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

VERBALE N. 41/2021 DEL GIORNO 06/12/2021
 

Il giorno 06/12/2021, alle ore 12.45, in seguito a convocazione ordinaria prot. n. 112729 del giorno
30/11/2021, inviata per posta elettronica, si è riunito in modalità telematica il Consiglio della Scuola di
Scienze, Tecnologie e Filosofia dell’Informazione (di seguito Scuola) con il seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto dei verbali delle sedute precedenti
1.1 Presa d'atto verbale seduta 08/11/2021

2. Comunicazioni, interpellanze e mozioni
3. Responsabilità gestionali e assicurazione della qualità
4. Offerta formativa, incarichi didattici e commissioni d'esame

4.1 Nomina cultori della materia
4.2 Nomina commissioni d'esame a.a. 2021/2022

5. Calendari lezioni, seminari, esami e lauree
5.1 Orario lezioni secondo semestre a.a. 2021/2022
5.2 Calendario esami sessione invernale a.a. 2021/2022

6. Orientamento, preparazione iniziale e tutorato
7. Borse di studio, programmi di mobilità, tirocini e lavoro
8. Aule, laboratori e servizi di supporto alla didattica

8.1 Bacheca sito web e forum Moodle
8.2 Ridenominazione Aula Von Neumann e altri spazi

9. Pratiche studenti
8.1 Pratiche studenti L-31
8.2 Pratiche studenti LM-18
8.3 Pratiche studenti LM-78

I componenti del Consiglio partecipano collegandosi tramite lo strumento di videoconferenza Zoom
all’indirizzo: https://uniurb-it.zoom.us/j/83986856581?pwd=SkZWN0tQUmdrRkUxK05ybWdVcU5OZz09

Alla seduta risultano:

DOCENTI DI I FASCIA Presenti Giustificati Assenti
1. Andrea AGUTI X
2. Marco BERNARDO X
3. Alessandro BOGLIOLO X
4. Vincenzo FANO X
5. Gianluca Maria GUIDI X
6. Antonella PENNA X
7. Raffaella SERVADEI X
8. Gino TAROZZI X
9. Andrea VICERÉ X

DOCENTI DI II FASCIA Presenti Giustificati Assenti
10. Mario ALAI X
11. Alessandro ALDINI X
12. Mauro BOZZETTI X
13. Mauro DE DONATIS X
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14. Anna FALCIONI X
15. Stefano FERRETTI X
16. Fabio GIGLIETTO X
17. Catia GRIMANI X
18. Alessia Elisabetta KOGOJ X
19. Luca LANCI X
20. Emanuele LATTANZI X
21. Giovanni MOLICA BISCI X
22. Sabrina MORETTI X
23. Michele VELTRI X

RICERCATORI Presenti Giustificati Assenti
24. Daniela BOSTRENGHI X
25. Valerio FRESCHI X
26. Pierluigi GRAZIANI X
27. Claudio Antares MEZZINA X
28. Sara MONTAGNA X

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE DELLA
SEGRETERIA DIDATTICA Presenti Giustificati Assenti

29. Daniela BETTI X
  

Sono inoltre presenti i seguenti docenti che partecipano senza di diritto di voto e senza concorrere al quorum
per la validità della seduta ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Regolamento delle strutture didattiche del
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (di seguito DiSPeA):

● Matteo Basilici (docente a contratto)
● Laura Bravi (docente a contratto)
● Cuno Lorenz Klopfenstein (docente a contratto)

nonché i seguenti uditori invitati:

● Paolo Capellacci (personale tecnico)

Presiede la riunione il Presidente, Prof. Marco Bernardo, e svolge funzioni di Segretario il Prof. Gianluca
Guidi. 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 dei verbali delle sedute precedenti

1.1 Presa d'atto verbale seduta 08/11/2021

Il Presidente fa notare che la struttura del verbale è stata leggermente modificata rispetto ai precedenti
verbali nella sua parte iniziale, dove da un lato sono stati inseriti degli elementi aggiuntivi seguendo
l'esempio dei verbali del Consiglio del DiSPeA, precisamente i numeri di protocollo di convocazioni e relative
integrazioni o rettifiche e l'indirizzo al quale collegarsi per la videoconferenza, e dall'altro sono stati separati
dagli uditori invitati quei docenti componenti il Consiglio della Scuola che non rilevano ai fini del quorum e del
voto ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento delle strutture didattiche del DiSPeA.
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Il Presidente sottopone al Consiglio, per la presa d'atto, il verbale n. 40/2021 della seduta del giorno
08/11/2021, consultabile in un'area digitale protetta la cui ubicazione è stata comunicata per posta elettronica
in data 30/11/2021 all'indirizzo istituzionale di ciascun consigliere. Tutti gli intervenuti, in particolar modo i
consiglieri che erano presenti alla seduta anzidetta, prendono atto del verbale.

