Calendario delle attività didattiche del DiSPeA e relative scadenze 2018-2019
Scadenza

A.A. cui l'attività
fa riferimento

Soggetto coinvolto

Ambito

Attività

Novembre 2018

2018-2019

Segreterie Didattiche

Questionari studenti. Inserimento intervallo
date compilazione in ESSE3

Attivazione questionari relativi all’opinione degli studenti per le attività
didattiche a.a. 2018/2019. Inserimento intervallo date in ESSE3

Novembre 2018

2018-2019

Segreterie Didattiche

Analisi della domanda di formazione e
consultazioni delle parti interessate

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

Novembre 2018

2018-2019

Segreterie Didattiche
Consiglio di Dipartimento

Proposte Modifiche Ordinamenti per a.a. 20182019

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

Dicembre 2018

2018-2019

Segreterie Didattiche

Commissioni Esami di profitto 2018/2019

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

Dicembre 2018

2018-2019

Segreterie Didattiche

Creazioni sessioni e appelli di laurea su ESSE3

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

Novembre 2018

2018-2019

Segreterie Didattiche

Calendario esami sessione Febbraio 2018

Richiesta appelli per Calendario esami Sessione Febbraio 2019

Novembre 2018

2018-2019

Segreterie Didattiche

Lezioni 2° semestre

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

Dicembre 2018

2016-2017

Segreterie Didattiche

Relazione annuale Commissioni paritetiche
2017-2018

Inserimento nella SUA-CdS delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche
(scadenza MIUR 31/12/2018 – scadenza Ateneo 7/12/2018)

Gennaio 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Offerta formativa 2018-2019: modifica
ordinamenti didattici

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

Febbraio 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Tesi di laurea Restauro (LMR/02)

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

Febbraio 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

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

Disposizione Commissioni tesi di laurea dei CdS L-31; L-34; LM-74; LM-78;

28/02/2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Offerta formativa 2018-2019: SUA-CdS

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

Febbraio 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Richiesta Registri delle lezioni

Richiesta dei Registri delle lezioni del 1° semestre 2018-2019

Aggiornato il 26 November 2018

Marzo 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Calendario esami

Richiesta calendario esami per Sessione estiva 2018-2019 Maggio/Giugno 2019

Marzo 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Offerta formativa 2019-2020: corsi di nuova
istituzione

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

Marzo 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Offerta formativa 2019-2020: attivazione e
accreditamento iniziale

Marzo 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Offerta formativa 2019-2020: Approvazione
Regolamenti e Incarichi di insegnamento

Marzo 2019

2018-2019

Consiglio di Dipartimento

Offerta formativa 2019-2020: attivazione e
accreditamento iniziale

Approvazione delle proposte di attivazione, dei Regolamenti didattici, dei
docenti di riferimento e dei piani delle coperture per i Corsi di studio

Marzo 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Offerta formativa 2019-2020: attivazione e
accreditamento iniziale

Inserimento nell'applicativo U-Gov/didattica dei regolamenti didattici e delle
coperture ai fini dell'esportazione della didattica programmata ed erogata
nella SUA-CdS;

Aprile 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Creazioni sessioni e appelli di laurea su ESSE3

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

Aprile 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Calendario Attività Didattica 2019-2020 dei
singoli CdS

Programmazione del CAD 2019-2020 (periodo lezioni; periodi appelli delle 3
sessioni di esami; data discussione tesi nelle 3 sessioni; scadenze consegna
tesi c/o Segreteria Studenti)

Aprile 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Insegnamenti vacanti

Dichiarazione degli insegnamenti vacanti a.a. 2019-2020

Maggio 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Insegnamenti vacanti. Attribuzione

Attribuzione incarichi a contratto degli insegnamenti vacanti a.a. 2019-2020
e pubblicazione in trasparenza (UGOV Compensi e Unicontract)

Maggio 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Offerta formativa 2019-2020

Inserimento nella SUA-CdS Obiettivi della formazione, Esperienza dello
studenti, Organizzazione e gestione della qualità

Giugno 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Richiesta Registri delle lezioni

Richiesta dei Registri delle lezioni del 2° semestre a.a. 2018/2019

Giugno 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Schede informative

Aggiornamento delle Schede informative dei CdS

Giugno 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Calendario esami

Richiesta appelli per calendario esami per Sessione Settembre 2019

Giugno 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Tesi di laurea L-31; L-34; LM-74; LM-78
(sessione estiva 2018/2019)

Disposizione Commissioni tesi di laurea dei CdS L-31; L-34; LM-74; LM-78;

Aggiornato il 26 November 2018

Inserimento nell'applicativo U-Gov/didattica dei regolamenti didattici e delle
coperture per i Corsi di nuova istituzione ai fini dell'esportazione della didattica
programmata ed erogata nella SUA-CdS
Approvazione dei Regolamenti dei CdS e dei piani di studio.
Incarichi di insegnamento: responsabilità didattiche 1° e 2° fascia e
Affidamento ai Ricercatori, Mutuazioni interni e esterni, dichiarazione degli
insegnamenti vacanti per contratti nei CdS afferenti al DiSPeA;

Luglio 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Lezioni per il 1° semestre 2019-2020

Richiesta orario delle lezioni del 1° semestre - a.a. 20190/2020

Luglio 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Rapporti di Riesame e Schede di Monitoraggio

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

Luglio 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Vademecum 2019-2020

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

Settembre 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Creazioni sessioni e appelli di laurea su ESSE3

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

Settembre 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Offerta formativa 2019-2020

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

Settembre 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Tesi di laurea L-31; L-34; LM-74; LM-78
(sessione autunnale 2018/2019)

Disposizione Commissioni tesi di laurea dei CdS L-31; L-34; LM-74; LM-78;

Settembre 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Tesi di laurea Restauro

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

Ottobre 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Richiesta Registri delle attività didattiche

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

Ottobre 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Commissioni esami a.a. 2019/2020

Richiesta Commissioni esami per gli esami di profitto a.a. 2019/2020 –
Deliberazione nei Consigli delle Scuole

Novembre 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Calendario esami - Sessione Invernale 2020

Richiesta Calendario esami per Sessione Straordinaria 2018/2019 e
l’anticipazione della Sessione Estiva a.a. 2019/2020 [Febbraio 2020]

Novembre 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Questionari studenti. Inserimento intervallo
date compilazione in ESSE3

Attivazione questionari relativi all’opinione degli studenti per le attività
didattiche a.a. 2019/2020. Inserimento intervallo date in ESSE3

Novembre 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Commissioni Paritetiche

Trasmissione documenti per riunioni Commissioni Paritetiche Docenti –
Studenti

Novembre 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Analisi della domanda di formazione e
consultazioni delle parti interessate

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

Novembre 2019

2019-2020

Segreterie Didattiche
Consiglio di Dipartimento

Proposte Modifiche Ordinamenti per a.a. 20202021

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

Novembre 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Commissioni Esami di profitto 2018/2019

Deliberazione delle Commissioni Esami di profitto 2019/2020 nei Consigli
delle Scuole

Aggiornato il 26 November 2018

Novembre 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Calendario esami sessione Febbraio 2020

Richiesta appelli per Calendario esami Sessione Febbraio 2020

Novembre 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Lezioni 2° semestre

Richiesta orario delle lezioni del 2° semestre - a.a. 2019/2020

Dicembre 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Relazione annuale Commissioni paritetiche
2018-2019

Inserimento nella SUA-CdS delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche
(scadenza MIUR 31/12/2019)

Dicembre 2019

2018-2019

Segreterie Didattiche

Offerta formativa 2019-2020: corsi di nuova
istituzione

Compilazione dei quadri della SUA-CdS relativi all'ordinamento didattico
(RAD) per i Corsi di nuova istituzione e invio al MIUR

Aggiornato il 26 November 2018

Scheda informazioni richieste alla singola sede da ogni coordinatore nazionale
Sede: Urbino
Referente: Prof. Alessandro Aldini (nominato nel Consiglio della Scuola di Scienze,
Tecnologie e Filosofia dell’Informazione, Verbale n. 16/2018 del 23/05/2018 e nel Consiglio
di Dipartimento di Scienze Pure e Applicate del 16/10/2018)
Informazioni generali
Altri enti coinvolti nel progetto: scuole secondarie
I.T.E.T. "Gobetti"
I.T.E.T. "Einaudi"
L.S. "Einaudi"
L.S. "Volta-Fellini"
I.T.T. "Belluzzi - da Vinci"
L.S. "Einstein"
L.S. "Serpieri"
L.S. "Torelli"
I.T. polo 3 "Nolfi"
L.S. "Torelli"
L.S. "Marconi"
L.S./T.E. "Montefeltro"
I.T.E.T. "Della Rovere"
L.S. "Laurana"
ITIS "Mattei"

Morciano di Romagna
Novafeltria
Novafeltria
Riccione
Rimini
Rimini
Rimini
Fano
Fano
Pergola
Pesaro
Sassocorvaro
Urbania
Urbino
Urbino

Situazione di partenza e obiettivo finale
Riportare una breve sintesi della situazione di sede con i seguenti punti di attenzione:
-) Situazione iniziale (Descrizione e contesto di riferimento)
-) Sintetica descrizione del progetto
Il corso di laurea in Informatica Applicata (L-31) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo
Bo è attivo dall’a.a. 2001/2002. Il corso è di medio-piccole dimensioni rispetto alla media dei
CdS della stessa classe sia dell’area geografica di riferimento che nazionali, tuttavia dimostra
una buona attrattività nei confronti di studenti da fuori regione. Si caratterizza per un forte
radicamento nel tessuto economico-sociale del territorio regionale e per alto livello di
occupabilità dei laureati, con valori ben superiori alle medie di riferimento.

