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CONSIGLIO DELLA 

SCUOLA DI SCIENZE, TECNOLOGIE E FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE 

VERBALE N. 20/2019 del 23/01/2019 

 
 

Il giorno mercoledì 23 gennaio 2019, alle ore 14:30, 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. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n.19/2018 del 12/12/2018); 
3. Incarichi di insegnamento; 
4. Scheda SUA-CdS L-31 e LM-78; 
5. Didattica; 
6. Pratiche studenti; 
7. Varie ed eventuali 
 

Alla seduta risultano: 
 

MEMBRI Pres. Giust. Ass. 

DOCENTI DI I FASCIA    

1. Andrea AGUTI  X  

2. Marco BERNARDO X   

3. Alessandro BOGLIOLO  X  

4. Vincenzo FANO X   

5. Almo FARINA   X 

6. Gino TAROZZI X   

 

DOCENTI DI II FASCIA Pres. Giust. Ass. 

7. Mario ALAI  X  

8. Alessandro ALDINI X   

9. Mauro BOZZETTI  X  

10. Mauro DE DONATIS  X  

11. Catia GRIMANI X   

12. Raffaella SERVADEI X   

13. Giorgio SPADA  X  

14. Andrea VICERÈ X   

 

RICERCATORI Pres. Giust. Ass. 

15. Leonardo Vittorio ARENA  X  

16. Daniela BOSTRENGHI  X  

17. Anna FALCIONI  X  

18. Lorenz Cuno KLOPFENSTEIN   X 

19. Alessia Elisabetta KOGOJ  X  

20. Luca LANCI X   

21. Emanuele LATTANZI X   

22. Roberto MANTOVANI X   
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RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE DELLA 

SEGRETERIA DIDATTICA 
Pres. Giust. Ass. 

23. Massimiliano SIROTTI  X   

 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE 

TECNICO-AMMINISTRATIVO 
Pres. Giust. Ass. 

24. Jgor ARDUINI  X  

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI Pres. Giust. Ass. 

25. Federico AGOSTINELLI   X 

26. Enrico BENVENUTI  X  

27. Antonio COLINO  X  

28. Marco PACIOTTI  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 comunica che entro il 31/01/2019 dovrà inoltrare al PdQ di Ateneo una relazione sullo stato dei lavori 
che il CdS in Informatica Applicata ha messo in atto per fare fronte alle segnalazioni e alle raccomandazioni espresse 
dalla CEV a seguito della visita ministeriale di ottobre 2016 (allegato 1). 
 
2. Approvazione verbale seduta precedente (Verbale n.19/2018 del 12/12/2019) 

  
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 propone al Consiglio l’affidamento del corso di Analisi Matematica 2 (L-31) al Prof. Giovanni Molica 
Bisci, che dal 22 dicembre è in servizio presso la sezione STI del DiSPeA. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4. SUA-CdS L-31 e LM-78 
 
Il Presidente relaziona sugli aggiornamenti alla scheda SUA-CdS 2018 della L-31 e della LM-78, che riguardano 
l’aggiornamento della didattica erogata del II semestre e il quadro B2a (attività del II semestre). Inoltre, rispetto alla 
SUA-CdS approvata a settembre, il Presidente propone di inserire il Prof. Molica Bisci tra i docenti di riferimento della 
L-31 e di spostare il Prof. Fano tra i docenti di riferimento della LM-78. Il Consiglio approva all’unanimità. 
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5.      Didattica 
 
La responsabile VPI L-31 notifica che la convenzione con il CISIA per l’erogazione dei test VPI è in scadenza. Il 
Presidente propone di rinnovare il contratto. Il Consiglio approva all’unanimità. 
La Commissione Orientamento della L-31 propone lo svolgimento di un Open Day di Informatica Applicata per il 12 
aprile 2019, in occasione del quale erogare il TOLC Cisia, che potrà essere utilizzato dagli studenti del I anno della 
L-31 come ultima possibilità per estinguere gli OFA. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
6. Pratiche studenti 
 
Il Consiglio approva all’unanimità le pratiche studenti di cui all’allegato 2. 
 
 
7.      Varie ed eventuali 
 
Il Prof. Aldini fa presente che l’ultimo rinnovo del parco macchine del Laboratorio Von Neumann di Palazzo Raffaello 
è stato fatto all’inizio dell’anno accademico 2014/15 e che, se si intende proporne il rinnovo per il prossimo anno 
accademico, occorre fare richiesta al Dipartimento per stanziare il relativo budget entro la fine di questo mese. Il 
periodo trascorso, 5 anni accademici, è in linea con le tempistiche che nel corso degli anni hanno caratterizzato la 
obsolescenza dei PC rispetto alle attività laboratoriali didattiche del Corso di Laurea in Informatica Applicata. In base 
a ricognizione effettuata sul catalogo MEPA si stima un costo nell’ordine dei 23.000 Euro per la sostituzione delle 41 
macchine. Il Consiglio dà mandato al Prof. Aldini di procedere con la richiesta al Dipartimento.  
Il Prof. Vicerè chiede di valutare per l'installazione del nuovo parco macchine un'architettura di tipo client-server per 
la distribuzione dei pacchetti software e di prevedere un file system condiviso. 
 
