CONSIGLIO DELLA
SCUOLA DI SCIENZE, TECNOLOGIE E FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE
VERBALE N. 39/2021 del giorno 29/09/2021
Il giorno mercoledì 29 settembre 2021, alle ore 10.00, 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
5. PLS
6. Pratiche studenti
Alla seduta risultano:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MEMBRI
DOCENTI DI I FASCIA
Andrea AGUTI
Marco BERNARDO
Alessandro BOGLIOLO
Vincenzo FANO
Gianluca Maria GUIDI
Antonella PENNA
Raffaella SERVADEI
Gino TAROZZI
Andrea VICERÉ
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DOCENTI DI II FASCIA
Mario ALAI
Alessandro ALDINI
Mauro BOZZETTI
Mauro DE DONATIS
Stefano FERRETTI
Fabio GIGLIETTO
Catia GRIMANI
Alessia Elisabetta KOGOJ
Luca LANCI
Emanuele LATTANZI
Giovanni MOLICA BISCI
Sabrina MORETTI
Michele VELTRI

Pres.
X
X

RICERCATORI
Daniela BOSTRENGHI
Anna FALCIONI
Valerio FRESCHI

Pres.
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Pierluigi GRAZIANI
Claudio Antares MEZZINA
Sara MONTAGNA

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE DELLA
SEGRETERIA DIDATTICA
29.
Anya PELLEGRIN
RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO
30.
Jgor ARDUINI
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Sono inoltre presenti su invito del Presidente, in qualità di uditori:
●
●
●
●

