
 

La presente delibera viene letta ed approvata seduta stante. 
 



ALLEGATO N. 8 

AL VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE, TECNOLOGIE E 

FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE N. 18/2018 DEL 30/10/2018 
 
 

ULTERIORI CONVALIDE 

COLAVALLE CLAUDIO Vista l’istanza presentata, vista la carriera percorsa presso questa 

Università, Corso di Laurea in Economia e Management - classe L-18 (rinunciato in data 04/11/2016), 

visto l’art. 15 del Regolamento didattico di Ateneo, al Sig. Colavalle Claudio, iscritto, per l'a.a. 

2018/19, al II anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31, si convalida l’esame 

di Lingua Inglese I (Idoneità) per Lingua inglese (3 CFU) e Storia Economica quale Corso a scelta 

dello studente (6 CFU). 

GALANTINI EDOARDO Vista l’istanza presentata, visto il certificato ECDL Full standard (IT 

MED028947) rilasciato da AICA in data 10/05/2017 il Sig. Galantini Edoardo, iscritto, per l’a.a. 

2018/19, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31, viene dispensato dai 

Seminari, Tirocini e Stage con l’attribuzione di 4 CFU (5 DF). 

MANCINI LORENZO Vista l’istanza presentata, vista la certificazione della University of 

Cambridge - Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) 

(Preliminary) di livello B1, rilasciato in data 03/07/2017 il Sig. Mancini Lorenzo iscritto, per l’a.a. 

2018/19, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31, viene dispensato 

dall’esame di Lingua Inglese (3 CFU). 

MAURI ALICE Vista l’istanza presentata, visto il certificato ECDL (IT1931156) rilasciato da AICA 

in data 28/10/2014 la Sig.ra Mauri Alice, iscritta, per l’a.a. 2018/19, al II anno del Corso di Laurea in 

Informatica Applicata - classe L-31, viene dispensata dai Seminari, Tirocini e Stage con l’attribuzione 

di 4 CFU (5 DF). 

 

PASSAGGI DI CORSO 

BELACCA FRANCESCO Vista l’istanza presentata, al Sig. Belacca Francesco si concede, per l’a.a. 

2018/19, il passaggio dal fuori corso del terzo anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata (in 

presenza) - classe L-31 (6119) al fuori corso del terzo anno 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. 

 

NUOVE ISCRIZIONI 

CROCI LORIS Vista la carriera percorsa presso l’Università San Raffaele Roma, Corso di Laurea 

in Scienze dell'alimentazione e gastronomia, classe L-26 (rinunciato in data 31/08/2017), visto l’art. 

15 del Regolamento didattico di Ateneo, il Sig. Croci Loris è ammesso, per l'a.a. 2018/19, al I anno 

del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31 con la convalida degli esami di Lingua 

inglese (3 CFU) e Informatica e Chimica e Biochimica quali Corsi a scelta dello studente (12 CFU). 

Nota per lo studente: 

Lo studente dovrà iscriversi all'appello dell’esame di Analisi Matematica 1 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 Fondamenti di Matematica e 

Statistica (27/30) per Analisi Matematica 1 (5 CFU) (4 DF: Numeri complessi, Serie Numeriche, 

Approssimazione di funzioni e Formula di Taylor). 

Nota per lo studente: 

All’atto dell’iscrizione al II anno, lo studente dovrà iscriversi all'appello dell’esame di Probabilità e 

Statistica Matematica in coerenza con il piano degli studi di Informatica Applicata. Il docente titolare 

dell’insegnamento terrà conto che la Commissione Didattica ha valutato possibile la convalida 

dell’esame di Fondamenti di Matematica e Statistica (27/30) per Probabilità e Statistica Matematica 

(1 CFU) (5 DF: Calcolo delle Probabilità, Variabili aleatorie, Variabili aleatorie discrete, Variabili 



aleatorie continue, Teoremi Limite). 