È pervenuta da parte del Prorettore alle Attività di Terza Missione, prof. Fabio Musso, una richiesta di riconoscimento 
CFU per la frequenza all’Uniurb Lab, il contamination lab dell'Università di Urbino (allegato 3). Considerato che il 
riconoscimento è possibile per gli studenti di Informatica Applicata, il Consiglio esprime parere favorevole. 
  
 La riunione termina alle ore 15.00. 
  

  

 

  
                                   Il Segretario                                                     Il Presidente 
                       Prof. Alessandro Aldini                                                   Prof. Vincenzo Fano 
  

  

  

  
ALLEGATI: 
- Allegato 1 – relazione AQ L-31 
- Allegato 2 – pratiche studenti 
- Allegato 3 – richiesta Uniurb Lab 
 



SCHEMA RELAZIONE CDS IN INFORMATICA APPLICATA (L-31)

Indicatori AQ5 - AVA1
Segnalazione/Raccomandazione/Ap
provato Azioni correttive intraprese Responsabile azione Esiti Documenti a supporto Annotazioni e Commenti

AQ5.A.1 - PARTI 
CONSULTATE

B – approvato con segnalazione                                     
Si segnala l’opportunità di ampliare 
la gamma degli enti e delle 
organizzazioni consultate 
individuandoli anche a livello 
nazionale e internazionale e tenendo 
conto della collocazione dei laureati 
del CdS nel mondo del lavoro.

1- Consultazioni con gli stakeholders (16 
novembre 2017 e 26 ottobre 2016). 
2- Organizzazione workshop "Le 
opportunità del mercato digitale" 
nell'ambito del Career Day di Ateneo (16 
novembre 2017), con la partecipazione di 
3 aziende di settore e circa 70 tra studenti 
e laureati; coinvolgimento in Hackathon 
organizzato da aziende di Pesaro (maggio 
2017); coinvolgimento in seminario di 
multinazionale (Bitdefender) su Sicurezza 
Informatica (23 maggio 2017).
3- Deployment nuovo sito di gestione del 
database dei laureati in Informatica 
Applicata per relazioni dirette con le 
aziende.
4- Aggiornamento: consultazione con gli 
stakeholders (25 ottobre 2018).

Responsabile Tirocini e 
Job Placement e 
Coordinatore del CdS

Grazie alle azioni intraprese, 
è cresciuto il numero di 
aziende coinvolte in attività 
promosse o supportate dal 
CdS (soprattutto fuori 
Regione, compresa una 
azienda tedesca), con 
ricadute positive sul numero 
di organizzazioni consultate e 
ampiezza dei feedback 
ricevuti.

1- SUA-CDS 2017 quadro A1.
b; verbale 12/2017 (punto 1) 
e 13/2018 (punto 3) del 
Consiglio della Scuola; 
rapporto di riesame ciclico 
2017 (quadro 1-a); 
2- verbale 10/2017 (punto 5) 
del Consiglio della Scuola
3- verbale 09/2017 (punto 1) 
del Consiglio della Scuola  e 
sito web: laureati.sti.uniurb.
it/ 
4- verbale 18/2018 (punto 1) 
del Consiglio della Scuola 

Link a:
- SUA-CDS:
http://informatica.uniurb.it/wp-
content/uploads/SUA-2017.pdf
- verbali CdS:
http://informatica.uniurb.
it/informazioni/qualita/verbali-
del-consiglio-della-scuola/
- Rapporto di riesame ciclico 2017:
http://informatica.uniurb.it/wp-
content/uploads/RCR-InfApp-
2017-def.pdf

AQ5.A.2 - MODALITA' 
DELLE CONSULTAZIONI

B – approvato con segnalazione                                     
Si segnala l’opportunità di rendere 
sistematico e di documentare nella 
SUA-CdS il confronto con le Parti 
interessate ai fini della definizione di 
funzioni e competenze dei laureati.

1- Formalizzazione delle consultazioni 
annuali con gli stakeholders

Responsabili Tirocini e 
Job Placement e 
Coordinatore del CdS

Inserimento degli esiti delle 
consultazioni nel quadro A1.b 
della SUA-CDS

1- rapporto di riesame ciclico 
2017 (obiettivo 2017-1.1); 
SUA-CDS quadro A1.b

Link a:
- Rapporto di riesame ciclico 2017:
http://informatica.uniurb.it/wp-
content/uploads/RCR-InfApp-
2017-def.pdf
- SUA-CDS:
http://informatica.uniurb.it/wp-
content/uploads/SUA-2017.pdf

AQ5.A.3 - FUNZIONI E 
COMPETENZE

B – approvato con segnalazione                                     
Si segnala l’opportunità di precisare 
in modo più dettagliato le 
competenze associate ai diversi 
profili professionali previsti per i 
laureati del CdS.