Matteo Basilici (docente a contratto)
Rosanna Castorina
Guido Dall’Olio
Eugenio Orsi (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. 38/2021)
Il Presidente sottopone al Consiglio, per la presa d'atto, il verbale n. 38/2021 del giorno 1 luglio 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 RTD-A di cui al D.M.1062 del 10 agosto 2021
Il Presidente comunica che, in relazione al DM 1062 del 10 agosto 2021 che mette a disposizione degli
Atenei risorse per l'assunzione con contratti triennali di ricercatrici e ricercatori a tempo determinato di tipo A,
su tematiche legate a "Innovazione" o al "Green", la nostra Scuola ha elaborato due proposte, una sul SSD
INF/01 (sul tema Innovazione) proposta dal Prof. Aldini, ed una sul SSD ING-INF/05 (sul tema Green)
proposta dal Prof. Lattanzi. Entrambe rispondono a precise esigenze didattiche dei CdS della Scuola.
2.2. Coordinamento programmi di insegnamento
Il Presidente comunica che, come preannunciato nel precedente Consiglio, nei mesi scorsi si sono svolti gli
incontri di coordinamento e revisione dei programmi di insegnamento richiesti dalla CPDS e programmati
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nella Presa in carico della Relazione annuale CPDS 2020. Per la LM-78 in data 5 luglio, per la L-31 in data
13 luglio e per la LM-18 in data 6 settembre. Data l’utilità di queste occasioni di confronto, il Presidente
propone di programmare tali incontri annualmente.
2.3 Nuovi iscritti a.a. 2021/22
Il Presidente commenta i dati relativi agli iscritti ai CdS afferenti alla Scuola, che l’Ufficio statistico di Ateneo
comunica settimanalmente. L-31 e LM-78 sono sensibilmente in crescita rispetto all’anno scorso,
rispettivamente con 81 e 19 iscritti. La LM-18 invece è ferma a 2 iscritti. A inizio settembre il CdS ha
utilizzato il servizio di divulgazione dell’offerta formativa ad un target mirato di laureati triennali offerto da
AlmaLaurea, che non sembra aver sortito effetti nell’immediato. Negli anni successivi si dovrà programmare
tempi e modi per un’adeguata promozione della LM.
Il Presidente comunica inoltre che in data 27 settembre il Prof. Bogliolo e la Dott.ssa Pellegrin hanno svolto
la consueta accoglienza matricole, con la presentazione del CdS e dei suoi canali di comunicazione.
2.4 Orientamento L-31 e LM-78
La Prof.ssa Servadei informa il Consiglio che nel periodo 6-10 settembre 2021 si è svolto il Training Camp
organizzato dalla L-31 e finanziato dal PLS. Si sono iscritti 32 studenti e si è registrata complessivamente
una buona partecipazione alle attività proposte.
In analogia con il Training Camp di Informatica Applicata, come programmato nel RCR 2020, anche la
LM-78 organizza nelle settimane dal 25 settembre al 6 ottobre un Training Camp che per quest’anno è
rivolto agli iscritti di tutti gli anni di corso. Recependo le segnalazioni della CPDS e degli studenti sul
problema delle conoscenze di base, il Training Camp prevede sia un'introduzione ai corsi di contenuto
scientifico che alla storia della filosofia, come da calendario (Allegato 1).
2.5 VPI - OFA
La Prof.ssa Servadei informa il Consiglio che il 10 e il 24 settembre 2021 si sono svolte due sessioni del
TOLC, in modalità TOLC@Casa, con questi risultati:
- 10 settembre: 54 studenti iscritti, di cui 44 presenti alla prova con questi esiti:
TOLC-I: superato da 13 studenti dei 23 presenti (56,5%)
TOLC-S: superato da 14 studenti dei 21 presenti (66,7%);
- 24 settembre: 100 studenti iscritti, di cui 73 presenti alla prova con questi esiti:
TOLC-I: superato da 31 studenti dei 62 presenti (50%)
TOLC-S: superato da 5 studenti degli 11 presenti (45,5%).
La prossima sessione del TOLC si svolgerà l'11 novembre 2021, in modalità TOLC@Casa e con 100 posti
disponibili.
La Prof.ssa Servadei comunica inoltre che l'Ufficio Relazioni con gli Studenti, Applicativi Carriere e Diritto
allo Studio, sta scaricando dal CISIA i dati relativi ai TOLC al fine dell'attribuzione di eventuali OFA agli
studenti iscritti all'a.a. 2021/2022. Appena tali dati saranno disponibili sarà sua cura informare il Consiglio.
Gli studenti con OFA della coorte 2020/2021 sono 14 (al 15 settembre 2021).
2.6 Sito web LM-78
Il Presidente comunica che, a seguito di una serie di problemi tecnici, da un paio di settimane il sito
filosofia.uniurb.it è offline e non più utilizzabile. L’occasione è stata colta per rinnovare il sito nella struttura e
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nei contenuti, grazie al lavoro del Dott. Orsi, docente a contratto di Interaction design e professionista nel
settore. Il Dott. Orsi sottolinea che il nuovo sito propone una grafica più coraggiosa e dà risalto ai video di
orientamento e presentazione del CdS prodotti durante l’estate dal CdS grazie alla collaborazione di Giorgia
Benvenuti e dell’assegnista Mirko Tagliaferri. Interviene anche il Dott. Graziani per comunicare che, come
previsto dal RCR 2020, nell’ultimo anno il canale YouTube del CdS è stato notevolmente arricchito con
materiale per l’orientamento e con interviste a laureati e dottorandi.
2.7 Dismissione mailing list
Il Prof. Aldini comunica che, a partire dal 1 ottobre, la mailing list campuspresenza.sti@uniurb.it, usata per le
comunicazioni istituzionali da parte del CdS a tutti gli studenti, sarà dismessa. Tali comunicazioni verranno
pubblicate su apposita area all'interno della piattaforma Blended dei singoli CdS afferenti alla Scuola.
3. Assicurazione della Qualità
3.1 AQ dei giorni 03 e 06/09/2021
Il Presidente presenta al Consiglio il lavoro dei Gruppi di AQ e Riesame dei CdS afferenti alla Scuola, che si
sono riuniti nei giorni 3 e 6 settembre per approvare i Quadri della SUA-CdS in scadenza a settembre e
compilare le Schede di monitoraggio annuali dei CdS.
I dettagli delle riunioni sono riportati nei rispettivi Verbali (allegati 2, 3, 4), di cui il Consiglio prende atto.
3.2 AQ del giorno 22/09/2021
Il Presidente presenta al Consiglio il lavoro dei Gruppi di AQ e Riesame dei CdS afferenti alla Scuola, che si
sono riuniti il giorno 22 settembre per il monitoraggio della compilazione delle schede degli insegnamenti. I
docenti che non hanno compilato le schede in maniera conforme alle indicazioni del PQA sono stati
sollecitati.
I dettagli delle riunioni sono riportati nei rispettivi Verbali (allegati 5, 6,7), di cui il Consiglio prende atto.
4. Didattica
4.1 Supporti alla didattica
Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti richieste di supporto alla didattica:
INSEGNAMENTO

