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CONSIGLIO DELLA 
SCUOLA DI SCIENZE, TECNOLOGIE E FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE 

VERBALE N. 38/2021 del giorno 01/07/2021 
  
  

Il giorno giovedì 1 luglio 2021, alle ore 16.00, in modalità telematica tramite lo strumento di videoconferenza 
Zoom, 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. Presa d'atto del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. Assicurazione della Qualità 
4. Didattica 

 
Alla seduta risultano: 
 

MEMBRI    

DOCENTI DI I FASCIA Pres. Giust. Ass. 

1. Andrea AGUTI X   

2. Marco BERNARDO X   

3. Alessandro BOGLIOLO  X  

4. Vincenzo FANO X   

5. Antonella PENNA X   

6. Raffaella SERVADEI X   

7. Gino TAROZZI X   

8. Andrea VICERÉ X   

 

DOCENTI DI II FASCIA Pres. Giust. Ass. 

9. Mario ALAI  X  

10. Alessandro ALDINI X   

11. Mauro BOZZETTI  X  

12. Mauro DE DONATIS X   

13. Stefano FERRETTI X   

14. Fabio GIGLIETTO   X 

15. Catia GRIMANI X   

16. Alessia Elisabetta KOGOJ X   

17. Luca LANCI X   

18. Emanuele LATTANZI  X  

19. Giovanni MOLICA BISCI  X  

20. Michele VELTRI X   

 

RICERCATORI Pres. Giust. Ass. 

21. Daniela BOSTRENGHI  X  

22. Anna FALCIONI X   

23. Valerio FRESCHI  X   

24. Lorenz Cuno KLOPFENSTEIN X   

25. Roberto MANTOVANI X   

26. Claudio Antares MEZZINA X   

 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE DELLA 
SEGRETERIA DIDATTICA 

Pres. Giust. Ass. 

27. Anya PELLEGRIN  X   
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RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE 
TECNICO-AMMINISTRATIVO 

Pres. Giust. Ass. 

28. Jgor ARDUINI X   

 

   
Sono inoltre presenti su invito del Presidente, in qualità di uditori: 
● Daniela Betti (segreteria didattica) 
● Pierluigi Graziani (docente a contratto) 
 
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. Presa d’atto del verbale della seduta precedente (Verbale n. 37/2021) 
 
Il Presidente sottopone al Consiglio, per la presa d'atto, il verbale n. 37/2021 del giorno 29 aprile 2021, 
trasmesso 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 
del verbale. 
 
 
2. Comunicazioni  
 
2.1 Didattica in presenza 2021/22 
 
Il Presidente comunica che da settembre le lezioni ripartiranno in presenza per tutti gli anni, garantendo il 
rispetto delle disposizioni sanitarie (distanziamento fisico, mascherine, ecc.), che potrebbero ancora 
condizionare la capacità e la frequentazione delle aule. Gli esami e le sedute di laurea si svolgeranno in 
presenza. 
 
2.2 Questionari di valutazione delle opinioni degli studenti 
 
Su indicazione della Prof.ssa Kogoj, rappresentante del DiSPeA nel PQA, il Presidente sollecita ulteriormente 
la presa visione dei questionari sul sistema Sisvaldidat. Comunica inoltre di aver preso contatto con i singoli 
docenti segnalati dalla CPDS, in quanto i risultati emersi dai questionari di valutazione in relazione ai loro 
insegnamenti avevano messo in evidenza alcune criticità. Nei colloqui si sono discusse soluzioni specifiche 
caso per caso. 
Il Prof. Veltri solleva la questione dell’anonimato dei questionari. In particolare, mette in evidenza come in altri 
paesi (soprattutto anglosassoni) dove i questionari impattano in maniera significativa sulla valutazione dei CdS 
e del personale preposto, si è deciso di rinunciare all’anonimato, al fine di responsabilizzare gli studenti a 
compilare i questionari con informazioni puntuali, motivate e coerenti. 
 
2.3 Attivazione nuovo modulo segnalazioni LM-78 
 
Il Presidente comunica che, in risposta alla sollecitazione della CPDS, sul sito web della LM-78 è stato attivato 
un modulo di segnalazioni maggiormente fruibile e dettagliato. Il modulo è stato pubblicizzato nel gruppo 
Facebook del CdS. 
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2.4 Video orientamento LM-78 
 
Il Presidente comunica che, come previsto dall’Obiettivo 2020-2.1, Azione 2, del Riesame ciclico 2020, è in 
corso la produzione di materiale video per l’orientamento in ingresso della LM-78. Il materiale verrà utilizzato 
per arricchire il canale Youtube del CdS e utilizzato nelle attività di orientamento estive. 
 