1- Discussione e approvazione in Consiglio 
della Scuola di specifiche maggiormente 
dettagliate delle competenze associate ai 
profili professionali

Consiglio della Scuola Pubblicazione online delle 
competenze associate ai 
profili, in attesa di 
inserimento nei quadri 
opportuni della SUA-CDS, 
operazione possibile solo in 
concomitanza del prossimo 
aggiornamento 
dell'Ordinamento Didattico

1- verbale 13/2018 (punto 3) 
del Consiglio della Scuola e 
sito web del CdS 
(informatica.uniurb.
it/orientamento/profili/), 
verbale 14/2018 (punto 1) 
del Consiglio della Scuola.

Link a :
- verbali CdS:
http://informatica.uniurb.
it/informazioni/qualita/verbali-
del-consiglio-della-scuola/



AQ5.B.1 - CONOSCENZE 
RICHIESTE O 
RACCOMANDATE IN 
INGRESSO

B – approvato con segnalazione                                     
Si segnala l’opportunità di definire 
con maggior dettaglio modalità di 
verifica più efficaci e accurate delle 
conoscenze iniziali e del 
superamento degli OFA 
eventualmente assegnati.

1- Calendarizzate discussioni in sede di 
Consiglio della Scuola riguardanti modalità 
di verifica della preparazione iniziale e 
recupero degli OFA eventualmente 
assegnati.
2- Avviata collaborazione con Ufficio 
Applicativi per la automatizzazione su 
ESSE3 della gestione degli OFA.
3- Aggiornamento del quadro A3 della 
SUA-CDS e delle parti del sito web del CdS 
(sezione orientamento) menzionate nella 
SUA-CDS. 
4- Partecipazione al bando ministeriale 
per il Piano Lauree Scientifiche, 
definizione di azioni mirate al 
potenziamento dell'efficacia del test di 
verifica della preparazione iniziale.

Coordinatore del CdS, 
Responsabile Verifica 
Preparazione Iniziale

Il monitoraggio continuo ha 
permesso di riscontrare un 
miglioramento nelle 
performance di superamento 
del test e una maggiore 
sensibilità da parte degli 
studenti

1- verbali 06/2016 (punto 
3.1), 07/2017 (punto 4), 
08/2017 (punto 5), 09/2017 
(punto 5), 10/2017 (punto 4), 
12/2017 (punto 4), 13/2017 
(punto 5) del Consiglio della 
Scuola; rapporto di riesame 
ciclico 2017 (obiettivo 2017-
2.1) ; verbali 17/2018 (punto 
4), 16/2018 (punto 5), 
14/2018 (punto 4).
2- rapporto di riesame ciclico 
2017 (obiettivo 2017-3.1)
3- SUA-CdS quadro A3.b e 
sito web del CdS
(informatica.uniurb.
it/orientamento/test_verifica
/).
4- verbali 19/2018 (punto 3) 
e 16/2018 (punto 1) del 
Consiglio della Scuola.

Link a :
- verbali CdS:
http://informatica.uniurb.
it/informazioni/qualita/verbali-
del-consiglio-della-scuola/
- Rapporto di riesame ciclico 2017:
http://informatica.uniurb.it/wp-
content/uploads/RCR-InfApp-
2017-def.pdf
- SUA-CDS:
http://informatica.uniurb.it/wp-
content/uploads/SUA-2017.pdf

AQ5.B.2 - COERENZA 
FRA DOMANDA DI 
FORMAZIONE E 
RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO

B - approvato

AQ5.B.3 - COERENZA 
TRA INSEGNAMENTI E 
RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 
PREVISTI DAL CDS

B - approvato

AQ5.B.4 - VALUTAZIONE 
DELL'APPRENDIMENTO

B – approvato con segnalazione                                     
Si segnala la necessità di precisare 
con maggiore dettaglio nelle schede 
degli insegnamenti i criteri utilizzati 
per la valutazione del 
raggiungimento dei risultati di 
apprendimento

1- Monitoraggio da parte del gruppo di 
Assicurazione della Qualità dello stato di 
compilazione delle schede degli 
insegnamenti

Coordinatore del CdS e 
gruppo di Assicurazione 
della Qualità del CdS

Per l'a.a. 2017/2018 le 
schede degli insegnamenti 
risultano complete. La 
procedura è stata ripetuta 
con successo anche per l'a.a. 
2018/2019.

