CONSIGLIO DELLA
SCUOLA DI SCIENZE, TECNOLOGIE E FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE
VERBALE N. 19/2018 del 12/12/2018

Il giorno mercoledì 12 dicembre 2018, alle ore 16:00, presso l’Aula Turing del Collegio Raffaello, Piazza della
Repubblica, 13 - Urbino, si è riunito il Consiglio della Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione (di
seguito Scuola), convocato dal Presidente, Prof. Vincenzo Fano, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni del Presidente;
Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n.18/2018 del 30/10/2018);
Didattica
Bando fondo giovani 2017
Assicurazione della Qualità L-31 e LM-78;
Pratiche studenti;
Varie ed eventuali.

Alla seduta risultano:

MEMBRI

Pres.

Giust.

Ass.

DOCENTI DI I FASCIA
1.

Andrea AGUTI

2.
3.
4.
5.
6.

Marco BERNARDO

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mario ALAI

15.
16.
17.
18.
19.

Leonardo Vittorio ARENA

Alessandro BOGLIOLO
Vincenzo FANO

X
X
X
X
X

Almo FARINA

X

Gino TAROZZI
DOCENTI DI II FASCIA
Alessandro ALDINI

Pres.

Catia GRIMANI
Raffaella SERVADEI
Giorgio SPADA
Andrea VICERÈ
RICERCATORI

X
X
X
X
X
Pres.

Giust.

X

Anna FALCIONI
Alessia Elisabetta KOGOJ
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Ass.

X
X

Daniela BOSTRENGHI
Lorenz Cuno KLOPFENSTEIN

Ass.

X

Mauro BOZZETTI
Mauro DE DONATIS

Giust.

X
X

X
X

20. Luca LANCI
21. Emanuele LATTANZI
22. Roberto MANTOVANI
RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE DELLA
SEGRETERIA DIDATTICA

23. Massimiliano SIROTTI
RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO

X
X
X
Pres.

Giust.

Ass.

Giust.

Ass.

X
Pres.

24. Jgor ARDUINI
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
25. Federico AGOSTINELLI

X
Pres.

Giust.

26. Enrico BENVENUTI

X
X

27. Antonio COLINO
28. Marco PACIOTTI

Ass.

X

X

Sono inoltre presenti su invito del Presidente, in qualità di uditori:
 Anya Pellegrin (Manager Didattico del CdS in Informatica Applicata).
Presiede la riunione il Presidente, Prof. Vincenzo Fano, svolge funzione di Segretario il Prof. Alessandro Aldini.
I professori a contratto, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di
Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo.
Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione per la presenza del numero legale, apre la
discussione sui punti all’ordine del giorno.

1.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente illustra la Relazione Annuale 2018 del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, mettendo in evidenza i risultati
dell’analisi di LM-78 e L-31. La Relazione è consultabile al link:
http://blog.uniurb.it/wp-content/files_mf/15420210952018_Relazione_Nucleo_al_31_ottobre.Con.Allegati.pdf
Il Presidente presenta il calendario attività della segreteria didattica di Dipartimento aggiornato per l’a.a. 2018/19,
predisposto per supportare al meglio le incombenze burocratiche dei CdS (allegato 1).
Il Presidente comunica che nel Consiglio di Dipartimento del 13/11/2018 (Verbale 15/2018, punto 7, delibera n.
206/2018) è stato deliberato di nominare un Gruppo di Progettazione Didattica così composto: prof. Vieri Fusi, prof.
Vincenzo Fano, prof. Alessandro Aldini, prof.ssa Catia Grimani, prof. Simone Galeotti, dott. Massimiliano Sirotti, quale
supporto amministrativo.

2.

Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n.18/2018 del 30/10/2018)

Il Presidente, non avendo ricevuto commenti o richieste di emendamenti alla bozza del verbale distribuita ai membri
del Consiglio all’atto della convocazione, pone il verbale in votazione. Il verbale è approvato all’unanimità.

3.