Nel corso degli ultimi anni, il CdS ha investito in iniziative di orientamento alle iscrizioni,
con ricadute estremamente positive sul numero degli iscritti. L’adesione ai test TOLC per la
verifica della preparazione iniziale è stata ritenuta importante per fornire ai futuri/neo iscritti
uno strumento di autovalutazione efficace. Se, tuttavia, il dato relativo al numero di iscritti è
in costante aumento, i dati relativi alle performance degli studenti tra il primo e il secondo
anno (come evidenziato dalla scheda di monitoraggio annuale) rappresentano certamente una
criticità. Per farvi fronte si è intervenuti su più fronti, primo fra tutti un’importante
riprogettazione del piano degli studi a partire dall’a.a. 2018/19.
Questa riprogettazione vuole avere come effetto un’ottimizzazione dell’organizzazione degli
esami per gli studenti del I anno: si è riscontrato infatti che la sessione invernale e quella
estiva d’esami sono cruciali per il proseguimento della carriera al II anno. Da non
sottovalutare, infine, è l’orientamento mirato in ingresso pensato come attività che punti non
soltanto alla quantità di iscritti, ma soprattutto alla qualità. Futuri e neo iscritti devono potersi
iscrivere consapevoli di quanto andranno a studiare nel corso del primo anno e
dell’importanza delle materie di base (sia dell’area MAT che INF/ING-INF) per una proficua
prosecuzione della carriera. Si ritiene che opportune azioni di orientamento in ingresso
possano avere ricadute dirette anche sulla riduzione dei tassi di abbandono tra I e II anno, e
permettano di colmare fin da subito eventuali lacune che potrebbero ripercuotersi
negativamente sul percorso accademico degli studenti al I anno. È inoltre importante attrarre
studenti particolarmente motivati e capaci, con azioni che promuovano il loro coinvolgimento
da protagonisti nelle discipline scientifiche e premino l’eccellenza.
Ancora più a monte, il CdS ritiene di fondamentale importanza la formazione degli insegnanti
delle scuole di ogni ordine e grado, ai fini della promozione del pensiero computazionale e
dello studio delle discipline scientifiche, ciò che può avere ricadute dirette sulla maggior
predisposizione e preparazione degli studenti nei confronti delle materie di base. A tal
proposito, il CdS realizza corsi di formazione in forma di MOOC (Massive Open Online
Course) a cui hanno partecipato migliaia di docenti in tutta Italia e summer school rivolte alla
promozione del pensiero computazionale a scuola.
Il coinvolgimento della classe L-31 nel Piano Nazionale Lauree Scientifiche apre dunque
numerose nuove opportunità in questi ambiti per fare di più e fare meglio, anche in
coordinamento con gli altri CdS dell’Ateneo coinvolti nel PLS (nello specifico L-02, L-13 e
L-34). Si vuole intervenire in particolare sulle Azioni 1, 2, 4, 5 e 6, nelle modalità esplicitate
di seguito.
L’Università di Urbino intende inoltre proporre un progetto POT ancora in fase di
definizione. Di particolare interesse per il PLS classe L-31 sono i relativi collegamenti che si
possono attivare nell’ambito della logica e filosofia della scienza, per integrare il background
scientifico degli studenti che si iscrivono al primo anno.
In conclusione, gli obiettivi che si intendono raggiungere riguardano il miglioramento delle
performance degli iscritti al I anno, intervenendo sugli ostacoli sia a monte, che in itinere.

Attività previste dalla sede per ciascuna azione
Azione 1 “Orientamento alle iscrizioni, favorendo l’equilibrio di genere”
Azioni e Interventi pianificati per la realizzazione dell’obiettivo (inclusive delle attività di
presentazione e disseminazione dei risultati attesi).
L’orientamento in ingresso è ritenuto fondamentale per tutti i corsi di laurea, ma in
particolare per quelli di area scientifica, dove le difficoltà per gli studenti del I anno spesso
sono maggiori. Pertanto deve essere progettato come una attività mirata che punti non
soltanto alla quantità di iscritti, ma soprattutto alla qualità. Futuri e neo iscritti devono potersi
iscrivere consapevoli di quanto andranno a studiare nel corso del primo anno e
dell’importanza delle materie di base per una proficua prosecuzione della carriera.
I risultati del TOLC evidenziano inoltre da parte dei futuri iscritti carenze non solo a livello di
matematica e di scienze, ma anche in relazione alla comprensione verbale.
L’azione proposta riguarda pertanto un potenziamento dell’offerta del precorso in
preparazione al test di verifica della preparazione iniziale. Un precorso di matematica, con
alcune ore di introduzione all’informatica, viene offerto già da anni con successo alle
matricole. Data la natura e la struttura del TOLC, si manifesta però la necessità di arricchire
questa proposta con attività di tipo laboratoriale che riguardino anche le metodologie di
studio e la comprensione del testo scientifico. Si propone pertanto di offrire una settimana
residenziale immersiva, durante la quale si coniughino attività di laboratorio, lezioni frontali e
occasioni di team-building in preparazione alla verifica della preparazione iniziale, ma
soprattutto in preparazione all’inizio dell’anno accademico. Tale azione, svolta in
coordinamento con gli altri corsi di laurea dell’Ateneo coinvolti nel PLS, affiancherà
momenti di preparazione e approfondimenti su matematica, logica e comprensione verbale a
laboratori e attività legati alle discipline caratterizzanti, e quindi all’informatica.
Un’altra efficace azione di orientamento è rivolta invece agli studenti degli ultimi anni della
scuola superiore. Al fine di non interferire con l’attività scolastica ordinaria, l’azione riguarda
l’offerta di un MOOC inteso ad avvicinare gli studenti al pensiero computazionale. In
particolare, il progetto “Algoritmi quotidiani” ha come obiettivo formativo quello di imparare
a riconoscere gli algoritmi, comprenderli e usarli, facendo una prima esperienza di
programmazione in JavaScript.
Indicatori e target
L’indicatore individuato rispetto all’Azione è Rapporto immatricolati all’anno/immatricolati
anno t-1. Il valore iniziale (matricole pure dell’a.a. 2017/18) è 47. Il risultato atteso per l’a.a.
2019/20 è un incremento di almeno 10%.

Azione 2 “Riduzione dei tassi di abbandono”
Azioni e Interventi pianificati per la realizzazione dell’obiettivo (inclusive delle attività di
presentazione e disseminazione dei risultati attesi).
Come anticipato sopra, la situazione relativa agli abbandoni risulta critica soprattutto tra il I e
il II anno. Si ritiene che le cause di questa criticità siano da ricercarsi sia nelle lacune relative
alle materie di base che molti studenti portano con sé in uscita dalla scuola secondaria, ma
anche nell’impatto che ha sulle matricole lo studio delle discipline scientifiche a livello
universitario.
Si propone un’azione di rafforzamento in itinere, con l’offerta di un potenziamento per la
preparazione degli esami per la sessione invernale ed estiva, rivolta in special modo agli
studenti con OFA. Si è riscontrato infatti che gli studenti che non riescono a superare gli
esami in queste due prime sessioni, tendono a rimanere indietro e sono dunque a rischio di
abbandono al termine del I anno. Offrire quindi laboratori ed esercitazioni mirati alla
preparazione e al superamento degli esami, con elaborazione di materiale didattico mirato,
nella settimana precedente l’inizio delle due sessioni può essere un’azione con un impatto
diretto sulle performance degli studenti e immediatamente verificabile. L’obiettivo è quello
che una sempre maggior percentuale di studenti sostenga con successo alla prima occasione
disponibile gli esami del relativo semestre, in modo da procedere nel rispetto delle
propedeuticità consigliate senza lasciare indietro esami ritenuti “scoglio”. Affiancare in
questo modo le matricole alla loro prima esperienza con la vita universitaria può avere solo
ricadute positive sulla prosecuzione delle carriere.
Indicatori e target
L’indicatore individuato rispetto all’Azione 2 è l’indicatore di qualità della Scheda di
Monitoraggio iC21 (Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema
universitario al II anno). L’obiettivo 2017-5.1 del Riesame Ciclico 2017 pone come target su
questo indicatore il raggiungimento nell’arco del triennio di valori medi con scostamenti (in
negativo) rispetto alle medie di riferimento non superiori a 12 punti percentuali. Rispetto al
target del PLS il risultato atteso a 12 mesi dovrà essere un trend positivo.

Azione 4 “Laboratorio per l’insegnamento delle scienze di base”
Azioni e Interventi pianificati per la realizzazione dell’obiettivo (inclusive delle attività di
presentazione e disseminazione dei risultati attesi).
In relazione alle possibili attività da proporre per l’Azione 4, le Linee guida ministeriali
relative al PLS 2017-2018 prevedono attività che facciano avvicinare gli studenti da
protagonisti alle discipline scientifiche con approccio sperimentale, tra cui anche laboratori di
approfondimento per gli studenti più motivati e capaci nei quali si combinano questi obiettivi
con altre attività che richiedano impegno e abilità maggiori (ad es. gare o olimpiadi).
Il corso di laurea in Informatica Applicata promuove, per l’anno scolastico 2018-19, la prima
edizione del Campionato di Pensiero Computazionale, rivolto a studenti regolarmente iscritti
ad uno degli ultimi tre anni di una scuola secondaria di secondo grado italiana, con le finalità
di:
● favorire lo sviluppo del pensiero computazionale come competenza trasversale;
● favorire la comprensione degli aspetti computazionali della realtà e delle attività
quotidiane;
● promuovere l’uso consapevole delle tecnologie;
● promuovere l’approccio algoritmico alla soluzione dei problemi;
● richiamare l’attenzione sull’applicazione interdisciplinare degli aspetti metodologici e
concettuali dell’informatica;
● consolidare il rapporto tra scuola secondaria di secondo grado e università;
● contribuire al superamento degli stereotipi di genere nell’ambito delle discipline
tecnico-scientifiche.
Ai 4 studenti che risulteranno vincitori verrà attribuito un assegno di studio consistente
nell’esenzione dalla contribuzione studentesca per l’iscrizione al primo anno di uno dei corsi
di studio offerti dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
In preparazione a tale campionato, tutti gli studenti della scuola superiore hanno la possibilità
di seguire il corso offerto come MOOC “Algoritmi quotidiani”, che ha come obiettivo
formativo quello di imparare a riconoscere gli algoritmi, comprenderli e usarli, facendo una
prima esperienza di programmazione in JavaScript.
Data l’affinità di tali obiettivi con gli obiettivi dichiarati del PLS si ritiene assolutamente
pertinente far rientrare questo campionato nelle azioni del PLS, con l’effetto di incoraggiare
studenti particolarmente meritevoli a iscriversi presso questo Ateneo, aumentando
conseguentemente il livello di preparazione in ingresso degli studenti.
Indicatori e target
Per il Campionato di Pensiero Computazionale si prevede una partecipazione di almeno 500
studenti e il coinvolgimento di 50 docenti.