1- verbali 10/2017 (allegato 
3) e 11/2017 (allegato 1) del 
Consiglio della Scuola; 
verbale 17/2018 (punto 3 e 
relativi allegati).
- rapporto di riesame ciclico 
(obiettivo 2017-2.2)

Link a :
- verbali CdS:
http://informatica.uniurb.
it/informazioni/qualita/verbali-
del-consiglio-della-scuola/
- Rapporto di riesame ciclico 2017:
http://informatica.uniurb.it/wp-
content/uploads/RCR-InfApp-
2017-def.pdf



AQ5.C.1 - ANALISI DEI 
DATI E INDIVIDUAZIONE 
DEI PROBLEMI

B – approvato con segnalazione                                     
Si segnala la necessità di esplicitare i 
problemi, sulla base dei dati utilizzati 
e delle segnalazioni ricevute

1- Attivato modulo di segnalazioni e 
reclami online a beneficio di studenti e 
personale 
2- Individuata criticità degli spazi didattici, 
con conseguente analisi e discussione in 
sede di Consiglio della Scuola 
3- Analisi esplicita dei problemi in sede di 
Monitoraggio e Riesame; formalizzazione 
di una procedura volta a monitorarli

Gruppo di Assicurazione 
della Qualità e Consiglio 
della Scuola

1- Raccolta puntuale e 
trasversale dei problemi e 
loro discussione in sede di 
Consiglio della Scuola. 
2- Risolto problema delle 
aule
3- Individuati in sede di 
Riesame problemi specifici 
rispetto ai quali si sono potuti 
identificare obiettivi 
quantificabili; al termine del 
primo anno 
dall'approvazione del 
Riesame Ciclico 2017 si sono 
verificate le azioni intraprese 
secondo la procedura 
formalizzata per l'obiettivo 
2017-4.2 e gli esiti sono stati 
positivi.

1- verbale 08/2017 (punto 1) 
del Consiglio della Scuola 
2- verbali 06/2016 (punto 5), 
07/2017 (punto 9.4), 
08/2017 (punto 1.2), 
10/2017 (punto 1) del 
Consiglio della Scuola; 
relazione annuale 2017 CPDS
3- scheda di monitoraggio e 
rapporto di riesame ciclico 
2017 (quadri b e obiettivo 
2017-4.2); verbale 18/2018 
(punto 3).

Link a:
- verbali CdS:
http://informatica.uniurb.
it/informazioni/qualita/verbali-
del-consiglio-della-scuola/
- Relazione CPDS: http:
//informatica.uniurb.
it/informazioni/qualita/relazione-
annuale/
- Scheda di monitoraggio: http:
//informatica.uniurb.
it/informazioni/qualita/sma/
- Rapporto di riesame ciclico 2017:
http://informatica.uniurb.it/wp-
content/uploads/RCR-InfApp-
2017-def.pdf

AQ5.C.2 - 
INDIVIDUAZIONE DELLA 
CAUSE DEI PROBLEMI

B – approvato con segnalazione                                     
Si segnala la necessità di esplicitare 
nei rapporti di riesame le analisi per 
individuare le cause dei problemi

1- Redatto il rapporto di riesame ciclico 
2017, con particolare attenzione ad 
analisi, preferibilmente quantitative, che 
permettessero di individuare le cause dei 
problemi. Particolare attenzione dedicata 
ai dati derivanti dalla scheda di 
monitoraggio annuale

Gruppo di Assicurazione 
della Qualità e Consiglio 
della Scuola

Le analisi svolte, con 
particolare riferimento ai dati 
emersi dalla scheda di 
monitoraggio, hanno 
permesso di individuare 
problemi e relative cause 
specifiche (come evidenziato 
anche dalla relazione annuale 
CPDS). Ad esempio, nella 
struttura del piano degli studi 
si è individuata la causa di 
alcuni problemi legati alla 
performance degli studenti; 
la ristrutturazione del piano 
degli studi è ora in corso di 
sviluppo. Il nuovo piano degli 
studi entrato in vigore nell'a.
a. 2018/2019 è ora oggetto di 
monitoraggio.

1- rapporto di riesame ciclico 
2017 (quadri b e, in 
particolare, obiettivo 2017-
5.1); verbali 11/2017 (punto 
3), 12/2017 (punto 4), 
13/2017 (punto 3) del 
Consiglio della Scuola; 
relazione annuale 2017 
CPDS; relazione annuale 
2018 CPDS.

Link a :
- Rapporto di riesame ciclico 2017:
http://informatica.uniurb.it/wp-
content/uploads/RCR-InfApp-
2017-def.pdf
- verbali CdS:
http://informatica.uniurb.
it/informazioni/qualita/verbali-
del-consiglio-della-scuola/
- Relazione CPDS: http:
//informatica.uniurb.
it/informazioni/qualita/relazione-
annuale/

AQ5.C.3 - SOLUZIONI 
INDIVIDUATE AI 
PROBLEMI RISCONTRATI

C – accettato con una 
raccomandazione                                                                                              
Si raccomanda di definire con 
chiarezza le soluzioni individuate per 
rimuovere le cause dei problemi, 
indicando responsabilità, target e 
tempi di attuazione.