Didattica

Il Presidente comunica che sono pervenute tre richieste di supporto alla didattica dai Proff. Servadei e Bernardo.
Le richieste sono le seguenti:
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Insegnamento

SSD

Docente

Ore

Argomento

Periodo

Importo

Analisi Matematica 1

MAT/05

Raffaella
SERVADEI

10

Esercitazioni sui seguenti
argomenti: funzioni di una
variabile, limiti di funzioni,
successioni, continuità, calcolo
differenziale per funzioni di una
variabile, calcolo integrale per
funzioni di una variabile, numeri
complessi, serie numeriche,
approssimazione di funzioni e
formula di Taylor

Dal 1/2/18
al 31/5/18

500

Logica, Algebra,
Geometria

MAT/02

Raffaella
SERVADEI

10

Esercitazioni sui seguenti
argomenti: logica
proposizionale,
logica dei predicati, insiemi,
strutture algebriche, spazi
vettoriali,
matrici, sistemi lineari,
applicazioni lineari

Dal 1/2/18
al 31/5/18

500

Programmazione
Procedurale

INF/01

Marco
BERNARDO

10

- Il linguaggio ANSI C:
espressioni aritmetico-logiche,
istruzioni, funzioni e tipi di dati.
- Verifica di correttezza di
programmi procedurali.
- Attività di laboratorio in Linux.

Dal 1/2/18
al 31/5/18

500

Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Responsabile Piano Lauree Scientifiche (PLS) della L-31, Prof. Aldini, presenta il progetto con il quale il CdS in
Informatica Applicata partecipa al Bando PLS per il presente anno accademico (allegato 2) e ricorda che, qualora
approvato, sarà possibile finanziare iniziative come i suddetti contratti di supporto alle materie di base del primo anno
per lo svolgimento di esercitazioni. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente presenta l’elenco delle commissioni d’esame (allegato 3). Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Responsabile Verifica Preparazione Iniziale della L-31, Prof.ssa Servadei, comunica che al test TOLC del giorno
30 novembre 2018 ci sono state 67 iscrizioni (31 al TOLC-I e 36 al TOLC-S), ma al test si sono presentate 58 persone
(27 TOLC-I e 31 TOLC-S), con questi risultati:
- TOLC-I: superato da 17 su 27.
- TOLC-S: superato da 17 su 31.

4.

Bando fondo giovani 2017

Il Prof. Aldini comunica che sul Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per l’Orientamento (DM 29/12/2017 n.
1047), assegnazione fondi anno 2017, l’Ateneo ha ricevuto un contributo pari a euro 2745 per gli studenti del CdS L-
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31 regolarmente iscritti (in corso) all’anno accademico 2017/2018. Presenta quindi una bozza di bando (allegato 4)
per l’assegnazione di 9 borse dell’importo di 305 euro ciascuna, tenendo conto dei requisiti di reddito e merito degli
studenti.
Il Presidente mette in votazione la proposta. Il Consiglio approva all’unanimità.

5.

Assicurazione della Qualità L-31 e LM-78

Il Presidente passa la parola al responsabile della Commissione Paritetica della L-31, Dott. Lattanzi, il quale presenta
la relazione annuale della CPDS di Informatica Applicata. La Prof.ssa Grimani, responsabile della Commissione
Paritetica della LM-78, relaziona poi sul documento annuale prodotto per la LM-78 (allegati 5 e 6).
Il Presidente comunica che vanno nominati i Gruppi AQ e del Riesame dei CdS L-31 e LM-78.
Si propongono i seguenti gruppi AQ:
INFORMATICA APPLICATA (L-31)
Vincenzo Fano (Presidente Scuola)
Alessandro Aldini (Coordinatore del CdS)
Marco Bernardo (Docente del CdS)
Massimiliano Sirotti (Responsabile didattico del Dipartimento)
Anya Pellegrin (Manager didattico del CdS)
Andrea De Luna (studente)
FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE. TEORIA E GESTIONE DELLA CONOSCENZA (LM-78)
Vincenzo Fano (Presidente Scuola)
Mario Alai (Docente del CdS)
Massimiliano Sirotti (Responsabile didattico del Dipartimento)
Maria Filomena Pierini (Segreteria didattica)
Paolo Scarpellini (studente)
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Presidio della Qualità di Ateneo alcune osservazioni sul rapporto di
riesame ciclico 2018 della LM-78 (lettera prot. 30870 del 7 dicembre 2018), con richiesta di provvedere alle eventuali
revisioni entro il 17 dicembre. Il Presidente commenta le osservazioni ricevute e propone una versione aggiornata
del rapporto (allegato 7). Il Consiglio approva il documento all’unanimità.
Il Presidente informa che per il CdS LM-78 occorre formalizzare la nomina del Responsabile Erasmus, da notificare
alla Commissione presieduta dal responsabile Erasmus di Dipartimento, e propone il Prof. Alai. Il Consiglio approva
all’unanimità.