SSD

DOCENTE

ARGOMENTO

ORE

PERIODO

IMPORTO
LORDO €

Antropologia
filosofica

M-FIL/03

Andrea
Aguti

Didattica e filosofia
morale

10

I semestre

500,00

Filosofia della
mente

M-FIL/02

Vincenzo
Fano

Fallacie logiche

10

II semestre

500,00

Filosofia della
mente

M-FIL/02

Vincenzo
Fano

Psicologia dell'arte

10

II semestre

500,00

Il Consiglio approva le richieste all’unanimità.
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4.2 Incontri di orientamento con studenti
Il Presidente informa il Consiglio che è necessario stabilire le date per i consueti incontri di orientamento in
ingresso e in itinere con gli studenti. In particolare, per quanto riguarda la LM-78, è necessario programmare
l’accoglienza degli iscritti al I anno, con eventuale verifica dell’adeguatezza della personale preparazione
(VPP) e l’incontro annuale sulla compilazione del piano carriera in Esse3.
Per quanto riguarda invece la L-31, è necessario programmare l’incontro sulla compilazione dei piani
carriera con il I anno, l’incontro sulla scelta del curriculum con il II anno e il monitoraggio matricole a metà del
I periodo didattico.
5. PLS
Il Prof. Aldini comunica che dal mese di luglio è attivo per la L-31 il servizio offerto da 2 tutor, la Dott.ssa
Maria Assiduo e il Dott. Marco Sanchioni, per lo svolgimento di attività di supporto allo studio delle seguenti
materie: Analisi matematica 1 e 2, Logica, algebra e geometria, Fisica generale, Probabilità e statistica
matematica. Inoltre, comunica che è pervenuta la richiesta del seguente supporto alla didattica, da
finanziarsi su fondi PLS:
INSEGNAMENTO

SSD

DOCENTE

ARGOMENTO

ORE

PERIODO

IMPORT
O
LORDO €

Programmazione
procedurale

INF/01

Marco
Bernardo

Esercitazioni di
Programmazione procedurale

10

I semestre

500,00

Il Consiglio approva all’unanimità.
6. Pratiche studenti
Il Consiglio approva all’unanimità le pratiche studenti di cui all’allegato 8.
Inoltre, è pervenuta la richiesta dello studente Massimo Maisto, iscritto alla LM-78, di svolgere il lavoro di tesi
con la Prof. Falcioni (M-STO/01), docente del DISCUI. Data la validità del progetto di tesi, il Consiglio
approva all’unanimità.
Trattandosi del suo ultimo consiglio da Presidente della Scuola, il Prof. Fano coglie l’occasione per ricordare
i traguardi raggiunti nel triennio della sua presidenza, in particolare l’apertura della LM in Informatica
Applicata, la riduzione del tasso di abbandoni della L-31 e l’aumento degli iscritti alla LM-78. Ringrazia anche
il Vice-presidente, il Prof. Aldini, e la segreteria didattica per il supporto costante fornito.
Il Prof. Viceré, Direttore del DiSPeA, interviene per ringraziare il Prof. Fano per l’ottimo lavoro svolto in questi
tre anni.
La seduta termina alle ore 10.46.
Il Segretario
Prof. Alessandro Aldini
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Il Presidente
Prof. Vincenzo Fano

Allegati:
- Allegato 1: Calendario Training Camp LM-78
- Allegato 2: Verbale del Gruppo AQ LM-78 del 03/09/2021
- Allegato 3: Verbale del Gruppo AQ L-31 del 06/09/2021
- Allegato 4: Verbale del Gruppo AQ LM-18 del 06/09/2021
- Allegato 5: Verbale del Gruppo AQ LM-78 del 22/09/2021
- Allegato 6: Verbale del Gruppo AQ L-31 del 22/09/2021
- Allegato 7: Verbale del Gruppo AQ LM-18 del 22/09/2021
- Allegato 8: Pratiche studenti L-31

Scuola di Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione
Via S. Andrea, 34 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 304528-4413-4524
scuola.filosofia@uniurb.it - scuola.informatica@uniurb.it