Azione 5 “Attività didattiche di autovalutazione”
Azioni e Interventi pianificati per la realizzazione dell’obiettivo (inclusive delle attività di
presentazione e disseminazione dei risultati attesi).
La collaborazione con le scuole è di fondamentale importanza per fornire agli studenti
“situazioni-tipo” di prove di valutazione delle conoscenza in ingresso. Si vuole perciò
estendere l’offerta del precorso in preparazione al test di verifica della preparazione iniziale
(di cui all’Azione 1), dando la possibilità di partecipare a studenti particolarmente meritevoli
sia del del IV che del V anno della scuola superiore segnalati dalle scuole stesse. Le attività di
tipo laboratoriale riguarderanno non solo la matematica e le scienze, ma anche le metodologie
di studio e la comprensione del testo scientifico. Si propone pertanto di offrire una settimana
residenziale immersiva, durante la quale si coniughino attività di laboratorio, lezioni frontali e
occasioni di team-building in preparazione alla verifica della preparazione iniziale Tale
azione, affiancherà momenti di preparazione e approfondimenti su matematica, logica e
comprensione verbale a laboratori e attività legati alle discipline caratterizzanti, e quindi
all’informatica. Al termine della settimana, sarà organizzata una simulazione del test TOLC.
Indicatori e target
Per il precorso si prevede una partecipazione di 15 studenti delle scuole superiori.

Azione 6 “Formazione insegnanti”
Azioni e Interventi pianificati per la realizzazione dell’obiettivo (inclusive delle attività di
presentazione e disseminazione dei risultati attesi)
Formare adeguatamente i docenti in servizio nella scuola secondaria è un primo fondamentale
passo per diffondere tra gli studenti (e dunque future matricole) una maggiore
consapevolezza nell’avvicinarsi allo studio delle discipline scientifiche.
A partire dal 2016, il CdS si è impegnato nell’erogazione di MOOC gratuiti per la diffusione
del coding e del pensiero computazionale nella scuola e nell’organizzazione di scuole estive
per insegnanti, realizzando una comunità di apprendimento che conta migliaia di insegnanti
sul territorio italiano. Nel settembre 2018 l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha
aperto una nuova piattaforma per offrire MOOC.
Le attività hanno per oggetto l’alfabetizzazione digitale dei docenti e l’applicazione diretta
del coding alla didattica, in ogni sua forma. Le attività vengono infatti progettate e poi
realizzate direttamente in aula.
Le summer school rivolte a docenti svolte finora hanno approfondito tali temi, e nel corso
della terza edizione si è costituito un gruppo di ricerca a supporto del PON sul pensiero
computazionale.
È certamente opportuno inquadrare queste attività all’interno del PLS e legare le attività
previste per l’Azione 4 (Campionato di Pensiero Computazionale e MOOC di preparazione
per studenti) all’Azione 6, fornendo supporto e aggiornamento ai docenti che desiderino
coinvolgere le proprie classi in tale progetto, creando così una vera e propria “rete PLS” che
unisca università, scuole secondarie, e studenti prossimi alla scelta del percorso accademico.
La partecipazione al PLS permetterà certamente di arricchire e potenziare l’offerta formativa
in tal senso.
Favorendo lo sviluppo e la crescita professionale dei docenti si realizza l’ulteriore obiettivo
previsto dal PLS di avvicinare il vissuto degli studenti, nello specifico il loro essere nativi
digitali, con la pratica quotidiana e l’apprendimento a scuola.
Indicatori e target
Per i MOOC si prevede una partecipazione di almeno 5000 docenti iscritti, che svolgeranno
gli assignment in itinere e completeranno il corso, mentre per le summer school di un
centinaio di docenti.

Attività trasversali e interdisciplinari previste dalla sede.
In questo spazio ogni referente locale dovrà inserire un documento comune, elaborato
insieme ai referenti delle altre discipline della sede, nel quale riportare:
modalità con le quali si svolge il coordinamento a livello di sede tra i vari progetti PLS;
attività trasversali e interdisciplinari previste.
L’orientamento in ingresso è ritenuto fondamentale per tutti i corsi di laurea, ma in
particolare per quelli di area scientifica, dove le difficoltà per gli studenti del I anno spesso
sono maggiori. Pertanto deve essere progettato come una attività mirata che punti non
soltanto alla quantità di iscritti, ma soprattutto alla qualità. Futuri e neo iscritti devono potersi
iscrivere consapevoli di quanto andranno a studiare nel corso del primo anno e
dell’importanza delle materie di base per una proficua prosecuzione della carriera. Un
ostacolo riscontrato dalle matricole che si iscrivono a corsi di laurea scientifici è in
particolare lo studio della matematica e il superamento del relativo esame, previsto al primo
anno in tutti i piani degli studi dei corsi di laurea dell’Università degli Studi di Urbino Carlo
Bo che rientrano nel Progetto Nazionale Lauree Scientifiche 2017/2018.
L’attività trasversale proposta riguarda perciò un coordinamento tra i corsi di laurea
dell’Ateneo coinvolti nel PLS (L-02, L-13, L-31 e L-34) relativamente all’offerta di un
precorso in preparazione al test di Verifica della Preparazione Iniziale (VPI). Sebbene i corsi
di laurea in oggetto eroghino test VPI di struttura e contenuti differenziati, elemento comune
a tutti è la matematica di base richiesta in ingresso. I corsi di laurea afferenti al PLS si
coordineranno pertanto per quanto riguarda gli aspetti relativi alla definizione delle
tempistiche di svolgimento del precorso e dei contenuti e obiettivi formativi del modulo
relativo alla matematica di base, vero core di questa attività. Tale attività, trasversale a tutti i
PLS di sede, agevolando il superamento dei corrispondenti esami di matematica, si configura
all’interno dell’azione relativa al contrasto degli abbandoni.
Budget preventivo
compensi personale non di ruolo
rimborsi spese personale altri enti
rimborsi spese personale ateneo
costi eventi
costi organizzativi
materiale consumo
Totale
Ripartizione per azioni
Azione 1
Azione 2
Azione 4
Azione 5
Azione 6
Trasversali

4000
3000
3000
8000
1000
1000
20000

di cui COFIN. di ATENEO 10%

3000
3000
6000
3000
2000
3000 (su azione 1)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PURE E APPLICATE (DiSPeA)

Corso di Laurea in
Informatica Applicata (L-31)
COMMISSIONI D’ESAME a.a. 2018-2019

EPIGRAFE

CLASSE

PRESIDENTE

MEMBRO

SUPPLENTE

Algoritmi e Strutture Dati

26 - L-31

Freschi

Bernardo

Bogliolo

Analisi delle Reti Sociali

L-31

Moretti S.

--

--

26 - L-31

Servadei

Kogoj

--

L-31

vacante

26 - L-31

Maffi

Aldini

Bernardo

L-31

Moretti E.

Lattanzi

Savini

Economia Aziendale e Ragioneria

L-31

Del Baldo

Righini

Economia e Gestione delle Imprese

L-31

Pencarelli

Cesaroni
Bocconcelli,
Cioppi, Musso,
Pagano

Economia Politica

L-31

--

--

Elaborazione di Segnali ed Immagini

L-31

Sanchez
Carrera
Romanelli

Lattanzi

Bogliolo

Filosofia del Linguaggio

L-31

Alai

Fano

--

Fisica I
Fisica Generale

26 - L-31

Veltri

Grimani

Ciarlatani

Fisica II

L-31

Grimani

Veltri

Ciarlatani

Geomatica

L-31

De Donatis

Pappafico

Lattanzi

Istituzioni di Diritto Privato

L-31

Azzaro

Righini

--

Lingua Inglese
Linguaggi di Programmazione e Verifica del
Software
Modellazione e Verifica di Sistemi Software
Linguaggi di Programmazione e
Compilatori

26 - L-31

Calajoe

Barzotti

--

26 - L-31

Aldini

Bernardo

Bogliolo

Logica e Teoria dell'Argomentazione

L-31

Fano

Tarozzi

--

Logica, Algebra e Geometria
Matematica Discreta

26 - L-31

Servadei

Kogoj

--

Modellizzazione Geologica

L-31

Lanci

De Donatis

Bogliolo

Pensiero Computazionale in Classe

L-31

Bogliolo

Klopfenstein

Lattanzi

Piattaforme Digitali per la Gestione del
Territorio

L-31

Klopfenstein

Bogliolo

Lattanzi

Politiche Sociali

L-31

Genova

Farina

--

Probabilità e Statistica Matematica

26 - L-31

Kogoj

Servadei

--

26 - L-31

Bontà

Bernardo

Aldini

26 - L-31

Bernardo

Aldini

Bogliolo

Analisi Matematica 1
Analisi Matematica
Analisi Matematica 2
Basi di Dati
Basi di Dati e Sistemi Informativi
Basi di Dati Territoriali

Programmazione ad Oggetti e Ingegneria
del Software
Ingegneria del Software
Programmazione Procedurale
Programmazione Procedurale e Logica
Programmazione degli Elaboratori

Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione
Via S. Andrea, 34 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 304528
scuola.filosofa@uniurb.it - scuola.informatica@uniurb.it

--

Reti di Calcolatori

26 - L-31

Della Selva

Bogliolo

Bernardo

Reti Logiche
Architettura degli Elaboratori

26 - L-31

Bogliolo

Lattanzi

--

Scienza Politica

L-31

Fava

Fratto

Lello

Simulazione Numerica

L-31

Viceré

Servadei

Lattanzi

Sistemi Operativi

26 - L-31

Lattanzi

Bernardo

Bogliolo

Sociologia dei Media Digitali e Internet
Studies

L-31

vacante

Sociologia della Comunicazione

L-31

Boccia Artieri

Architettura e Comunicazione dei Sistemi
Elettronici

26

Romanelli

Lattanzi

Bogliolo

Domotica e Edifici Intelligenti

26

Bogliolo

Seraghiti

Bernardo

Economia e Gestione dell'Impresa

26

Cioppi

Bocconcelli

Fiorani, Savelli

Elettronica dei Sistemi Digitali

26

Romanelli

Bogliolo

Freschi

Informatica Giuridica e Diritto
dell'Informatica

26

Bigotti

Marra

Bogliolo

Integrazione e Controllo nella Domotica

26

Bogliolo

Seraghiti

Bernardo

Linguaggi e Applicazioni Multimediali

26

Maffi

Aldini

Bernardo

Logica Matematica
Progettazione Automatica dei Sistemi
Elettronici

26

Aldini

Bernardo

Bogliolo

26

Romanelli

Bogliolo

Freschi

Sistemi di Comunicazione Multimediali

26

Della Selva

Bogliolo

Bernardo

Sistemi Informativi Multimediali

26

Moretti E.