2.5 Sostituzione mailing list campus con forum Blended 
 
Il Prof. Aldini riporta sulla verifica effettuata sulla piattaforma Blended in merito alla possibilità di inviare 
comunicazioni massive a tutti gli studenti iscritti ad un certo CdS. L’esito è stato positivo: è possibile associare 
una risorsa al CdS, similmente a quanto accade per i singoli insegnamenti, ed utilizzare il relativo forum per 
comunicazioni a tutti gli iscritti, gestite di volta in volta dal coordinatore referente del CdS o dalla segreteria 
didattica. Questa modalità di comunicazione istituzionale dovrebbe sostituire soluzioni alternative adottate 
singolarmente dai vari CdS, quali mailing list ad hoc, gruppi social, ecc. 
 
2.6 Open Day estivi 
 
La Prof.ssa Servadei informa il Consiglio che anche quest'anno si svolgeranno gli Open Day estivi presso il 
nostro Ateneo. La Commissione Orientamento di Ateneo ha stabilito che ogni CdS dovrà organizzare due 
incontri, uno in ciascuno dei seguenti periodi e nella modalità indicata accanto: 
 
- 5 luglio - 8 agosto 2021 in modalità online su Zoom 
- 23 agosto - 17 settembre 2021 in modalità mista, sia in presenza in aula che tramite Zoom. 
 
La struttura di ogni incontro, della durata di circa 40-50 minuti, dovrà essere la seguente: 
 
- presentazione del CdS (20 minuti) 
- intervento di eventuali ospiti come, ad esempio, laureati o studenti del CdS (10 minuti) 
- spazio per le domande dei partecipanti (15 minuti). 
 
Per la presentazione dei CdS triennali dovrà essere utilizzato il file realizzato dall'Ateneo in occasione di 
Università Aperta 2021. Per i CdS magistrali il personale dell’Ufficio Comunicazione dell'Ateneo realizzerà una 
presentazione analoga e, a tale scopo, provvederà a contattare i responsabili delle Scuole. 
 
L'Open Day che si svolgerà online nel periodo 5 luglio - 8 agosto 2020 sarà registrato e, successivamente, 
utilizzato per pubblicizzare i CdS sui canali social dell'Ateneo. 
 
Il calendario degli Open Day dei CdS che afferiscono alla Scuola STeFI è il seguente: 
 
- L-31 
7 luglio ore 10 modalità online (Aldini, Bogliolo, Pellegrin) 
3 settembre ore 10 modalità mista (Mezzina, Bogliolo, Pellegrin) 
 
- LM-18 
7 luglio ore 12 modalità online (Aldini, Bogliolo, Pellegrin) 
8 settembre ore 10 modalità mista (Ferretti, Bogliolo, Pellegrin) 
 
- LM-78: 
16 luglio ore 12 modalità online (Alai, Fano, Graziani, Tarozzi,Pellegrin) 
17 settembre ore 10 modalità mista (Alai, Graziani, Tarozzi, Pellegrin). 
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La Prof.ssa Servadei ringrazia tutti coloro che si sono resi disponibili per gli Open Day. 
 
2.7 Training Camp L-31 
 
La Prof.ssa Servadei informa il Consiglio che nel periodo 6-10 settembre 2021 si svolgerà il Training Camp 
che sarà così strutturato: 
- Matematica di base per i corsi di laurea scientifici, 15 ore, Servadei 
- Fisica di base per i corsi di laurea scientifici, 4 ore, Veltri 
- Logica di base per i corsi di laurea scientifici, 5 ore, Molica Bisci 
- La bellezza computazionale della natura (seminario), 2 ore, Ferretti 
- Laboratorio di programmazione IoT (laboratorio), 3 ore, Lattanzi 
- Programmazione di un bot di messaggistica (laboratorio), 3 ore, Klopfenstein 
- Strategie per affrontare un testo scientifico (laboratorio), 2 ore, Pellegrin. 
 
Rispetto allo scorso anno accademico, per rinnovare la struttura del Training Camp è stato introdotto il corso 
di Logica di base per i corsi di laurea scientifici, anche alla luce del fatto che il TOLC prevede, tra l'altro, le 
sezioni Ragionamento e problemi nel TOLC-S e Logica nel TOLC-I, e il seminario La bellezza computazionale 
della natura. 
La Prof.ssa Servadei ringrazia tutti coloro che si sono resi disponibili per lo svolgimento dei corsi e dei 
laboratori nell'ambito del Training Camp, che verrà pubblicizzato sul blogazine di Ateneo #Uniamo. 
 
