CONSIGLIO DELLA
SCUOLA DI SCIENZE, TECNOLOGIE E FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE
VERBALE N. 33/2020 del giorno 01/10/20200

Il giorno giovedì 1 ottobre 2020, alle ore 17:00, presso l’Aula Von Neumann del Collegio Raf f aello, con
possibilità di collegamento a distanza tramite lo strumento di videoconf erenza Google Meet, 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.

Presa d’atto dei verbali delle sedute precedenti
Comunicazioni
Assicurazione della qualità
Didattica
Pratiche studenti

Alla seduta risultano:
MEMBRI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DOCENTI DI I FASCIA
Andrea AGUTI
Marco BERNARDO
Alessandro BOGLIOLO
Vincenzo FANO
Antonella PENNA
Raffaella SERVADEI
Gino TAROZZI
Andrea VICERE’

Pres.
online
X
online
X

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

DOCENTI DI II FASCIA
Mario ALAI
Alessandro ALDINI
Mauro BOZZETTI
Mauro DE DONATIS
Stefano FERRETTI
Catia GRIMANI
Alessia Elisabetta KOGOJ
Luca LANCI
Emanuele LATTANZI
Giovanni MOLICA BISCI
Michele VELTRI

Pres.
online
X

RICERCATORI
Daniela BOSTRENGHI
Anna FALCIONI
Valerio FRESCHI
Lorenz Cuno KLOPFENSTEIN
Roberto MANTOVANI
Claudio Antares MEZZINA

Pres.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE DELLA
SEGRETERIA DIDATTICA
26. Anya PELLEGRIN
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Giust.

Ass.

X
X
online
online
Giust.

Ass.

X
X
X
X
X
X
X
X
Giust.

Ass.
X

Giust.

Ass.

online
online
online
online
online

Pres.
X

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO
27. Jgor ARDUINI

28.
29.
30.
31.

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
Federico AGOSTINELLI
Antonio COLINO
Andrea DE LUNA
Marta Maria MANZOTTI

Pres.

Giust.

Ass.
X

Pres.

Giust.

Ass.
X
X

online
X

Partecipano inoltre i seguenti docenti di insegnamenti mutuati e a contratto:
- Teresa Damiani
- Saverio Delpriori
- Pierluigi Graziani
- Alessandra Petronio
Presiede la riunione il Presidente, Prof . Vincenzo Fano, svolge f unzione di Segretario il Prof . Alessandro Aldini.
I prof essori 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.
1. Presa d’atto dei verbali delle sedute precedenti (Verbali n. 31/2020 e 32/2020)
Il Presidente sottopone al Consiglio, per la presa d'atto, i verbali n. 31/2020 del giorno 4 giugno 2020 e il
verbale n. 33/2020 del giorno 29 giugno 2020, trasmessi per posta elettronica all'indirizzo istituzionale dei
membri del Consiglio all’atto della convocazione. Tutti gli intervenuti, in particolar modo i componenti che erano
presenti alla seduta anzidetta, prendono atto dei verbali.