1- Redatto il rapporto di riesame ciclico 
2017 secondo criteri di esposizione che 
esplicitano problemi, relative cause e 
obiettivi, responsabilità e tempi di 
implementazione delle soluzioni, con 
specifica dei controlli da effettuare in 
itinere fino al prossimo riesame.

Gruppo di Assicurazione 
della Qualità e Consiglio 
della Scuola

Le nuove modalità di 
identificazione e analisi dei 
problemi hanno permesso di 
definire obiettivi chiari ed 
azioni calendarizzate e 
verificabili. La verifica al 
termine del primo anno ha 
avuto esito positivo: target e 
tempi di attuazione sono in 
linea con gli indicatori 
numerici fissati all'atto di 
identificazione di problemi e 
soluzioni. La CPDS conferma 
la chiarezza di stesura del 
Riesame Ciclico.

1- rapporto di riesame ciclico 
2017, verbale 11/2017 
(punto 3.2), e relazione 
annuale 2017 CPDS; verbale 
18/2018 (punto 3) e 
relazione annuale 2018 
CPDS.

Link a :
- Rapporto di riesame ciclico 2017:
http://informatica.uniurb.it/wp-
content/uploads/RCR-InfApp-
2017-def.pdf
- verbali CdS:
http://informatica.uniurb.
it/informazioni/qualita/verbali-
del-consiglio-della-scuola/
- Relazione CPDS: http:
//informatica.uniurb.
it/informazioni/qualita/relazione-
annuale/



AQ5.C.4 - ATTUAZIONE E 
VALUTAZIONE DELLE 
SOLUZIONI INDIVIDUATE

C – accettato con una 
raccomandazione    Si raccomanda di 
effettuare in modo sistematico la 
verifica dell’efficacia delle azioni di 
miglioramento individuate, 
soprattutto quando queste sono 
riproposte su più anni.

1- La calendarizzazione della verifica delle 
azioni è stata fissata come obiettivo 
specifico del rapporto di riesame ciclico

Gruppo di Assicurazione 
della Qualità e Consiglio 
della Scuola

Annualmente il coordinatore 
relaziona in sede di Consiglio 
della Scuola sullo stato di 
avanzamento delle azioni 
intraprese in merito a ciascun 
obiettivo. I risultati relativi al 
primo anno sono stati 
presentati e discussi in 
Consiglio della Scuola.

1- rapporto di riesame ciclico 
2017 (obiettivo 2017-4.2); 
verbale 18/2018 (punto 3) .

Link a :
- Rapporto di riesame ciclico 2017:
http://informatica.uniurb.it/wp-
content/uploads/RCR-InfApp-
2017-def.pdf
- verbali CdS:
http://informatica.uniurb.
it/informazioni/qualita/verbali-
del-consiglio-della-scuola/

AQ5.D.1 - PUBBLICITA' 
DELLE OPINIONI DEGLI 
STUDENTI SUL CDS

B - approvato

AQ5.D.2 - 
SEGNALAZIONI/OSSERV
AZIONI DEGLI STUDENTI

B – approvato con segnalazione                                                                                              
Si segnala al CdS la necessità di un 
maggior confronto e coordinamento 
con i rappresentanti degli studenti, 
per una condivisione del processo di 
raccolta, analisi e intervento rispetto 
alle segnalazioni/osservazioni 
espresse dagli studenti

1- Rafforzamento delle attività della CPDS 
e del coinvolgimento dei rappresentanti 
nel processo di analisi dei problemi e 
individuazione delle soluzioni

CPDS e Consiglio della 
Scuola

La CPDS si è riunita 4 volte 
nel 2017, i rappresentanti 
sono stati coinvolti nella 
analisi della scheda di 
monitoraggio e nella 
definizione di obiettivi e 
azioni nel riesame ciclico 
2017. La CPDS è stata 
rinnovata a novembre 2018 
ed ha presentato la propria 
relazione annuale in sede di 
Consiglio della Scuola. I 
rappresentanti degli studenti 
nella nuova CPDS sono molto 
propositivi e in stretto 
rapporto con i colleghi.

1- relazione annuale 2017 
CPDS, verbali 6/2016 (punto 
4), 11/2017 (punto 3.2), 
12/2017 (punto 1) del 
Consiglio della Scuola; 
relazione annuale 2018 CPDS 
e verbale 19/2018 (punto 5).

Link a :
- Relazione CPDS: http:
//informatica.uniurb.
it/informazioni/qualita/relazione-
annuale/
- verbali CdS:
http://informatica.uniurb.
it/informazioni/qualita/verbali-
del-consiglio-della-scuola/



AQ5.D.3 - RECEPIMENTO 
DELLE OPINIONI DEGLI 
STUDENTI

C – accettato con una 
raccomandazione: Si raccomanda 
una maggior attenzione al 
recepimento dei problemi segnalati 
dagli studenti e dai loro 
rappresentanti, definendo sia le 
azioni conseguenti che le 
responsabilità per la loro attuazione 
e rendendo evidente il loro 
contributo nelle delibere degli Organi 
del CdS al fine di incentivare la 
partecipazione attiva degli studenti 
nei processi per la AQ.