2.8 Training camp LM-78 
 
Il Presidente comunica che, come previsto dall’Obiettivo 2020-2.1, Azione 3, del Riesame ciclico 2020, il CdS 
in Filosofia dell’Informazione sta organizzando un Training camp da svolgersi indicativamente nella settimana 
precedente l’inizio delle lezioni del I anno. Il Training camp prevederà un’introduzione al critical thinking ed 
elementi di matematica e fisica per filosofi. 
 
2.9 VPI e OFA 
 
La Prof.ssa Servadei comunica che il 10 e il 24 settembre 2021 sono previste due sessioni del TOLC con 100 
posti disponibili per ciascuna data, che si svolgeranno entrambe nella modalità TOLC@Casa. 
 
La Prof.ssa Servadei informa inoltre il Consiglio che il 10 maggio 2021 si è riunita la Commissione 
Orientamento della L-31, che ha analizzato i risultati dei TOLC svoltisi da settembre 2020 ad aprile 2021, con 
riferimento alla distribuzione dei punteggi conseguiti dai partecipanti (Allegato 1). Dall'analisi emerge che le 
performance migliori degli studenti si hanno a febbraio, mentre le peggiori sono quelle di novembre. 
Nel corso della stessa riunione la Commissione Orientamento ha discusso anche degli studenti con OFA del 
CdS in Informatica Applicata. La Prof.ssa Servadei ha comunicato alla Commissione che dei 18 studenti con 
OFA solo uno ha sostenuto esami. Alla luce di questo, la Commissione ha proposto di intervistare i 18 studenti 
con OFA al fine di capire quali potrebbero essere le problematiche e le eventuali azioni da intraprendere da 
parte del CdS per il loro recupero. 
L'intervista è stata svolta telefonicamente dalla Dott.ssa Anya Pellegrin. La Dott.ssa Pellegrin è riuscita a 
parlare solo con pochissimi studenti, i quali hanno detto che avrebbero svolto il test VPI nella sessione estiva. 
Al test del 21 giugno 2021 si è presentato un solo studente, che non ha superato la prova. 
 
2.10 Learning by Doing   
 
Il Prof. Aldini comunica che il gruppo di studenti di Informatica Applicata che ha partecipato al concorso di 
Confindustria Marche “Learning by Doing” sotto la sua guida è risultato vincitore alla finale regionale dello 
scorso 28 maggio 2021. 
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2.11 Fondo giovani 
 
Il Prof. Aldini comunica che il CdA del 25 maggio ha deliberato l’assegnazione dei fondi relativi al Fondo 
giovani 2019, demandando la definizione dei criteri di attribuzione al Dipartimento. I criteri verranno deliberati 
nel Consiglio del 6 luglio, dopo di che i fondi verranno assegnati ai beneficiari senza necessità di un bando.  
 
2.12 Career Day 2021 
 
Il Presidente comunica che, in occasione del Career Day di Ateneo, le cui attività si svolgeranno dal 25 al 29 
ottobre, le Scuole sono state invitate a organizzare un seminario della durata di 90 minuti, che deve prevedere 
il coinvolgimento di stakeholder e vertere sul tema comune “Il futuro post-pandemico: ripresa economica e 
sviluppo sostenibile”, secondo un approccio multidisciplinare in base alle specificità delle Scuole. Ogni Scuola 
può proporre al più un seminario e la scadenza per la proposta è il 24 settembre. Invita quindi i docenti 
interessati a proporre idee al Presidente. Comunica inoltre che quest’anno potrebbe essere il CdS in 
Informatica Applicata a scegliere il laureato capolavoro per il DiSPeA, e invita quindi i docenti del CdS a 
proporre dei nomi. 
 
2.13 MOOC 
 
Il Dott. Klopfenstein comunica al Consiglio l’intenzione di organizzare due nuovi MOOC: "Coding in biblioteca", 
in collaborazione con CSBNO e Rete delle reti delle biblioteche pubbliche, e un MOOC di alfabetizzazione 
digitale intergenerazionale, organizzato nell'ambito di un progetto denominato NUOVI LIDI.  
 