2. Comunicazioni
2.1 Date TOLC@Casa e risultati TOLC@Casa di settembre
La Responsabile VPI comunica che sono state organizzate due sessioni di TOLC@casa nel mese di
settembre, nei giorni 10 e 24 settembre. Alla prima sessione hanno partecipato 42 persone, alla seconda 57.
Al momento non è possibile verif icare quanti di questi studenti siano ef f ettivamente iscritti ad Inf ormatica
Applicata, ma circa il 60% dei partecipanti ha superato la soglia di 15/50. Il prossimo TOLC@casa è stato
f issato per il giorno 25 novembre e sono stati messi a disposizione 100 posti.
2.2 Attività di orientamento
La Responsabile orientamento comunica che nel periodo 21-25 settembre 2020 si è svolto in presenza l’IA
Training Camp, a cui si sono iscritte 19 persone. Ai singoli precorsi e laboratori hanno partecipato tra le 10 e
le 15 persone. Comunica inoltre che dalla riunione della Commissione orientamento di Ateneo tenuta nella
giornata di ieri è emerso un generale gradimento per lo svolgimento online degli open day, che hanno avuto
grande successo di partecipazione e di visualizzazioni. Si pensa dunque di ripetere l’esperienza anche per il
prossimo anno accademico. Il Prof . Fano sottolinea che per gli open day con un basso numero di partecipanti
si sono riscontrate alcune criticità nell’interazione con i partecipanti, che potrebbero essere risolte ripensando
le modalità di collegamento. La Prof .ssa Servadei anticipa inoltre che la situazione sanitaria potrebbe f ar
decidere per lo svolgimento online di Università Aperta.
La dott.ssa Pellegrin comunica che il giorno 28 settembre si sono svolti due incontri a benef icio degli studenti
della L-31: alle ore 9.00 con il secondo anno , in relazione alla scelta del curriculum e alle ore 10.00 con il primo
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anno per la consueta accoglienza matricole, con la presentazione del CdS e del suo sistema di AQ. Comunica
inoltre che, non appena sarà possibile compilare il piano carriera, verranno o rganizzati degli incontri al riguardo
non solo con gli studenti della L-31 ma anche con la LM-18 e la LM-78.
2.3. Riunione su questionari di valutazione
Il Presidente comunica che in data 24 settembre si è svolta una riunione con i docenti segnalati dall a CPDS,
in quanto i risultati emersi dai questionari di valutazione in relazione ai loro insegnamenti avevano messo in
evidenza alcune criticità. Nella riunione, di cui è stato redatto apposito verbale, si sono discusse soluzioni
specif iche caso per caso.
2.4 Lavori di adeguamento delle aule
Il Prof . Bernardo comunica che nel corso dell'estate sono stati completati i lavori per la realizzazione di una
parete divisoria tra il laboratorio inf ormatico e la parte adibita ad aula dell’Aula Von Neumann. Inoltre , nel mese
di settembre sono state completamente rinnovate le lavagne in ardesia in Aula Turing e in Aula Von Neumann
come da proposta originaria della Prof .ssa Servadei.
2.5 Andamento delle iscrizioni
Il Presidente comunica che ad oggi vi sono 55 iscritti alla L-31, 7 iscritti alla LM-18 e 12 iscritti alla LM-78. Le
iscrizioni alle triennali chiuderanno il 12 ottobre, mentre alle magistrali l’11 novembre, quindi è ancora molto
presto per f are dei bilanci. Viste le scadenze, il Presidente suggerisce di posticipare l’inizio delle lezioni del I
anno della LM-18, f issato per il 5 ottobre. Il Prof . De Donatis conf erma che una decisione simile è stata presa
per la LM-74. Il Prof . Alai interviene dicendo che alcuni studenti potrebbero essere scoraggiati dall’iscriversi,
se i corsi f ossero già troppo avanzati. La Prof .ssa Grimani, invece, sostiene che un inizio troppo posticipato
dei corsi toglie tempo agli studenti per studiare prima dell’esame. Il Prof . Bogliolo conclude che, sebbene per
quest’anno accademico non sia possibile prendere in considerazione questa ip otesi, vista la rigida
predisposizione dell’orario necessaria al rispetto delle norme anti-Covid, sicuramente sarà bene tener
presente queste rif lessioni nel programmare l’attività didattica del prossimo anno.

3. Assicurazione della qualità
3.1 AQ del giorno 8 settembre 2020
Il Presidente presenta i lavori dei Gruppi di AQ come da verbali in allegato (allegati 1, 2 e 3). Comunica che si
è concluso l’accreditamento periodico della L-31 con la trasmissione della Scheda superamento criticità da
parte del NdV ad ANVUR. Comunica inoltre che il PQA ha predisposto un nuovo strumento per il Monitoraggio
degli obiettivi di qualità dei CdS, che dovrà essere utilizzato a partire da ottobre. Inf ine, la LM -78 dovrà redigere
il nuovo rapporto di Riesame ciclico.
3.2 SUA-CdS
Il Presidente relaziona sugli aggiornamenti alla scheda SUA-CdS 2020 della L-31 e della LM-78 (allegati 4 e
5). Il Consiglio approva tutti gli aggiornamenti all’unanimità.
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4. Didattica
4.1 Linee guida per ripresa attività didattiche Scuola STeFI
Il Presidente presenta una proposta di Linee guida per la ripresa delle attività didattiche per i CdS af f erenti alla
Scuola STeFI. I punti vengono discussi in dettaglio e il Presidente incoraggia docenti e studenti, tramite i loro
rappresentanti, ad avere pazienza in questo momento critico e a collaborare rispettando quanto deciso
collegialmente.
Interviene il rappresentante degli studenti per segnalare una criticità nel meccanismo di turnazione dell’app di
prenotazione delle lezioni Student Booking. In particolare, chiede che la turnazione avvenga su base
giornaliera e non di singola lezione, per evitare agli studenti soprattutto f uori sede di dover tornare a casa tra
una lezione e l’altra.
Al termine della discussione, il Consiglio approva le Linee guida d i cui all’allegato 6.