1- Definizione di obiettivo in sede di 
riesame ciclico 2017 per stimolare gli 
studenti a esplicitare i problemi
2- Attivazione di azioni di monitoraggio 
della efficacia dei servizi del CdS presso gli 
studenti, e discussione in Consiglio della 
Scuola dei problemi segnalati dagli 
studenti
3- Attivato modulo di segnalazioni e 
reclami online a beneficio di studenti e 
personale 
4- Individuata criticità degli spazi didattici, 
con conseguente analisi e discussione in 
sede di Consiglio della Scuola 
5- Analisi esplicita dei problemi in sede di 
Riesame e formalizzazione di una 
procedura volta ad affrontarli

CPDS, Gruppo di 
Assicurazione della 
Qualità e Consiglio della 
Scuola

Il potenziamento delle azioni 
di orientamento agli studenti 
sul sistema AQ, di raccolta 
dei problemi e monitoraggio, 
ed infine analisi degli stessi in 
sede di Consiglio della Scuola 
stanno consentendo di 
identificare problemi specifici 
ed azioni correttive (ad 
esempio, risolto il problema 
degli spazi didattici, migliorati 
i servizi di didattica 
integrativa online). Le 
elezioni per il rinnovo dei 
rappresentanti degli studenti 
nei vari organi a novembre 
2018 hanno visto tre 
candidature a fronte dei due 
posti disponibili. La nuova 
CPDS è già attiva ed 
interagisce regolarmente con 
le diverse coorti di studenti.

1- riesame ciclico 2017 
(obiettivo 2017-4.1) e 
verbale 11/2017 del 
Consiglio della Scuola (punto 
1); verbale 18/2018 del 
Consiglio della Scuola (punto 
1).
2- verbali 07/2017 (punto 3, 
ultimo paragrafo), 09/2017 
(punto 1), 10/2017 (punto 4), 
13/2018 (punto 8), 19/2018 
(punto 7) del Consiglio della 
Scuola; relazione annuale 
2018 CPDS.
3- verbale 08/2017 (punto 1) 
del Consiglio della Scuola 
4- verbali 06/2016 (punto 5), 
07/2017 (punto 9.4), 
08/2017 (punto 1.2), 
10/2017 (punto 1) del 
Consiglio della Scuola; 
relazione annuale 2017 CPDS
5- scheda di monitoraggio e 
rapporto di riesame ciclico 
2017 (quadri b e obiettivo 
2017-4.2)

Link a:
- Rapporto di riesame ciclico 2017:
http://informatica.uniurb.it/wp-
content/uploads/RCR-InfApp-
2017-def.pdf
- verbali CdS:
http://informatica.uniurb.
it/informazioni/qualita/verbali-
del-consiglio-della-scuola/
- Relazione CPDS: http:
//informatica.uniurb.
it/informazioni/qualita/relazione-
annuale/
- Scheda di monitoraggio: http:
//informatica.uniurb.
it/informazioni/qualita/sma/

AQ5.E.1 - EFFICACIA DEL 
PERCORSO DI 
FORMAZIONE

B – approvato con segnalazione                                     
Si segnala  la  opportunità di 
migliorare  il processo  di 
monitoraggio  e di ampliare  lo  
spettro  delle informazioni 
provenienti dagli interlocutori esterni

1- Consultazioni con gli stakeholders (16 
novembre 2017 e 26 ottobre 2016). 
2- Formalizzazione delle consultazioni 
annuali con gli stakeholders
3- Definizione di obiettivi specifici in sede 
di riesame ciclico relativi al monitoraggio 
e al feedback proveniente dagli 
stakeholders
4- Aggiornamento: consultazione con gli 
stakeholders (25 ottobre 2018).

Responsabile Tirocini e 
Job Placement e 
Coordinatore del CdS

Grazie alle azioni intraprese 
si è ampliato lo spettro di 
informazioni provenienti 
dagli stakeholders che sono 
usate per monitorare 
l'efficacia delle azioni del CdS

1- SUA-CDS 2017 quadro A1.
b; verbale 12/2017 (punto 1) 
e 13/2018 (punto 3) del 
Consiglio della Scuola; 
rapporto di riesame ciclico 
2017 (quadro 1-a);
2- rapporto di riesame ciclico 
2017 (obiettivo 2017-1.1); 
SUA-CDS A1.b
3- rapporto di riesame ciclico 
2017 (obiettivi 2017-1.2 
2017-1.3)
4- verbale 18/2018 (punto 1) 
del Consiglio della Scuola 

