COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI DI INFORMATICA APPLICATA
SCUOLA DI SCIENZE TECNOLOGIE E FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE
DIPARTIMENTO SCIENZE PURE E APPLICATE
VERBALE N. 3 del GIORNO 22/11/2016

Il giorno martedì 22 novembre 2016, alle ore 14:30, presso l’Aula Turing del Collegio Raffaello, Piazza
della Repubblica 13, Urbino, si è riunita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Informatica,
convocata in data 16 novembre 2016, dal Coordinatore, Prof. Alberto Carini, con il seguente ordine del
giorno:
(1) Stesura della relazione annuale.

Sono presenti i docenti: Alberto Carini, Emanuele Lattanzi e gli studenti: Francesco Pilotti, Davide
Quattrocchi.
Presiede la riunione il Coordinatore, Prof. Alberto Carini, funge da segretario il Prof. Emanuele Lattanzi.
Il Coordinatore, constatata e fatta constatare la validità della riunione per la presenza del numero legale,
apre la discussione sui punti all’ordine del giorno.
(1) Stesura della relazione annuale.

Viene data lettura della relazione annuale predisposta dai membri della Commissione Paritetica nei giorni
precedenti alla riunione mediante foglio di lavoro condiviso.
Al termine della lettura la Commissione Paritetica Docenti Studenti approva all’unanimità la Relazione
Annuale in Allegato.
La riunione termina alle ore 15:00.
Letto e approvato seduta stante.

Il Coordinatore
Prof. Alberto Carini
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Il Segretario
Prof. Emanuele Lattanzi

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI DI INFORMATICA APPLICATA
SCUOLA DI SCIENZE TECNOLOGIE E FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE
DIPARTIMENTO SCIENZE PURE E APPLICATE
VERBALE N. 2 del GIORNO 15/11/2016

Il giorno martedì 15 novembre 2016, alle ore 14:30, presso l’Aula A del Collegio Raffaello, Piazza della
Repubblica 13, Urbino, si è riunita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Informatica, convocata in
data 10 novembre 2016, dal Coordinatore, Prof. Alberto Carini, con il seguente ordine del giorno:
(1) Primi lavori per la preparazione della relazione annuale.
Sono presenti i docenti: Alberto Carini, Emanuele Lattanzi e gli studenti: Francesco Pilotti, Davide
Quattrocchi.
Presiede la riunione il Coordinatore, Prof. Alberto Carini, funge da segretario il Prof. Emanuele Lattanzi.
Il Coordinatore, constatata e fatta constatare la validità della riunione per la presenza del numero legale,
apre la discussione sui punti all’ordine del giorno.
(1) Primi lavori per la preparazione della relazione annuale.

Nella relazione devono essere trattati i seguenti aspetti:
- Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo
personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo.
- Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e
competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi
formativi programmati).
- Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle
abilità, materiali e gli ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.
- Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.
- Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di
miglioramento.
- Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.
- Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti
pubbliche della SUA-CdS.
Si procede pertanto a un’attenta analisi dei vari punti da discutere nella Relazione Annuale. Durante la
discussione vengono analizzati i vari documenti utili alla preparazione della Relazione Annuale, ovvero la
SUA-CdS 2016, il rapporto di riesame 2014-2015, il rapporto ciclico di riesame 2013-2014, i dati aggregati
dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 2014/2015 e quelli parziali del 2015/2016, i dati dei
questionari relativi alla soddisfazione degli studenti per le singole materie 2014/2015, la Relazione annuale
dei Nuclei di Valutazione interna UNIURB2016, il Documento di Gestione del Corso di Studio in Informatica
Applicata, la Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Informatica Applicata
2015. Dopo una lunga discussione viene deciso di iniziare a preparare la relazione annuale mediante un
documento condiviso e di riunirsi nuovamente dopo una settimana per completare il lavoro e approvare la
versione finale della relazione annuale.
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La riunione termina alle ore 17:00.
Letto e approvato seduta stante.

Il Coordinatore
Prof. Alberto Carini
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Il Segretario
Prof. Emanuele Lattanzi

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI DI INFORMATICA APPLICATA
SCUOLA DI SCIENZE TECNOLOGIE E FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE
DIPARTIMENTO SCIENZE PURE E APPLICATE
VERBALE N. 1 del GIORNO 30/09/2016
Il giorno venerdì 30 settembre 2016, alle ore 10:00, presso la Sezione di Scienze e Tecnologie, Piazza
della Repubblica 13, Urbino, si è riunita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Informatica,
convocata in data 21 settembre 2016, dal Decano, Prof. Alberto Carini, con il seguente ordine del giorno:
(1) Elezione del coordinatore
(2) Pianificazione dei lavori della commissione.
Sono presenti i docenti: Alberto Carini, Emanuele Lattanzi e gli studenti: Francesco Pilotti, Davide
Quattrocchi.
Presiede la riunione il Decano, Prof. Alberto Carini, funge da segretario il Prof. Emanuele Lattanzi.
Il Decano, constatata e fatta constatare la validità della riunione per la presenza del numero legale, apre la
discussione sui punti all’ordine del giorno.
(1) Elezione del coordinatore

Il Prof. Carini segnala la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di coordinatore e viene eletto all’unanimità.
(2) Prime discussioni e pianificazione prossimi lavori.
Il Coordinatore illustra le attività che dovrà svolgere la Commissione Paritetica di Informatica Applicata. A
questo scopo, legge l’articolo 9 del Regolamento delle Strutture Didattiche del Dipartimento di Scienze Pure
e Applicate intitolato “Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Corso di Studio”. Inoltre, legge alcune note
dell’ANVUR relative alla Commissione Paritetica.
La commissione dovrà produrre una Relazione Annuale da trasmettere al Gruppo di Riesame del Corso di
Studio, alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento e al Presidio di qualità. Nella
relazione devono essere trattati i seguenti aspetti:
- Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo
personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo.
- Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e
competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi
formativi programmati).
- Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle
abilità, materiali e gli ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.
- Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.
- Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di
miglioramento.
- Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.
- Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti
pubbliche della SUA-CdS.
Si procede a un’attenta analisi dei vari punti da discutere nella Relazione Annuale. Vengono raccolti e
distribuiti i documenti da analizzare nella Relazione Annuale, ovvero la SUA-CdS 2015, il rapporto di
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riesame 2016, i dati dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 2015/2016, la Relazione annuale
dei Nuclei di Valutazione interna UNIURB2016, il Documento di Gestione del Corso di Studio in Informatica
Applicata, la Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Informatica Applicata
2015.

La riunione termina alle ore 11:30.
Letto e approvato seduta stante.

Il Coordinatore
Prof. Alberto Carini
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Il Segretario
Prof. Emanuele Lattanzi