FERRANDINO GIORGIO Vista la Laurea in Sociologia, conseguita presso questa Università in 

data 16/12/2000; vista la certificazione della University of Cambridge - Level 1 Certificate in English 

(ESOL) di livello B2, rilasciato in data 12/02/2007, il Dott. Ferrandino Giorgio è ammesso, per l'a.a. 

2018/19, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31 con la convalida degli 

esami di Antropologia Culturale e Storia del Pensiero Sociologico quali Corsi a Scelta dello studente 

(12 CFU) e la dispensa dall'esame di Lingua inglese (3 CFU). 

NICOLI ANDREA Vista la Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali - classe 

L-24, conseguita presso l’Università di Bologna in data 07/07/2011; vista la Laurea Magistrale in 

Psicologia delle Organizzazioni e dei Servizi - classe LM-51, conseguita presso l’Università di 

Bologna in data 08/07/2013, il Dott. Nicoli Andrea è ammesso, per l'a.a. 2018/19, al I anno del Corso 

di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31 con la convalida dell’esame di Lingua Inglese - 

Scritto per Lingua Inglese (3 CFU) e Statistica Applicata (C.I.) e Ergonomia e Analisi del Lavoro 

quali Corsi a Scelta dello studente (12 CFU). 

PONTELLINI ENRICO Vista la carriera percorsa presso l’Università di Bologna, Corso di Laurea 

in Ingegneria Elettronica per l’Energia e l’Informazione - classe L-8 (rinunciato in data 26/09/2018), 

visto l’art. 15 del Regolamento didattico di Ateneo, il Sig. Pontellini Enrico è ammesso, per l'a.a. 

2018/19, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31. 

Nota per lo studente: 

Lo studente dovrà iscriversi all'appello dell’esame di Logica, Algebra e Geometria 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 Geometria e Algebra (18/30) 

per Logica, Algebra e Geometria (5 CFU) (1 DF: Logica Proposizionale, Logica dei predicati). 

 

 

TRASFERIMENTI 

SANTINI NICOLÒ Visto il foglio di congedo rilasciato in data 27/09/2018 dall’Università 

Politecnica delle Marche, Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione - classe L-

8, il Sig. Santini Nicolò è ammesso a proseguire gli studi, per l'a.a. 2018/19, quale studente del I anno 

del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31. 



BUDGET ONLINE L-31

Anno 2018-2019
Esercizio finanziario budget 2018

Progetto contabile DISPEA_DIRETTORE_ONLINE_2018-2019

a.a. sovrattasse di riferimento 2017/2018

a.a. copertura esigenze 2018/2019

Rif. nota per stima previsione Email Bernardo 19/09/2017
Rif. nota per assegnazione effettiva Email Bernardo 13/04/2018

Trasferimento fondi da parte dell'Amministrazione richiesto 13/04/2018

Previsione entrata Reale Entrata
Attribuzione Ateneo €25.850,00 €24.750,00

Previsione Spesa Spesa reale Note su documenti di impegno/spesa
2° quota contatto Manager didattico Giu2018-Giu2019 €8.023,73 €6.400,00
didattica online €5.886,42 €3.280,00
1° quota contratto servizi integrativi online Giu2019-Giu2020 €11.939,85 €15.070,00

€25.850,00 €24.750,00

Anno 2019-2020
Esercizio finanziario budget 2019

Progetto contabile

a.a. sovrattasse di riferimento 2018/2019

a.a. copertura esigenze 2019/2020

Rif. nota per stima previsione Email Bernardo 11/10/2018
Rif. nota per assegnazione effettiva da ricevere nel 2019

Trasferimento fondi da parte dell'Amministrazione da effettuare nel 2019

Previsione entrata Reale Entrata
Attribuzione Ateneo €24.200,00

Previsione Spesa Spesa reale Note su documenti di impegno/spesa
2° quota contratto servizi integrativi online Giu2019-Giu2020 €5.930,00
Collaborazione per supporto gestionale PLS €6.000,00
Campagna di orientamento €1.000,00
didattica online €5.184,00 2 contratti integrativi (stima)
1° quota contratto servizi integrativi online Giu2020-Giu2021 €6.086,00

€24.200,00