4.2 VPP LM-18
La Commissione didattica della LM-18 propone di svolgere la VPP tramite colloqui online da svolgersi il giorno
10 novembre 2020. Come previsto da Regolamento Didattico, la Commissione procederà a valutare
conoscenze e competenze su tecniche, paradigmi e strumenti per la programmazione, sistemi e architetture
sof tware, reti di calcolatori, f ondamenti di analisi matematica e statistica. Se necessario, provvederà inoltre a
verif icare la conoscenza della lingua inglese al livello B1. Il Consiglio approva all’unanimità.

4.3 Commissione didattica LM-18
La Commissione didattica della LM-18 propone di procedere al riconoscimento di CFU da carriere pregresse
secondo i seguenti criteri:
- analogamente a quanto accade per la LM-78, possono essere riconosciuti f ino a un massimo di 24 CFU,
previa verif ica dei programmi di insegnamento ;
- le certif icazioni di lingua inglese di livello B2 o superiore sono riconosciute per 4 CFU sull’esame di Lingua
Inglese, purché non siano già state presentate per l’idoneità di Lingua inglese della triennale.
Per tutto il resto, valgono i criteri già stabiliti per la L-31. Il Consiglio approva all’unanimità.
4.4 Insegnamento vacante
Il Presidente propone di bandire l’incarico di didattica uf f iciale per l'insegnamento di Teorie della Geosf era per
la LM-78 (GEO/10, 6 cf u, 36 ore), rimasto vacante a seguito del trasf erimento del Prof . Spada. Il Consiglio
approva all’unanimità.

4.5 Supporti alla didattica
Il Presidente chiede il rinnovo dei seguenti supporti alla didattica:
INSEGNAMENTO
UFFICIALE

SSD

DOCENTE
RICHIEDENTE

ARGOMENTO

ORE

PERIODO

IMPORTO
LORDO €

DOCENTE

Filosofia della
scienza

MFIL/02

Prof. Gino
Tarozzi

Complementi di
matematica per
filosofi

10

2°
semestre

500,00

Dott. Mirko
Tagliaferri
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Filosofia della
mente

MFIL/02

Prof. Vincenzo
Fano

Esercitazioni di
logica non
classica

10

2°
semestre

500,00

Dott. Stefano
Bonzio

Il Prof . Alai chiede che nel II semestre venga bandito un supporto alla didattica per l'insegnamento di
Epistemologia, mentre la Prof . Grimani riporta al Consiglio la richiesta della CPDS di un ulteriore supporto di
10 ore di matematica per f ilosofi, da bandire sul suo corso di Fondamenti della Fisica/Fisica moderna. Dà
inoltre la disponibilità a svolgere a titolo gratuito 10 ore di esercitazioni in preparazione all’esame del modulo
di Fisica Moderna, che si svolgerà nel secondo semestre.
Il Consiglio approva le richieste all’unanimità, nei limiti di budget del DiSPeA.

5. Pratiche studenti
Il Consiglio approva all’unanimità le pratiche studenti di cui all’allegato 7.
Inoltre, è pervenuta la richiesta dello studente Alessandro Filippelli di svolgere il lavoro di tesi con il Prof.
Dall’Olio (M-STO/02). Data la validità del progetto di tesi, il Consiglio approva all’unanimità.

La riunione termina alle 18.50.

Il Segretario
Prof . Alessandro Aldini

Allegati:
- Allegato 1:
- Allegato 2:
- Allegato 3:
- Allegato 4:
- Allegato 5:
- Allegato 6:
- Allegato 7:

Verbale AQ LM-78 del giorno 08/09/2020
Verbale AQ L-31 del giorno 08/09/2020
Verbale AQ LM-18 del giorno 08/09/2020
SUA-CdS L-31
SUA-CdS LM-78
Linee guida per la ripresa delle attività STeFI
Pratiche studenti
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Il Presidente
Prof . Vincenzo Fano