6.

Pratiche studenti

Il Consiglio approva all’unanimità le pratiche studenti di cui all’allegato 8.

7.

Varie ed eventuali

Il Responsabile Formazione a Distanza L-31, Prof. Aldini, presenta il risultato di una indagine condotta tra gli studenti
che usufruiscono dei servizi integrativi di didattica online al fine di valutare la qualità dei servizi stessi. E’ emerso che
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vi sono delle difficoltà da parte degli studenti che non riescono a partecipare alle attività sincrone online previste, i
quali, ritrovandosi a preparare gli esami solo sulla base del materiale disponibile online, faticano a seguire e
comprendere i contenuti dei vari corsi, con particolare riferimento alle materie matematiche di base. In merito quindi
alle modalità di erogazione dei servizi, chiedono un potenziamento degli stessi. Segue discussione durante la quale
emerge che è possibile impiegare i fondi derivanti dal PLS per potenziare la varietà di servizi online, quali ad esempio
l’uso di strumenti di autovalutazione e supporto alla preparazione all’esame. Emerge inoltre che alcuni dei servizi già
disponibili risultano sotto-utilizzati, quali ad esempio i Forum di discussione. Il Responsabile Formazione a Distanza
si rende disponibile a sensibilizzare gli studenti ad usare al meglio tutti i servizi disponibili e a verificare, in qualità di
Responsabile Piano Lauree Scientifiche, quali azioni possono essere intraprese e finanziate nell’ambito del PLS che,
tende a precisare, deve comunque essere attivato, dato che l’assegnazione dei fondi ministeriali non è ancora stata
formalizzata. Queste azioni dovranno essere concertate con i singoli docenti coinvolti al fine di individuare, per
ciascun insegnamento, le soluzioni più efficaci.
In merito alla gestione di lauree e seminari della L-31, attribuiti nello scorso CdS alla segreteria didattica e non più a
un Responsabile designato, si propone di procedere come segue.
Per quanto riguarda l’organizzazione di seminari, i docenti proponenti dovranno comunicare via mail tutte le
informazioni necessarie (titolo del seminario, relatore, breve abstract, data e ora, sede, CFU, eventuali altre
informazioni) al Manager Didattico, che provvederà a caricarle nella sezione apposita del sito e a darne opportuna
pubblicità.
Per quanto riguarda le lauree, ai docenti spetta la responsabilità di effettuare il controllo antiplagio, e di verificare che
la tesi caricata su Esse3 sia la versione definitiva e non più modificabile. Il Manager Didattico si occuperà di tutta
l’organizzazione pratica, nonché di raccogliere le tesi e le informazioni sui laureandi per aggiornare il DB laureati.
Sarà sempre il Manager Didattico a convocare gli studenti il giorno prima delle discussioni per provare le presentazioni
e firmare le informative.
Il Prof. Spada comunica che è uscito il bando Erasmus+ per studio per l'a.a. 2019/20. Sarà possibile presentare
domanda fino al 31 gennaio 2019. Sottolinea l'importanza di pubblicizzare la cosa e sensibilizzare gli studenti, per
mantenere i buoni risultati in termini di partenze ottenuti negli ultimi anni.

La riunione termina alle ore 17:20.

Il Segretario
Prof. Alessandro Aldini

ALLEGATI:
- Allegato 1 – Calendario segreteria didattica
- Allegato 2 – Progetto PLS L-31
- Allegato 3 – Commissioni d’esame
- Allegato 4 – Bozza Bando Fondo Giovani
- Allegato 5 – Relazione Annuale CPDS L-31
- Allegato 6 – Relazione Annuale CPDS LM-78
- Allegato 7 – Scheda di Riesame ciclico LM-78
- Allegato 8 – Pratiche studenti
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Il Presidente
Prof. Vincenzo Fano