2.14 Hackathon di CodeWeek 
 
Il Dott. Klopfenstein comunica che la seconda fase dell’Hackathon di CodeWeek, evento nazionale 
organizzato dalla Commissione Europea, si svolgerà a Urbino il 24-25 settembre. Dato che all’hackathon 
parteciperanno 10 squadre di studenti delle scuole superiori, potrebbe trattarsi di una buona occasione di 
promozione del Corso di Laurea in Informatica Applicata. 
 
2.15 Servizi CISDEL 
 
Il Prof. Bernardo comunica, in qualità di Vice Direttore del CISDEL, che i monitoraggi dell'indice di attivazione 
del blended learning di metà secondo semestre e di fine secondo semestre 2020/2021 sono stati sospesi 
assieme alle relative comunicazioni rivolte a tutte le Scuole dell'Ateneo. Il motivo è che a metà marzo 2021 la 
Dott.ssa Giada Fiorucci, titolare di un contratto di collaborazione col CISDEL sul blended learning, ha preso 
servizio a tempo determinato presso l'Ufficio Formazione Insegnanti nell'ambito del Settore Didattica, Post 
Laurea e Formazione Insegnanti a seguito di scorrimento di graduatoria di un concorso svoltosi nel 2019. 
Questo ha purtroppo avuto da quel momento anche un impatto negativo, sia in termini qualitativi che 
quantitativi, sull'assistenza a docenti e studenti in ambito blended learning tanto per le lezioni svolte in modalità 
mista simultanea presenza-distanza quanto per gli esami svolti a distanza. 
 
2.16 Conclusione procedure reclutamento RTD-b 
 
Il Presidente comunica che si è conclusa la procedura di reclutamento per due Ricercatori a tempo determinato 
ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010, nei SSD ING-INF/05 e M-FIL/02. La presa di 
servizio è prevista il 2 agosto, in tempo utile per l’attribuzione degli incarichi didattici rimasti vacanti per l’a.a. 
2021/22 e per l’inserimento dei docenti nella SUA-CdS in scadenza a settembre. 
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2.17 Incontro su programmi 
 
Il Presidente comunica che gli incontri di coordinamento e revisione dei programmi di insegnamento richiesti 
dalla CPDS e programmati nella Presa in carico della Relazione annuale CPDS 2020, previsti al termine del 
Consiglio, sono posticipati a data da definirsi a breve tramite Doodle, dato l’alto numero di giustificati alla 
seduta odierna. 
 
 
3. Assicurazione della Qualità 
 
Il Presidente presenta al Consiglio gli esiti dei Gruppi di AQ e Riesame dei CdS afferenti alla Scuola, che si 
sono riuniti il giorno 11 maggio per approvare i Quadri della SUA-CdS in scadenza a maggio ed effettuare 
attività di monitoraggio.  
I dettagli delle riunioni sono riportati nei rispettivi Verbali (allegati 1, 2, 3), di cui il Consiglio prende atto. 
 
 
4. Didattica 
 
4.1 Calendario accademico a.a. 2021/22 - terzo appello sessione straordinaria e sessione estiva 
 
Il Presidente presenta e pone in discussione i calendari delle attività didattiche per la L-31, la LM-18 e la LM-
78 predisposti dalla Segreteria Didattica di Dipartimento (allegati 4 e 5).  In particolare, il Presidente pone 
l’attenzione sulla possibilità offerta dal calendario approvato dal Senato Accademico (allegato 6) di svolgere 
per tutti i CdS afferenti alla Scuola tre appelli di esame nella sessione straordinaria e tre appelli nella sessione 
estiva, oltre ai due della sessione autunnale. Il Prof. Bernardo e il Prof. Aldini si dichiarano molto favorevoli 
all'iniziativa. Interviene il Prof. Viceré dicendo che la governance di Ateneo sta formulando una proposta per 
uniformare il numero di appelli per tutti i CdS di Ateneo in modo che per ogni anno accademico vengano 
organizzati 7 appelli così distribuiti: tre appelli al termine del periodo didattico in cui si svolge l’insegnamento, 
due appelli nelle altre sessioni. Si incarica comunque di verificare meglio con il Prorettore alla Didattica. 
Interviene il Prof. Veltri ricordando al Consiglio che alcuni appelli prevedono sia scritto che orale e un aumento 
del numero degli appelli comporterebbe la difficoltà di rispettare la regola di non sovrapposizione delle date 
d’esame. Intervengono anche il Prof. De Donatis e il Prof. Freschi, entrambi concordi nel dire che la proposta 
di organizzare 7 appelli, mantenendo la possibilità di organizzarne uno ulteriore nel caso lo si ritenga 
opportuno, è ragionevole. Il Consiglio approva quindi i calendari e la proposta di fissare il numero degli appelli 
a 7 (+1 opzionale) all’unanimità. 
 