Lattanzi

Savini

Sistemi Multimediali

26

Lattanzi

Bogliolo

--

Comunicazione d'impresa

26

Bocconcelli

Bogliolo

Bernardo

Progettazione dei Sistemi di Elaborazione

26

Bogliolo

Freschi

--

Informatica Aziendale

26

Bernardo

Bogliolo

--

Strumenti per la Gestione e l'Automazione
Aziendale

26

Bernardo

Bogliolo

--

Elaborazione delle Immagini Cliniche

26

Lattanzi

Bogliolo

--

IT Security Fundamentals

26

Bogliolo

Lattanzi

--

CORSI CLASSE 26
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Corso di Laurea Magistrale in
Filosofia dell’Informazione. Teoria e gestione della Conoscenza (LM-78)
COMMISSIONI ESAMI a.a. 2018-2019
[

EPIGRAFE

CODICE

PRESIDENTE

MEMBRO

SUPPLENTE

6043

MORETTI
Sabrina

RUSSO
Massimo

SACCHETTI
Francesco

ANTROPOLOGIA FILOSOFICA

6043

AGUTI
Andrea

CECCHI
Elena

COLLOQUIO DI LINGUA STRANIERA:
INGLESE

6043

ZAZZERONI

DIDATTICA DELLA FILOSOFIA

6043

BOSTRENGHI
Daniela

RASPA
Venanzio

FARINA
Almo

PENNA
Antonella

SANTOLINI
Riccardo

ALAI
Mario

FANO
Vincenzo

ANGELUCCI Adriano
MICHELIZZA Marzia

ANALISI DELLE RETI SOCIALI
Mutuaz. CdS da L-20 [6128]

ECOLOGIA TEORICA
EPISTEMOLOGIA
ERMENEUTICA

6043

6043
6043

FANO
Vincenzo

BOZZETTI
Mauro

ESTETICA I

6043

RASPA
Venanzio

BOSTRENGHI
Daniela

ESTETICA II

6043

RASPA
Venanzio

TRAVAGLINI
Graziella

SANTINELLI
Cristina.

BOSTRENGHI
Daniela

RASPA
Venanzio

FANO
Vincenzo

TAROZZI
Gino

FANO
Vincenzo

ALAI
Mario

FANO
Vincenzo

ALAI
Mario

TAROZZI Gino
CORTI Alberto

TAROZZI
Gino

FANO
Vincenzo

GRAZIANI
Pierluigi

6043
ETICA
FILOSOFIA DEI LINGUAGGI FORMALI E
SIMBOLICI Mutuaz. CdS da LM-89 [6026]

6043
6043

FILOSOFIA DELLA MENTE

FILOSOFIA DELLA SCIENZA

6043

FILOSOFIA POLITICA

6043

CANGIOTTI
Marco

SCALZO
Domenico

BONI
Paolo

6043

GRIMANI
Catia

VELTRI
Michele

MARTELLI
Filippo

Mutuaz. CdS da L-36 [6126]

FONDAMENTI DELLA FISICA
ICONOLOGIA E ICONOGRAFIA

6043

GRASSO
Monica

PARIBENI
Andrea

FACHECHI
Maria Grazia

INFORMATICA

6043

ALDINI
Alessandro

BERNARDO
Marco

LATTANZI
Emanuele

Mutuaz. CdS da LMr/02 [6034]
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INTERACTION DESIGN / SEMANTICA DEL
WEB (annuale con 2 moduli)

6043

ORSI Eugenio
GRAZIANI
Pierluigi

6043

GRAZIANI
Pierluigi

TAROZZI
FANO

ALAI
TAGLIAFERRI

LOGICA E TEORIA DELL’ARGOMENTAZIONE

6043

FANO
VINCENZO

MARCACCI Flavia
ANGELUCCI
Adriano

ALAI MARIO
TAROZZI GINO

SOCIAL MEDIA ANALYSIS

6043

GIGLIETTO
Fabio

6043

MENGOZZI
Dino

DE MARIA
Carlo

LEPRINI Marzia
NERI Mara

SANTINELLI
Cristina

BOSTRENGHI
Daniela

FROSINI

TASSANI
Isabella

TAROZZI
Gino

FANO V.
ALAI M.

LOGICA E INFORMATICA

Mutuaz. CdS da L-20 [6128]

STORIA CONTEMPORANEA I
Mutuaz. CdS da L-19 [6124]

STORIA DEL PENSIERO FILOSOFICO

6043

STORIA DEL PENSIERO SCIENTIFICO

6043

STORIA DELLA FILOSOFIA
CONTEMPORANEA

6043

ARENA
Leonardo Vittorio

SANTINELLI
Cristina

STORIA DELLA STRUMENTAZIONE
SCIENTIFICA

6043

MANTOVANI
Roberto

FANO
Vincenzo

STORIA GRECA

6043

BULTRIGHINI
Umberto

DORATI
Marco Massimo

STORIA MEDIEVALE

6043

FALCIONI
Anna

DAMIANI
Teresa

STORIA MODERNA

6043

DALL’OLIO
Guido

DAMIANI
Teresa

STORIA ROMANA

6043

CESA
Maria

BOLDRINI
Sandro

STORIA ROMANA I

6043

TROPEA
Stefano

TEMI ATTUALI DI FILOSOFIA DELLA
RELIGIONE

6043

AGUTI
Andrea

CECCHI
Elena

SPADA
Giorgio

SANTINI
Stefano

TEORIE DELLA GEOSFERA

6043
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FANO
Vincenzo

BANDO FONDO GIOVANI 2017 (L-31)
Art. 1 Premi
Vengono messi a disposizione n. 9 premi dell'importo di Euro 305,00 cadauno, a favore degli
studenti del Corso di Laurea triennale in Informatica Applicata (L-31) della Università degli Studi
di Urbino Carlo Bo (di seguito Corso), iscritti al Corso per l’anno accademico 2017/2018 da un
numero di anni non superiore alla durata normale del Corso. l premi verranno erogati sotto
forma di rimborso della quota di tasse e contributi versati dagli studenti per l’anno accademico
2017/2018. Qualora l’entità del premio superasse tale quota, la parte eccedente viene erogata
sotto forma di contributo.
I premi verranno assegnati tenendo conto dei requisiti di reddito e merito, secondo quanto
specificato dal presente bando.
Art. 2 Requisiti di ammissione
Per partecipare al concorso gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
● Essere iscritti al Corso per l’anno accademico 2017/2018 da un numero di anni non
superiore alla durata normale del Corso.
● Avere conseguito almeno 30 CFU in esami di profitto regolarmente verbalizzati nell’anno
solare 2018 oppure, in alternativa, avere acquisito almeno 4 CFU per tirocinio svolto in
azienda riconosciuti nell’anno solare 2018.
Art. 3 Modalità di presentazione
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata alla Segreteria Studenti area scientifica - entro il xx/xx/xxxx.
Art. 4 Criteri di valutazione del merito
Ai fini della valutazione verrà assegnato un punteggio massimo di 40 punti, suddivisi come
segue:
● 1 punto per ogni CFU in più oltre i 30 acquisito per esami di profitto secondo i requisiti di
ammissione di cui all’art. 2. (fino a un massimo di 10 punti).
● Ulteriori punti per media ponderata sugli esami di profitto secondo la seguente tabella:
Media ponderata

Punti

30

10

>= 27

9

>= 24

8

●

>= 21

7

< 21

6

Fino a 20 punti per attività di tirocinio svolta secondo i requisiti di ammissione di cui
all’art. 2, valutata dalla Commissione di cui all’art. 5 sulla base di progetto formativo e
relazione finale.

Art. 5 Commissione
Alla valutazione delle domande e formulazione della graduatoria provvede una Commissione
costituita dai seguenti membri:
● ...
● ...
● ...
Di tutte le operazioni e delle deliberazioni assunte dalla Commissione viene redatto apposito
verbale.
Art. 6 Graduatorie e assegnazione premi
I candidati ammessi che appartengono a un nucleo familiare con ISEEU (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario), valido fino al 15 gennaio 2020, inferiore a 13.000,00 euro, verranno inseriti nella
prima graduatoria di merito in ordine decrescente sulla base del punteggio totale determinato ai
sensi dell’Art. 4. In caso di pari merito si darà preferenza al candidato di età più giovane, come
previsto dalle norme generali per i concorsi nella pubblica amministrazione. I premi verranno
assegnati in base all’ordine stabilito dalla graduatoria e fino ad esaurimento degli stessi. Se il
numero di premi assegnati sarà inferiore al numero di premi disponibili, allora i candidati
ammessi che appartengono a un nucleo familiare con ISEEU (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario), valido
fino al 15 gennaio 2020, inferiore a 30.000,00 euro, verranno inseriti nella seconda graduatoria
di merito in ordine decrescente sulla base del punteggio totale determinato ai sensi dell’Art. 4. In
caso di pari merito si darà preferenza al candidato di età più giovane, come previsto dalle
norme generali per i concorsi nella pubblica amministrazione. I premi residui verranno assegnati
in base all’ordine stabilito dalla graduatoria e fino ad esaurimento degli stessi. Se il numero
totale di premi assegnati sarà ancora inferiore al numero di premi disponibili, allora i restanti
candidati ammessi verranno inseriti nella terza graduatoria di merito in ordine decrescente sulla
base del punteggio totale determinato ai sensi dell’Art. 4. In caso di pari merito si darà
preferenza al candidato di età più giovane, come previsto dalle norme generali per i concorsi
nella pubblica amministrazione. I premi residui verranno assegnati in base all’ordine stabilito
dalla graduatoria e fino ad esaurimento degli stessi o della graduatoria.