Link a :
- SUA-CDS:
http://informatica.uniurb.it/wp-
content/uploads/SUA-2017.pdf
- verbali CdS:
http://informatica.uniurb.
it/informazioni/qualita/verbali-
del-consiglio-della-scuola/
- Rapporto di riesame ciclico 2017:
http://informatica.uniurb.it/wp-
content/uploads/RCR-InfApp-
2017-def.pdf

AQ5.E.2 -ATTIVITA' PER 
FAVORIRE 
L'OCCUPAZIONE DEI 
LAUREATI

B - approvato



ALLEGATO N. 2 

AL VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE, TECNOLOGIE E 

FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE N. 20/2019 DEL 23/01/2019 
 
 

ULTERIORI CONVALIDE 

BERNARDINI ALESSIO Vista l’istanza presentata, visto il certificato ECDL Full standard 

(IT2044360) rilasciato da AICA in data 23/05/2018, il Sig. Bernardini Alessio, 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). 

CARDELLINI ANTONIO Vista l’istanza presentata, vista la certificazione Cambridge Young 

Learners English - Flyers, rilasciata in data 03/07/2017, al Sig. Cardellini Antonio iscritto, per l’a.a. 

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

CFU perché la certificazione è di livello A2 anziché di livello B1. 

DAUTAJ FABION Vista l’istanza presentata, vista la dichiarazione rilasciata in data 11/12/2018 da 

Mattioli ISP, con sede a Gabicce Mare (PU), il Sig. Dautaj Fabion, iscritto, per l’a.a. 2018/19, quale 

studente fuori corso del III anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31, viene 

dispensato da Seminari, Tirocini e Stage con l’attribuzione di 9 CFU. 

DEL PAPA MATTIA Vista l’istanza presentata, vista la dichiarazione rilasciata in data 28/12/2018 

da Key Service snc, con sede a Ponte San Giovanni (PG), il Sig. Del Papa Mattia, iscritto, per l’a.a. 

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

Seminari, Tirocini e Stage con l’attribuzione di 9 CFU. 

DOMINELLA DAMIAN ARIEL Vista l’istanza presentata, vista la dichiarazione rilasciata in data 

13/12/2018 da Mr. APPs s.r.l., con sede a Dogana - San Marino (RSM); il Sig. Dominella Damian 

Ariel, iscritto, per l’a.a. 2018/19, al III anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-

31, viene dispensato da Seminari, Tirocini e Stage con l’attribuzione di 9 CFU. 

PATACCONI LUCA Vista l’istanza presentata, visto il certificato ECDL Base (IT2025376) 

rilasciato da AICA in data 02/02/2017, il Sig. Patacconi Luca, 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 2 CFU (10 DF). 

SALTARELLI SIMONE Vista l’istanza presentata, visto il certificato ECDL Full standard 

(IT2223259) rilasciato da AICA in data 19/01/2018, il Sig. Saltarelli Simone, 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). 

SERAFINI ALESSANDRO Vista l’istanza presentata, vista la dichiarazione rilasciata in data 

13/12/2018 da Mr. APPs s.r.l., con sede a Dogana - San Marino (RSM), il Sig. Serafini Alessandro, 

iscritto, per l’a.a. 2018/19, al II anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31, viene 

dispensato da Seminari, Tirocini e Stage con l’attribuzione di 9 CFU. 

SIROCCHI CHRISTEL Vista l’istanza presentata, vista la certificazione IELTS di livello C2 

(punteggio 8.5/9), rilasciata in data 20/07/2017, la Sig.ra Sirocchi Christel iscritta, per l’a.a. 2018/19, 

al I anno del Corso di Laurea in Informatica Applicata - classe L-31, viene dispensata dall’esame di 

Lingua Inglese (3 CFU). 

SMACCHIA DIEGO Vista l’istanza presentata, vista la certificazione della University of Cambridge 

- Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Preliminary) di livello B2, rilasciata 

in data 21/11/2017, il Sig. Smacchia Diego iscritto, per l’a.a. 2018/19, al I anno del Corso di Laurea 

in Informatica Applicata - classe L-31, viene dispensato dall’esame di Lingua Inglese (3 CFU). 

 

NUOVE ISCRIZIONI 

CICCHETTI STEFANO Vista la carriera percorsa presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”, Corso di laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia - classe L/SNT3 (rinunciato in data 

03/10/2018), visto l’art. 15 del Regolamento didattico di Ateneo, il Sig. Cicchetti Stefano, 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: Lingua Inglese per Lingua Inglese (3 CFU); Elettronica e 

strumentazione per indagini biomediche (6 CFU) e Prevenzione dei Servizi sanitari e Assistenza 

Infermieristica, Scienze Umane e Psicopedagogiche (6 CFU) quali Corsi a scelta dello studente (12 

CFU). 

Vista la documentazione relativa ai corsi frequentati presso CEFI Informatica srl di Roma, non si 

procede ad alcun riconoscimento. 

Nota per lo studente: 

All’atto dell’iscrizione al II anno, lo studente potrà richiedere il riconoscimento dell’esame di Fisica, 

Statistica e Informatica per parte di Fisica Generale. 