4.2 Attribuzione responsabilità a.a 2021/22 - posticipare 
 
Il Presidente propone che l’attribuzione delle responsabilità per l’a.a. 2021/22 venga posticipata a dopo le 
elezioni del Presidente della Scuola, che avverranno in ottobre, dato che la composizione di gruppi e 
commissioni ne sarà impattata. Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
4.3 Regolamento di funzionamento delle commissioni didattiche 

 
La Prof.ssa Servadei illustra la proposta formulata dalla Commissione Didattica della L-31 nella riunione del 
giorno 14 aprile, riguardo ai criteri da utilizzare per il riconoscimento dei CFU acquisiti da carriere pregresse. 
In particolare la proposta riguarda: 

● i crediti per Seminari, tirocini e stage: nel caso lo studente abbia precedentemente svolto attività 
lavorativa in ambito informatico, partecipato a stage/corsi/seminari organizzati al di fuori dell’Ateneo 
purché riguardanti l’informatica e di livello post-secondario, la Commissione valuterà l’eventuale 
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riconoscimento totale o parziale dei crediti, previa presentazione dell’apposita domanda e della 
relativa documentazione; 

● l’idoneità di Lingua Inglese: qualora il livello richiesto (o superiore) di conoscenza della lingua inglese 
sia stato precedentemente certificato da organismi culturali ufficialmente accreditati quali: 

○ University of Cambridge (PET, FCE, CAE, CPE) 
○ Trinity College London (ISE I, II e III) 
○ TOEFL 
○ IELTS 
○ PEARSON Test of English 

o da altri corsi di laurea ai quali lo studente è stato iscritto, la Commissione valuterà il riconoscimento 
dei crediti previsti, previa presentazione dell’apposita domanda e della relativa documentazione 

● il limite di obsolescenza dei contenuti formativi da fissarsi a 10 anni dalla data di superamento 
dell’esame.  
Dopo lunga e approfondita discussione, si conviene di spostare il limite di obsolescenza a 15 anni. 

Il Presidente propone di adottare queste regole per tutti i CdS afferenti alla Scuola, con queste aggiunte per 
LM-18 e LM-78: 

● possono essere riconosciuti crediti per un totale inferiore a 30, e solo da CdS di pari livello o master; 
● le certificazioni 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. 
 

4.4 Dignità di stampa e Menzione Speciale della tesi di laurea 
 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuto dal PQA l’invito a dotarsi di un Regolamento tesi che tenga 
conto dei suggerimenti in merito all’attribuzione della dignità di stampa e della menzione speciale, di cui 
all’allegato 7. Dato che le regole di determinazione del voto finale sono oggetto dell’art. 15 del Regolamento 
didattico del CdS, non si ritiene necessario dotarsi di un ulteriore regolamento tesi, ma le determinazioni della 
Scuola in merito a dignità di stampa e menzione speciale verranno inserite nei regolamenti didattici al prossimo 
aggiornamento utile. 
 
4.5 Incentivazione partecipazione rappresentanze studentesche 
 
Il Presidente comunica che con Delibera 78/2021 del Senato Accademico del 25 maggio (allegato 7) sono 
state approvate forme di incentivazione della partecipazione alle rappresentanze studentesche. Il Consiglio 
recepisce quanto deliberato a partire dalla prossima sessione di laurea utile, e inserirà queste informazioni nei 
regolamenti didattici dei CdS al prossimo aggiornamento utile. 
 
La seduta termina alle 17.45.  

 
 

Il Segretario       Il Presidente 
Prof. Alessandro Aldini    Prof. Vincenzo Fano 
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Allegati: 
- Allegato 1: Verbale del Gruppo AQ L-31 
- Allegato 2: Verbale del Gruppo AQ LM-18 
- Allegato 3: Verbale del Gruppo AQ LM-78 
- Allegato 4: Calendario attività didattiche L-31 e LM-18 
- Allegato 5: Calendario attività didattiche LM-78 
- Allegato 6: Calendario accademico 
- Allegato 7: Mail del PQA su dignità di stampa e menzione speciale 
- Allegato 8: Delibera 78/2021 del Senato Accademico del 25 maggio 
 
 