Le graduatorie finali verranno affisse entro il giorno successivo alla selezione, presso la sede
del Corso di Laurea in Piazza della Repubblica 13. l risultati saranno inoltre pubblicati sul sito
internet dell'Ateneo.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali
I dati personali saranno raccolti dall’Università, tramite le domande di partecipazione al presente
concorso. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla
protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 e dal GDPR UE n. 2016/679, e comunque esclusivamente per le finalità
indicate nel presente Bando e per i tempi a ciò strettamente necessari. Lo stesso verrà
effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. La resa dei
dati richiesti è obbligatoria per l'ammissione all’agevolazione di cui al presente bando: la
mancata comunicazione degli stessi potrà comportare l’esclusione dello studente dal beneficio.
In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui alla
normativa vigente in materia di tutela dei diritti personali. Il Titolare del trattamento è individuato
nell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, Via Saffi, 2 - 61029 Urbino
(PU).
Art. 8 - Pubblicità
Il presente bando è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo ed è inserito altresì sul sito portale
web dell’Università (www.uniurb.it) alla voce “Studia con noi / Studenti / Borse di studio e
agevolazioni / Bandi per studenti”.

RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI DI
“Informatica Applicata”
SCUOLA:

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

CORSO DI STUDI: “Informatica Applicata”

CLASSE:

L-31

ANNO:

2018

Membri della Commissione Paritetica Docenti Studenti:
Docenti
1. Dott. Emanuele Lattanzi
2. Dott.ssa. Alessia Elisabetta Kogoj
Studenti
1. Enrico Benvenuti
2. Antonio Colino
Introduzione
Il piano di studi del corso di laurea è stato modificato a partire dall’A.A. 2018/2019 con l’obbiettivo di offrire
una solida preparazione di base in ambito matematico-fisico (MAT/02, MAT/05, MAT/06, FIS/01) e nelle aree
centrali dell'informatica (INF/01 e ING-INF/05). Il nuovo piano degli studi offre inoltre l'opportunità di
acquisire conoscenze interdisciplinari (ING-INF, GEO, SPS, SECS-P, IUS, e M-FIL) grazie alla definizione di
curricula interdisciplinari (Curriculum per l’elaborazione delle informazioni; Curriculum per la gestione digitale
del territorio; Curriculum logico-cognitivo; Curriculum per l’impresa; Curriculum per i nuovi media) che offrono
ai laureati in Informatica Applicata numerose opportunità di proseguimento degli studi e ulteriori sbocchi
occupazionali in specifici ambiti applicativi. Rispetto ai precedenti piani degli studi è stata applicata una
riduzione del numero degli insegnamenti da 12 CFU (dai 9-10 del piano precendete a 2-3 a seconda del
curriculum) e una redistribuzione del carico di CFU sui tre anni. In questo modo si è ottenuta una struttura
degli insegnamenti più funzionale per gli studenti, senza alterare o ridurre i contenuti delle materie erogate.
Inoltre, per quanto rigurda i curricula, sono stati mantenuti quelli definiti nel piano degli studi in vigore
dall’A.A. 2014/15 ad eccezione del curriculum per le politiche sociali che, a causa della bassisima
partecipazione, è stato eliminato.
La presente relazione annuale è stata prodotta avendo a disposizione ed esaminando i seguenti documenti:
 Scheda SUA-CdS 2017

Commissione Paritetica Docenti Studenti di Informatica Applicata
Piazza della Repubblica, 13 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 304411 Fax +39 0722 4475
emanuele.lattanzi@uniurb.it











Parti della SUA-CdS pubblicate sul sito https://www.universitaly.it/ al 29-11-2018
Documento di Gestione del Corso di Studio 2017-2018
Schede aggregate con le opinioni degli studenti 2016-2017
Rapporto di riesame ciclico 2017
Rapporto Annuale di riesame 2014-2015
Scheda di monitoraggio 2018
Segnalazioni degli studenti pervenute al CdS nell’anno 2018.
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[AVA2, Quadro A] Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli
studenti
Da quest’anno la CPDS ha a disposizione i dati aggregati delle opinioni degli studenti derivanti da tutti i
questionari compilati nell'anno solare 2017 e relativi all'a.a. 2016/2017. Va anche considerato che
quest'anno i dati si riferiscono ai soli studenti della coorte di corso dell'A.A. 2016/17 (sono dunque esclusi
studenti che hanno compilato il questionario nel 2016/17 ma appartengono a coorti precedenti).
I dati relativi alle singole materie sono stati oggetto di valutazione da parte della CPDS in una precedente
riunione (vedasi verbale della riunione del 15/05/2018) e i relativi rilievi sono stati inviati al Presidente della
Scuola e al Direttore di Dipartimento. Pertanto, nella relazione annuale si terrà conto solo dei dati aggregati.
I dati analizzati sono ottenuti su una popolazione di 512 individui di cui 164 non frequentanti e 348
frequentanti. Per quanto riguarda i valori dei singoli questionari notiamo una sostanziale accordanza con le
medie d’Ateneo e, in molti casi, riscontriamo anche valori superiori. È interessante notare, inoltre, che
nessun valore scende al disotto della soglia del 7 (corrispondente alla risposta “più sì che no”) evidenziando
in alcuni casi un netto miglioramento rispetto all’anno precedente. A tal proposito si raccomanda di ripetere
anche nei prossimi anni il “Precorso di Matematica con Riscaldamento di Informatica” che è stato introdotto
per rafforzare la preparazione di base necessaria ad affrontare le materie del CdS. Questa commissione,
inoltre, ravvede la necessità di mettere in atto una maggiore divulgazione delle attività previste nell’ambito
del rafforzamento della preparazione di base.
In attesa di prendere visione dei nuovi questionari di valutazione della didattica, che dovrebbero entrare in
funzione già nel corso dell’A.A. 2018/2019, si auspica che siano stati presi in considerazione i suggerimenti
portati anche da questa commissione per migliorare la gestione e l’utilizzo dei questionari, come il calcolo
delle deviazioni standard sui dati e l’inserimento di quesiti atti a rilevare le opinioni relative alle strutture (aule
e laboratori) e alle relative dotazioni (banchi, sedie, lavagne, ecc.).
In relazione alla compilazione dei suddetti questionari si pone l’attenzione sull’opportunità di effettuare
annualmente incontri informativi con gli studenti per informarli sull’importanza che questi ricoprono come
strumento di controllo del processo di erogazione della didattica e sulle modalità di trattamento dei dati.

[AVA2, Quadro B] Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in
relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
Gli studenti evedenziano che nonostante le segnalazioni inoltrate già l’anno precedente e discusse nella
relazione annuale della CPDS dell’anno 2017 relative alla mancanza nell’aula Von Neumann di attaccapanni
(che invece sono presenti nell’aula Turing), la situazione, ad oggi, risulta essere invariata.
Si fa presente, inoltre, che grazie all’orario delle lezioni più compatto, reso possibile dal nuovo piano degli
studi entrato in vigore in questo A.A., la necessità di un’ulteriore aula per le lezioni sembra essere meno
stringente. Semmai, considerato il maggior numero di studenti immatricolati (circa 90) e l’apparente
maggiore frequenza alle lezioni, sarebbe utile se il corso di laurea potesse usufruire di un’aula per le lezioni
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di dimensioni maggiori rispetto, ad esempio, all’attuale aula Turing che ha una capacità massima di 55
persone. Gli studenti chiedono di poter utilizzare le aule normalmente adibite a lezione (Turing e Von
Neumann) come sale studio nei periodi di non utilizzo. A tal proposito si chiede di pubblicare sul sito web
l’orario in cui queste non risultano occupate da attività didattiche. Relativamente all’aula Von Neumann gli
studenti lamentano un numero esiguo di postazioni dotate di PC (circa 40) rispetto al numero di studenti
frequentati che, unito alla difficoltà di posizionare due persone per ogni PC (a causa del poco spazio a
disposizione), di fatto, rende difficile la fruizione delle lezioni di laboratorio. Una soluzione potrebbe essere
quella di aggiungere prese di corrente alle attuali postazioni utilizzate per la didattica frontale così da
permettere agli studenti provvisti di un computer portatile di partecipare comunque alla lezione di laboratorio.
Una seconda soluzione potrebbe venire dallo sdoppiamento in turni successivi delle lezioni di laboratorio.
Infine, gli studenti, per quanto riguarda i computer di laboratorio, segnalano una significativa lentezza
nell’utilizzo di software di programmazione avanzati dovuta principalmente alle performance ormai limitate
dell’hardware di cui dispongono.