 



 

Settore Ricerca e Terza Missione 
Ufficio Terza Missione 
Via Valerio, 9 - 61029 Urbino PU 
Tel. +39 0722 305330 – 5329 - 4405 
terzamissione@uniurb.it 

Prot.  1434       Urbino, 21 gennaio 2019 
(Inviata per posta elettronica) 
 
 

Alla c.a. dei Presidenti delle Scuole 
p.c.        alle Segreterie Didattiche delle Scuole 

 
 

Oggetto  Richiesta di riconoscimento CFU per frequenza Contamination Lab 

 
Caro Collega, 
 
dall’a.a. 2016/17 l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha attivato UniurbLab, un contamination lab che 
propone un percorso formativo finalizzato alla promozione della cultura dell’imprenditorialità. In 
particolare, l’obiettivo di UniurbLab è quello di offrire ai suoi partecipanti l'opportunità di acquisire 
consapevolezza sulla propria attitudine imprenditoriale e di fornire loro un metodo per la validazione delle 
idee imprenditoriali e per la generazione di progetti realizzabili. 
 
UniurbLab è un “laboratorio”, ossia un percorso formativo basato sull’adozione di modalità formative e 
approcci didattici non tradizionali (business game, simulazioni, role playing, team working, ecc.). Le 
tradizionali lezioni frontali sono, infatti, pressoché assenti mentre si privilegiano modelli di apprendimento 
interattivi e partecipativi, che accrescono le abilità trasversali dei partecipanti, in particolare creatività, 
spirito di iniziativa, innovazione, capacità di assumersi dei rischi, consapevolezza delle proprie competenze, 
autonomia, capacità di porsi degli obiettivi e di pianificare e gestire progetti per raggiungerli. 
 
Il programma di UniurbLab si articola in una sequenza di moduli successivi e concatenati, durante la quale i 
partecipanti seguono un percorso che parte dall’acquisizione di consapevolezza dei propri talenti 
individuali, fino alla generazione e validazione di un’idea imprenditoriale. In particolare i moduli previsti da 
UnirbLab sono: 
 
1. Exploration: fase dedicata all’esplorazione delle potenzialità dei partecipanti, al fine di ottenere 

motivazione e consapevolezza. 
  
2. Self Empowerment: fase focalizzata sulle competenze trasversali (soft skills) dei partecipanti, 

incoraggiati a mettere in atto un processo di auto-valutazione delle proprie attitudini imprenditoriali. 
 
3. Team Building: fase in cui, in base alle competenze e inclinazioni individuali, si compongono le squadre 

che lavoreranno insieme nel seguito del percorso. 
 

4. Idea Generation: in questa fase i partecipanti sono stimolati a formulare e proporre idee 
imprenditoriali, le quali saranno sviluppate nelle fasi successive del corso.  

 
5. Idea Validation: fase costituita da una serie di incontri in cui si adotta un approccio innovativo – lean 



 

Settore Ricerca e Terza Missione 
Ufficio Terza Missione 
Via Valerio, 9 - 61029 Urbino PU 
Tel. +39 0722 305330 – 5329 - 4405 
terzamissione@uniurb.it 

startup - per la realizzazione di un progetto imprenditoriale. 
 
6. What’s next?: in questa fase i partecipanti incontrano attori, localizzati nel territorio, che possano 

accompagnare il successivo sviluppo dei progetti imprenditoriali dopo la fine di UniurbLab.  
 
Nell’edizione 2018/19, UniurbLab prevede lo svolgimento di 16 incontri, nel periodo Ottobre 2018-Marzo 
2019, per un totale di n. 90 ore in presenza. I partecipanti dovranno inoltre svolgere del lavoro individuale 
e in team per la realizzazione dei progetti. A chi frequenterà almeno il 75% degli incontri verrà rilasciato un 
attestato. 
 
Data l'importanza che viene riconosciuta a iniziative di questo tipo dalla Commissione Europea e dal MIUR, 
visto che il bando MIUR auspica che per le attività dei CLab vengano riconosciuti ai partecipanti dei CFU, e 
in considerazione del fatto che lo svolgimento del contamination lab costituisce un obiettivo previsto dal 
Piano Strategico dell’Ateneo, ti chiedo di prevedere, dietro presentazione dell’attestato di frequenza, il 
riconoscimento di 4 CFU agli studenti della tua Scuola che frequenteranno UniurbLab. 
 
Ti sarei grato se potessi dare conferma del riconoscimento dei CFU agli studenti partecipanti contattando 
l’Ufficio Terza Missione (e-mail terzamissione@uniurb.it - Tel. 0722 305329). 
 
Confidando nella tua disponibilità, colgo l'occasione per porgerti i miei più cordiali saluti. 
 
 

Prof. Fabio Musso 
Prorettore alle Attività di Terza Missione 

 