[AVA2, Quadro C] Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi

Le modalità di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti, anche in relazione ai risultati
di apprendimento attesi, appaiono adeguate anche se dalla scheda di Monitoraggio Annuale si rilevano
diverse criticità alcune delle quali già evidenziate nel rapporto di riesame ciclico.
Gli indicatori relativi al gruppo A (Didattica) ad esempio, se da un lato mostrano come punto di forza un
rapporto studenti docenti favorevole (circa 14 studenti per docente contro i 17 nazionali), dall’altro mostrano
che la percentuale di studenti che si laurea in corso è nettamente calata nell’anno 2016 (ultimo anno per il
quale si ha a disposizione il dato) rispetto agli anni precedenti portandosi ad un valore nettamente al di sotto
della media (25% contro 37,8%). Infatti, nell’arco dell’anno 2016 solo 3 studenti su un totale di 12 laureati
era ancora in corso. Si spera che il nuovo piano degli studi partito in questo A.A., grazie alla suddivisione di
diversi corsi annuali da 12 CFU in moduli più piccoli, possa agevolare l’acquisizione di un maggiore numero
di CFU in tempi brevi per arrivare così più facilmente alla Laurea.
La commissione rileva con piacere che il parametro “Percentuale di studenti che riescono ad acquisire
almeno 40 CFU nell’anno solare” che si discostava negativamente rispetto agli altri corsi di studio della
stessa classe limitrofi o sul territorio nazionale, finalmente, fa registrare un deciso aumento superando la
media dei corsi di studio della stessa classe appartenenti alle università limitrofe. Nonostante questo
indicatore abbia raggiunto il valore medio di riferimento delle università limitrofe rimangono ancora diverse
criticità evidenziate dagli indicatori del gruppo E per la valutazione della didattica. Tali indicatori, essendo
basati essenzialmente sulla quantità di CFU acquisiti dagli studenti e sulla percentuale di questi che
proseguono gli studi al secondo anno, mostrano delle criticità nel sistema di acquisizione delle competenze.
In particolare, gli indicatori iC01-iC02, iC13-iC17, iC21-24 sono ancora distanti dai valori medi nazionali e da
quelli ottenuti dalle università limitrofe nonostante abbiano registrato un deciso aumento rispetto agli anni
precedenti. Va fatto presente che tale criticità era già stata evidenziata negli anni precedenti e trattata nello
scorso riesame ciclico come un obiettivo fondamentale di miglioramento. In relazione a questo, gli studenti
ribadiscono l’opportunità di prevedere prove parziali durante il corso di ogni semestre per agevolare il
superamento degli esami ed il conseguimento di CFU. Infine, sostenuti anche dai suggerimenti raccolti nei
questionari relativi alla soddisfazione, gli studenti chiedono una migliore organizzazione ed omogeneità del
materiale didattico messo a disposizione dai docenti del Corso. Infatti, 46 studenti su 278 (18,07%) hanno
suggerito di migliorare la qualità del materiale didattico offerto.
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[AVA2, Quadro D] Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del
Riesame ciclico
La scheda di monitoraggio annuale appare molto interessante e utile per guidare le scelte strategiche future
nella pianificazione del corso di studi e nei provvedimenti da prendere. D’altra parte, il rapporto di riesame
ciclico appare ben strutturato e completo discutendo le principali criticità evidenziate nella scheda di
monitoraggio annuale. È opinione di questa commissione suggerire una maggiore attenzione nell’affrontare i
seguenti problemi definendo obbiettivi e possibili linee di intervento:
1) percentuale di laureati entro la durata normale del corso;
2) internazionalizzazione;
3) percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti;
è inferiore agli altri corsi della stessa classe.
4) percentuale di abbandoni dopo il primo anno
Il primo punto, già trattato nel precedente riquadro, richiede una maggiore attenzione da parte del Gruppo di
gestione AQ del Corso di Laurea soprattutto in virtù del trend negativo degli ultimi tre anni che tocca il
minimo proprio nell’anno 2016 (ultimo dato disponibile). Il secondo punto purtroppo mostra una scarsa
efficacia delle attività di internazionalizzazione che giunge a contare 0 CFU acquisiti all’estero dagli studenti
in corso nell’anno 2016 nonostante siano diversi gli studenti coinvolti nei progetti Erasmus nello stesso anno.
Per quanto riguarda il punto 3) sarebbe opportuno prevedere un piano di reclutamento condiviso con la
governance d’Ateneo per una maggiore attenzione nel selezionare le risorse da destinare al Corso di Studi
al fine di rafforzare la componente di docenti strutturati nei settori base e caratterizzanti. Infine, il punto 4,
che riguarda la percentuale di abbandoni, continua ad affermarsi come principale punto critico del Corso di
Studi registrando un ulteriore aumento nell’ultimo anno oggetto di rilevazione. Infatti, nell’anno 2016 sono 44
gli studenti che rinnovano l’iscrizione al secondo anno su un totale di 69 studenti (matricole pure). Si auspica
che il piano degli studi appena entrato in vigore, assieme all’inclusione del CdS nel Piano Lauree
Scientifiche (PLS) e alla procedura per il recupero degli studenti fuori corso messa in atto nell’A.A.
2017/2018 possano finalmente portare questo indicatore ai livelli ottenuti dagli altri Atenei. Si suggerisce
comunque di mantenere viva l’attenzione su questo indicatore anche nei prossimi anni.
[AVA2, Quadro E] Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle
parti pubbliche della SUA-CdS
Le informazioni riportate nella SUA-CdS risultano adeguate e corrette e tutte le fonti sono facilmente
reperibili. Una precisazione va fatta per quanto riguarda l’adozione, in alcuni casi, di indicatori di
performance differenti rispetto a quelli riportati nella scheda di monitoraggio e nella SUA-CdS disponibile a
questa commissione. Ad esempio, nella parte pubblica della SUA-CdS si fa uso di un indicatore di
performance definito come numero di CFU pro-capite acquisiti nell’anno solare (numero totale di crediti
acquisiti nell’anno solare da tutti gli studenti del CdS diviso per il numero di studenti iscritti) che per quanto
significativo non trova nessun omologo nella scheda di monitoraggio o nella SUA-CdS completa compilata
l’anno precedente. Tale diversificazione può portare ad una difficile comparazione delle performance con gli
altri Atenei e ad una impossibile valutazione degli andamenti temporali. Si suggerisce, pertanto di uniformare
l’utilizzo degli indicatori nelle varie sedi in cui si analizzano le performance del CdS.

Ulteriori proposte di miglioramento
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Gli studenti segnalano che alcuni loro colleghi vorrebbero venissero organizzati seminari sugli strumenti per
la programmazione WEB, sulla sicurezza informatica e sulla gamification. Gli studenti ravvisano, inoltre, la
necessità di effettuare incontri, specialmente al primo anno di corso, per motivare gli studenti a frequentare
le lezioni. Ritengono, infatti, che ci sia la tendenza a sottostimarne l’importanza.
Infine, gli studenti del percorso on-line chiedono di aumentare il numero di esercitazioni guidate e non
(compresa una maggiore disponibilità di esercizi svolti) nelle materie di base come la matematica.
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Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio
Denominazione del Corso di Studio:
Corso di laurea Magistrale in Filosofia dell’Informazione. Teoria e gestione della conoscenza
(LM-78)
Classe: LM-78 Scienze Filosofiche
Sede: Dipartimento di Scienze di Pure e Applicate (DiSPeA), Scuola di Scienze, Tecnologie e
Filosofia dell’Informazione, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Via S.Andrea, 34, 13 61029
Urbino (PU)
Primo anno accademico di attivazione: 2016/2017
Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e le
modalità operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).
Gruppo di Riesame (per i contenuti tra parentesi si utilizzino i nomi adottati dell’Ateneo)
Componenti obbligatori:
Prof. Vincenzo Fano (Coordinatore del CdS e Responsabile del Gruppo di Riesame)
Sig. Marco Paciotti (Rappresentante degli studenti)
Prof. Mario Alai (Docente del CdS)
Altri componenti
Prof. Alessandro Aldini (Presidente della Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione)
Dott. Massimiliano Sirotti Responsabile della Didattica del DiSPeA
Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni
di questo Rapporto di Riesame, operando come segue:
 15/10/2018 Raccolta e analisi dati statistici. Stesura bozza rapporto di riesame
 22/10/2018 Stesura del Rapporto di riesame
Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 30/10/2018
Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio del 30.10.18
Scheda di monitoraggio e riesame ciclico LM-78;
Il prof. Fano presenta la bozza della scheda di monitoraggio e del riesame ciclico per la LM-78
(allegati 3 e 4). Dopo approfondita discussione il Consiglio approva all’unanimità.

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
Il problema del basso numero di iscritti al Corso è stato individuato e affrontato già in passato e per
questo la crescita dei nuovi iscritti rappresenta un obiettivo fondamentale. A tal fine, le azioni già
intraprese sono state mirate sia in ambito di orientamento, utilizzando le risorse di comunicazione
messe a disposizione da Almalaurea, sia in ambito di servizi allo studente, aggiornando il sito e
rendendolo più intuitivo e chiaro, organizzando incontri estivi con gli studenti interessati,
coinvolgendo lo studente tutor per essere pronto e preparato ad affrontare i quesiti degli studenti.
Tali azioni vanno confermate e potenziate e la soluzione individuata per migliorare ancora la
numerosità degli iscritti consiste nell’intervenire sui contenuti del piano degli studi, prestando
particolare attenzione alle esigenze formative degli studenti attualmente in corso e cercando di
rendere ancor più adeguata la offerta di programmi ed esperienze formative.
Per quanto riguarda la tempistica del monitoraggio, annualmente verranno verificate e confrontate
con gli anni precedenti le statistiche relative al numero di iscritti ai due anni di Corso ed il traguardo
previsto è un trend positivo di tali metriche. La responsabilità del monitoraggio è a cura del Gruppo
di Assicurazione della Qualità e Riesame del Corso, con la collaborazione della Segreteria Didattica
di Dipartimento.
- Obiettivo 2018-1.2 Miglioramento competenze studenti in ingresso
Un altro problema riscontrato è quello relativo alle competenze degli studenti in ingresso, ed in
relazione a questo l’obiettivo consiste nel migliorare le performance degli studenti, soprattutto in
merito al tasso di abbandono e la durata media degli studi.
Una delle soluzioni che si intende adottare consiste nel rafforzare le prove in entrata per gli studenti
non in possesso di un titolo triennale di Filosofia. Inoltre, dato che una delle carenze di competenze
maggiormente riscontrata riguarda soprattutto la matematica di base, disciplina importante per il tipo
di formazione che proponiamo, organizzeremo ulteriori attività didattiche in entrata, mirate anche ad
assicurare il possesso di almeno alcuni degli strumenti più basilari utili in domini applicativi quali
l’informatica, le scienze sociali e la filosofia della scienza.
L’efficacia verrà valutata dalla analisi dei questionari degli studenti frequentanti, con tempistica
annuale. La responsabilità di valutazioni e monitoraggio è a cura di Commissione Paritetica DocentiStudenti e Consiglio della Scuola per il tramite del Gruppo AQ e Riesame.

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 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 (n.5) 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 (n.16 alla data del 31.07.18 e n.30 nel totale nell’ a.a. 2017/2018), 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. Dalla relazione della Commissione Paritetica
docenti studenti emerge una sostanziale soddisfazione da parte degli studenti per l’organizzazione
del CdS, chiedono una connettività migliore nelle aule e i metodi di accertamento li ritengono validi.
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 emersi come problemi alcune carenze importanti relative alle
competenze iniziali degli studenti.Le soluzioni proposte comprendono azioni di orientamento e
potenziamento dei servizi web, con l’obiettivo di migliorare il livello di competenze iniziali, da
valutare e monitorare attraverso i questionari degli studenti frequentanti. La responsabilità del
monitoraggio è del Gruppo AQ e Riesame del CdS, con tempistica annuale.
- Obiettivo 2018-2.2 Attività online integrative
Il problema da affrontare è una certa carenza sull’orientamento in itinere dello studente, che va
seguito nelle sue esigenze specifiche, individuando le singole problematiche e mettendo a punto
servizi (online) integrativi a supporto. La soluzione proposta è di istituire una apposita commissione
di lavoro che curerà questo aspetto e inserire online una pagina web dedicata nel sito del corso di
studi con una tempistica rapida, in modo da essere operativi già nel corso del prossimo anno
accademico. Sarà responsabilità di tale commissione effettuare valutazioni periodiche, insieme al
Tutor studenti, e supportare i docenti del Corso, ad esempio nell’aggiornamento delle pagine web.
-Obiettivo 2018-2.3 Aumento CFU acquisiti all’estero
Il problema del basso numero di CFU acquisiti all’estero troverà soluzione nel potenziamento delle
relazioni esistenti con Atenei stranieri, ampliando il numeri di Università Europee con cui collaborare
e sensibilizzando gli studenti a partecipare ai programmi Erasmus+ ed Erasmus Traineeship. Il
traguardo di efficacia è di riportare un numero di CFU acquisiti all’estero al livello della media
nazionale, cercando di incrementare gli Atenei esteri convenzionati. Il monitoraggio è a cura del
Gruppo AQ e Riesame del CdS, e responsabile diretto delle azioni sarà il docente referente per i
programmi di mobilità, con il supporto dell’Ufficio Erasmus di Ateneo. La tempistica prevede che i
primi risultati si possano valutare al termine del triennio di copertura del rapporto di riesame.

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 prerequisiti 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. Come emerge dalla Relazione della Commissione Paritetica
docenti studenti viene richiesta una migliore connettività di rete nelle aule. 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
Un problema esistente è quello relativo al miglioramento degli strumenti a supporto della didattica e
dei servizi web e piattaforme dedicate. La soluzione è di potenziare i rapporti con il CISDEL – Centro
Integrato Servizi Didattici ed E-Learning. Le attività verranno immediatamente messe in atto sotto la
responsabilità del Gruppo AQ e Riesame del CdS e la tempistica prevede di poter effettuare le prime
valutazioni già al termine del prossimo anno accademico.

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 Scienze, tecnologie 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.
La scarsa partecipazione attiva degli studenti nei processi di assicurazione della qualità rappresenta
un problema che può trovare soluzione in azioni di sensibilizzazione, quali ad esempio la
calendarizzazione di 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).
Obiettivo è la percezione da parte degli studenti che il loro contributo trova applicazione nelle attività
di gestione del CdS, e quindi il traguardo di efficacia è una partecipazione diffusa e assidua da parte
degli studenti ai suddetti organi. Come tempistica, nel corso dell’anno accademico verranno effettuati
incontri con gli studenti per far capire loro i processi e l’obiettivo del miglioramento continuo, con una
ricaduta positiva nella preparazione e nella ottimizzazione del lavoro quotidiano da parte degli
studenti. La responsabilità della organizzazione di questi incontri è del coordinatore del CdS.

Obiettivo 2018-4.2: Analisi costante delle criticità e obiettivi.
L’identificazione puntuale dei problemi, lo studio di soluzioni adeguate ed il relativo monitoraggio
rappresentano compiti fondamentali nel controllo di qualità, che richiedono accurate fasi di
progettazione e messa in atto. La stesura del rapporto di riesame ciclico è una prima attività a cura
del gruppo di AQ e Riesame del CdS, discusso e approvato in Consiglio della Scuola. Per affrontare il
problema del monitoraggio puntuale, la soluzione che si intende adottare consiste nell’integrare le
azioni previste dal rapporto durante il corso dei tre anni con attività di controllo continuo, in merito alle
quali il coordinatore deve relazionare con tempistica annuale in Consiglio della Scuola (in particolare
per quanto riguarda lo stato dei problemi, delle soluzioni individuate e delle 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. E’
responsabilità del Gruppo AQ e Riesame implementare le attività di controllo.

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
Un problema identificato è dato da valori sotto la media nazionale in merito ad alcuni indicatori
valutati nella scheda di monitoraggio. Attraverso le soluzioni descritte nella sezione “Esperienza dello
studente”, un primo 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. Ad
esempio, ulteriori soluzioni sono mirate ad 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 che ne ha la responsabilità, la cui
implementazione dovrà essere discussa e deliberata dal Consiglio della Scuola. In merito alla
tempistica, si prevede di monitorare annualmente, in sede di analisi della scheda di monitoraggio,i
suddetti indicatori.

ALLEGATO N. 8
AL VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE, TECNOLOGIE E
FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE N. 19/2018 DEL 12/12/2018
ULTERIORI CONVALIDE
ABATINO MARIA RITA Vista l’istanza presentata, visto il certificato ECDL Full standard
(IT2029098) rilasciato da AICA in data 16/06/2017, la Sig.ra Abatino Maria Rita, iscritta, per l’a.a.
2018/19, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31, viene dispensata dai
Seminari, Tirocini e Stage con l’attribuzione di 4 CFU (8 DF).
BRECCIA MARTINA Vista l’istanza presentata, visto il certificato ECDL Full standard
(IT2044346) rilasciato da AICA in data 23/05/2018, la Sig.ra Breccia Martina, iscritta, per l’a.a.
2018/19, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31, viene dispensata dai
Seminari, Tirocini e Stage con l’attribuzione di 4 CFU (8 DF).
MENGARELLI JACOPO MARIA Vista l’istanza presentata, visto il certificato ECDL Full
standard (IT2092001) rilasciato da AICA in data 20/04/2017, il Sig. Mengarelli Jacopo Maria, 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 (8 DF).
NARDINI GIANLUCA Vista l’istanza presentata, visto il certificato ECDL Full standard
(IT2118319) rilasciato da AICA in data 06/12/2018, il Sig. Nardini Gianluca, 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 (8 DF).
SANTERAMO NICOLA Vista l’istanza presentata, visto il certificato ECDL Full standard
(IT1951803) rilasciato da AICA in data 21/04/2016, il Sig. Santeramo Nicola, iscritto, per l’a.a.
2018/19, al II anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31 - curriculum per
l’impresa, viene dispensato dai Seminari, Tirocini e Stage con l’attribuzione di 4 CFU (5 DF).
PASSAGGI DI CORSO
GAMBUTI MATTEO Vista l’istanza presentata, visto il contratto di apprendistato con Reparto
Corse srl di Riccione (RN) della durata di 60 mesi, al Sig. Gambuti Matteo si concede, per l’a.a.
2018/19, il passaggio dal III anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31 (modalità
FULL-TIME) al III anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31 (modalità PARTTIME) con la convalida delle iscrizioni ai corsi comuni ottenute e degli esami seguenti: Lingua
inglese (3 CFU), Matematica discreta (6 CFU) e Architettura degli elaboratori (12 CFU). All’atto
dell’iscrizione al IV anno, se lo studente opterà per il curriculum per l’impresa, previa esplicita
richiesta, si renderà operante l’ulteriore convalida dell’esame di Istituzioni di diritto privato (6 CFU).
NUOVE ISCRIZIONI
GRASSO LUCA Vista la carriera percorsa presso l’Università Telematica Internazionale
Uninettuno, Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - classe L-9 (rinunciato in data 07/08/2015),
visto l’art. 15 del Regolamento didattico di Ateneo, il Sig. Grasso Luca, 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
seguenti: Calcolo e Algebra Lineare e Metodi Matematici per l’Ingegneria per Analisi Matematica 1
(9 CFU) e Analisi Matematica 2 (6 CFU), Informatica per Programmazione Procedurale (9 CFU) e
Inglese Tecnico per Lingua Inglese (3 CFU).
MENGONI SIMONE Vista la carriera percorsa presso l’Università di Bologna, Corso di Laurea in
Informatica - classe L-31 (rinunciato in data 23/07/2018), vista la certificazione della University of
Cambridge - Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)
(Preliminary) di livello B1, rilasciata in data 01/07/2014, visto l’art. 15 del Regolamento didattico di
Ateneo, il Sig. Mengoni Simone, 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 seguenti: Programmazione per

Programmazione Procedurale (9 CFU) e Ottimizzazione quale Corso a scelta dello studente (6 CFU).
Si dispensa inoltre lo studente dall’esame di Lingua inglese (3 CFU).
All’atto dell’iscrizione al II anno, previa esplicita richiesta, si renderà operante la convalida
dell’esame di Architettura degli Elaboratori (6 CFU).
All’atto dell’iscrizione al III anno, previa esplicita richiesta, si renderà operante la convalida
dell’esame di Reti di Calcolatori (9 CFU).
SPEZI MARCO Vista la carriera percorsa presso questa Università, Corso di Laurea in Informatica
Applicata - classe L-31 (rinunciato in data 29/09/2018), visto l’art. 15 del Regolamento didattico di
Ateneo, vista la Delibera n.209/2015 del Senato Accademico del 24/11/2015, al Sig. Spezi Marco,
iscritto, per l'a.a. 2018/19, al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31, si
convalidano gli esami seguenti: Matematica Discreta per Logica, Algebra e Geometria (6 CFU),
Analisi Matematica per Analisi Matematica 1 (9 CFU) e Analisi Matematica 2 (6 CFU),
Programmazione Procedurale e Logica per Programmazione Procedurale (9 CFU) e Algoritmi e
Strutture Dati (9 CFU).
All’atto dell’iscrizione al II anno, previa esplicita richiesta, si renderà operante la convalida
dell’esame di Probabilità e Statistica Matematica (6 CFU).
STUDENTI STRANIERI
CERNEI IULIANA Vista l’istanza di pre-iscrizione inviata da parte delle Rappresentanze
diplomatiche di competenza, visti i titoli di studio conseguiti all’estero, debitamente perfezionati dalle
competenti Rappresentanze diplomatico-consolari, vista la delibera del Senato Accademico del 20
marzo 2018 nr. 49 con cui viene approvato il contingente studenti stranieri extracomunitari a.a.
2018/2019 e disposizioni concernenti la documentazione da presentare ai fini dell’iscrizione ai corsi,
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2018 n. 82 con la quale viene
approvato il Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l’a.a. 2018/2019, visto l’esito
positivo della prova di Conoscenza della Lingua Italiana del 31 agosto 2018, verificata la regolarità
dei documenti presentati in conformità alle disposizioni ministeriali, la Sig.ra Cernei Iuliana è
ammessa, per l’anno accademico 2018/2019, al primo anno del corso di laurea in Informatica
applicata - classe L-31 classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche.

Corso di studi magistrale in Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78).

Pratiche studenti anno accademico 2018-2019:
BISELLO CHIARA
-

Vista l’istanza presentata;
Vista la laurea in SCIENZE PSICOLOGICHE (CLASSE 34) conseguita presso l’Università degli Studi di
Urbino in data 16/02/2010;
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Corso, a seguito del superamento della
verifica delle conoscenze e competenze per l’ammissione, svoltasi in data 07/11/2018;

Lo studente Bisello Chiara è ammessa, per l’anno accademico 2018/2019 al I° anno del Corso di Laurea
Magistrale in Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78).
CARVUTTO VITTORIO
-

Vista l’istanza presentata;
Vista la laurea in ECONOMIA DELL’ IMPRESA (L-18) conseguita presso l’Università degli Studi di
Bologna in data 10/10/2017;
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Corso, a seguito del superamento della
verifica delle conoscenze e competenze per l’ammissione, svoltasi in data 11/12/2018;

Lo studente Carvutto Vittorio è ammesso, per l’anno accademico 2018/2019 al I° anno del Corso di Laurea
Magistrale in Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78).

CINTI LUCIANI ALESSANDRO
-

Vista l’istanza presentata;
Vista la laurea in PSICOLOGIA V.O. conseguita presso codesta Università in data 30/06/2000;
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Corso, a seguito del superamento della
verifica delle conoscenze e competenze per l’ammissione, svoltasi in data 07/11/2018;

Lo studente Cinti Luciani Alessandro è ammesso, per l’anno accademico 2018/2019 al I° anno del Corso di
Laurea Magistrale in Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78).
CONDO’ RUGGERO
-

Vista l’istanza presentata;
Vista la laurea in GEOLOGIA V.O. conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in
data 11/11/1988;
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Corso, a seguito del superamento della
verifica delle conoscenze e competenze per l’ammissione, svoltasi in data 10/10/2018;

Lo studente Condò Ruggero è ammesso, per l’anno accademico 2018/2019 al I° anno del Corso di Laurea
Magistrale in Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78)

FILIPPELLI ALESSANDRO
-

Vista l’istanza presentata;
Vista la laurea triennale in SOCIOLOGIA E SERVIZIO SOCIALE (L-40) conseguita presso codesta
Università in data 11/12/2018;
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Corso, a seguito del superamento della
verifica delle conoscenze e competenze per l’ammissione, svoltasi in data 07/11/2018;

Lo studente Filippetti Alessandro è ammesso, per l’anno accademico 2018/2019 al I° anno del Corso di
Laurea Magistrale in Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78).
FRANCESCHINI MARCO
-

Vista l’istanza presentata;
Vista la laurea triennale in SCIENZE DELLA CULTURA (L-42) conseguita presso l’Università degli Studi
di MODENA E REGGIO EMILIA in data 17/07/2018;
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Corso, a seguito del superamento della
verifica delle conoscenze e competenze per l’ammissione, svoltasi in data 11/12/2018;

Lo studente Franceschini Marco è ammesso, per l’anno accademico 2018/2019 al I° anno del Corso di
Laurea Magistrale in Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78).
FRUMENTO EDMONDO
-

Vista l’istanza presentata;
Vista la laurea in GIURISPRUDENZA V.O. conseguita presso l’Università di Brescia in data
01/07/2014;
Vista la laurea magistrale in Scienze Criminologiche per l’investigazione e la sicurezza conseguita
presso l’Università “Alma Mater” Bologna in data 13/02/2017;
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Corso, a seguito del superamento della
verifica delle conoscenze e competenze per l’ammissione, svoltasi in data 24/10/2018;

Lo studente Frumento Edmondo è ammesso, per l’anno accademico 2018/2019 al I° anno del Corso di
Laurea Magistrale in Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78)
GARDONE LORENZO
-

Vista l’istanza presentata;
Vista la laurea triennale in SCIENZE POLITICHE (L-36) conseguita presso l’Università degli Studi di
Camerino in data 07/04/2017;
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Corso, a seguito del superamento della
verifica delle conoscenze e competenze per l’ammissione, svoltasi in data 05/09/2018;

Lo studente Gardone Lorenzo è ammesso, per l’anno accademico 2018/2019 al I° anno del Corso di Laurea
Magistrale in Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78).
PAGIN MIRKO
-

Vista l’istanza presentata;
Vista la laurea triennale in Comunicazione (L-20) conseguita presso l’Università degli Studi di
Padova in data 20/06/2018;

-

Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Corso, a seguito del superamento della
verifica delle conoscenze e competenze per l’ammissione, svoltasi in data 07/11/2018;

Lo studente Pagin Mirko è ammesso, per l’anno accademico 2018/2019 al I° anno del Corso di Laurea
Magistrale in Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78).

PALEANI BEATRICE
-

Vista l’istanza presentata;
Vista la laurea in SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E DEL GOVERNO (L-36) conseguita presso
l’Università degli Studi di Urbino in data 02/10/2018;
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Corso, a seguito del superamento della
verifica delle conoscenze e competenze per l’ammissione, svoltasi in data 07/11/2018;

Lo studente Paleani Beatrice è ammessa, per l’anno accademico 2018/2019 al I° anno del Corso di Laurea
Magistrale in Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78).
PIZZUTI RICCARDO
-

Vista l’istanza presentata;
Vista la laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (L-18) conseguita presso l’Università degli Studi di
Sassari in data 10/10/2017;
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Corso, a seguito del superamento della
verifica delle conoscenze e competenze per l’ammissione, svoltasi in data 11/07/2018;

Lo studente PIZZUTI RICCARDO è ammesso, per l’anno accademico 2018/2019 al I° anno del Corso di
Laurea Magistrale in Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78).
VERMO GIUSEPPE
-

Vista l’istanza presentata;
Vista la laurea triennale in Ingegneria della produzione Industriale (L-10) conseguita presso
l’Università Politecnica delle Marche in data 20/07/2016;
Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Corso, a seguito del superamento della
verifica delle conoscenze e competenze per l’ammissione, svoltasi in data 29/08/2018;

Lo studente Vermo Giuseppe è ammesso, per l’anno accademico 2018/2019 al I° anno del Corso di Laurea
Magistrale in Filosofia dell’informazione. Teoria e gestione della conoscenza (LM 78).

ELENCO AMMESSI IN POSSESSO DEI 30 CFU - REQUISITI DI ACCESSO - (ART.6 REGOLAMENTO):
1. LUZIETTI FEDERICO
Vista la laurea quadriennale in ” Lettere moderne” V.O. conseguita presso l’ Università di
Macerata;
Vista la carriera al corso di laurea in Scienze religiose - Pontificia Università Santa Croce (in
attesa di legalizzazione) si riconoscono i seguenti crediti:
M-FIL/01………6 cfu;
M-FIL/03………10 cfu;

M-FIL/07………10 cfu;
M-FIL/08………4 cfu;
Lingua straniera….Spagnolo.
Allo studente viene dispensato l’esame di EPISTEMOLOGIA 12 CFU, vengono inoltre
convalidati (al secondo anno) 12 cfu relativi agli insegnamenti a scelta dello studente: 6 cfu
PEDAGOGIA -3cfu SOCIOLOGIA GENERALE – 3 cfu PSICOLOGIA.
2. PACE ELISA
Vista la laurea triennale in Lettere (classe 5) conseguita presso l’Università di Bologna;
Vista la laurea magistrale in Italianistica, culture letterarie, scienze linguistiche conseguita
presso l’ Università di Bologna,
visti gli esami sostenuti nel percorso PF24 si riconoscono i seguenti crediti:
M-FIL/03………6 cfu;
M-FIL/04………6 cfu;
M-FIL/06………22 cfu;
Lingua straniera…Inglese.
3. VIOLINI FRANCESCO
Visto il Baccellierato in Sacra Teologia presso la Pontificia Università Lateranense si
riconoscono i seguenti crediti:
M-FIL/01………20 cfu;
M-FIL/02………. 2 cfu;
M-FIL/07………..4 cfu;
M-FIL/08………..4 cfu;
Lingua straniera….Inglese.

ELENCO AMMESSI AD ACCESSO DIRETTO PERCHE’ IN POSSESSO DELLA LAUREA IN FILOSOFIA - SCIENZE
UMANISTICHE. DISCIPLINE LETTERARIE, ARTISTICHE E FILOSOFICHE (curriculum Filosofico):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ALESSANDRONI FILIPPO
SCALZO GIUSEPPE DAVIDE
SCARPELLINI PAOLO (laureando)
BEDETTI MATTEO
AGOSTINELLI FEDERICO
GORI NICOLA
LAZZARONI PAOLA

VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA PERSONALE DELLA PREPARAZIONE
REGOLAMENTO (votazione di laurea uguale o superiore a 80/110):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AGOSTINELLI FEDERICO
ALESSANDRONI FILIPPO
BEDETTI MATTEO
BISELLO CHIARA
CARVUTTO VITTORIO
CINTI LUCIANI ALESSANDRO
CONDO’ RUGGERO
FILIPPELLI ALESSANDRO

con voti 109/110
con voti 108/110
con voti 110 et lode
con voti 102/110
con voti 84/110
con voti 110/110
con voti 106/110
con voti /110

AI

SENSI

DELL’ART.6

DEL

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

FRANCESCHINI MARCO
FRUMENTO EDMONDO
GALOSI GIULIA (rinuncia)
GARDONE LORENZO
GORI NICOLA
LAZZARONI PAOLA
LUZIETTI FEDERICO
PACE GIULIA
PAGIN MIRKO
PALEANI BEATRICE
PIZZUTI RICCARDO
SCALZO GIUSEPPE DAVIDE
SCARPELLINI PAOLO
VERMO GIUSEPPE
VIOLINI FRANCESCO

12 DICEMBRE 2018

con voti 105/110
con voti 110 et lode
con voti 103/110
con voti 98/110
con voti 103/110
con voti 110 et lode
con voti 110/110
con voti 110 et lode
con voti 108/110
con voti 98/110
con voti 87/110
con voti 106/110
LAUREANDO
con voti 101/110
bacellerato 27/30