2. Comunicazioni, interpellanze e mozioni

2.1 Struttura dell'ordine del giorno

Il Presidente comunica di aver ulteriormente modificato le voci fisse nella nuova struttura dell'ordine del
giorno delle sedute del Consiglio della Scuola, estendendo la voce "Offerta formativa e incarichi didattici" in
"Offerta formativa, incarichi didattici e commissioni d'esame" e introducendo la nuova voce "Calendari
lezioni, seminari, esami e lauree".

2.2 Composizione del Consiglio della Scuola

Il Presidente fa osservare che il Rappresentante del personale tecnico-amministrativo, Dott. Jgor Arduini, ha
terminato il proprio mandato e a partire dalla scorsa seduta, che è stata la prima del triennio accademico
2021/2024, tale figura non è più prevista nella composizione del Consiglio della Scuola ai sensi del nuovo
Regolamento delle strutture didattiche del DiSPeA in vigore dal giorno 01/02/2020.

2.3 Incontro con gli studenti del primo anno della L-31

Il Presidente informa che in data 16/11/2021, approfittando del fatto che il martedì non è giorno di lezione per
gli insegnamenti del primo semestre del primo anno di corso della triennale in Informatica Applicata, si è
svolto un incontro telematico tra i 98 iscritti al primo anno a quella data, di cui 96 matricole, della suddetta
triennale e i Proff. Marco Bernardo, Alessandro Bogliolo e Giovanni Molica Bisci, nella loro qualità di Docenti
titolari degli insegnamenti prima menzionati, per ascoltare le criticità incontrate dagli studenti stessi all'inizio
del loro percorso di studi come misura finalizzata a ridurre il tasso di abbandono tra primo e secondo anno di
corso. Gli iscritti, convocati per posta elettronica in data 11/11/2021, sono stati suddivisi in 4 gruppi a
ciascuno dei quali è stata dedicata un'ora tra le 9:00 e le 13:00 del giorno 16/11/2021. Il Prof. Vincenzo
Fano, proponente originario dell'iniziativa lo scorso anno accademico, ha svolto il ruolo di moderatore
durante le prime due ore con il Prof. Emanuele Lattanzi in affiancamento nella sua veste di Referente del
corso di laurea, poi quest'ultimo ha moderato l'incontro nelle ultime due ore. Purtroppo hanno partecipato
solo 7 + 8 + 7 + 7 = 29 studenti, pertanto agli stessi è stato chiesto di farsi portavoce presso tutti gli altri
studenti dell'importanza di avvalersi di ogni strumento che hanno a disposizione per relazionarsi coi docenti,
in primis il ricevimento studenti, e della disponibilità dei docenti a dare seguito alle richieste di incontro o
chiarimento sugli argomenti trattati a lezione e relativi esercizi specialmente in vista degli esami.
In data 17/11/2021 il Presidente, durante la sua lezione agli studenti del primo anno, ha chiesto a ciascun
partecipante alla lezione risultato assente all'iniziativa del giorno precedente come mai non fosse
intervenuto, ricevendo come giustificazione in un numero significativo di casi l'impegno in attività lavorative.
Intervengono il Prof. Vincenzo Fano e il Prof. Alessandro Bogliolo per suggerire di utilizzare Doodle e
strumenti simili in previsione delle prossime edizioni dell'incontro, in maniera da incrementare il tasso di
partecipazione.

2.4 Sensibilizzazione degli studenti sul questionario di valutazione della didattica

Il Presidente informa che è stata effettuata un'azione di sensibilizzazione sull'importanza della corretta e
tempestiva compilazione del questionario sulla valutazione della didattica erogata nei singoli insegnamenti,
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svolta dal Prof. Emanuele Lattanzi in data 01/12/2021 per gli studenti del primo e del secondo anno della
L-31, dal Prof. Alessandro Aldini in data 02/12/2021 per gli studenti del terzo anno della L-31 e in data
30/11/2021 per gli studenti del primo e del secondo anno della LM-18, e dal Prof. Vincenzo Fano in data
01/12/2021 per gli studenti del primo e del secondo anno della LM-78, in collaborazione con la Dott.ssa Anya
Pellegrin. Le videoregistrazioni degli incontri verranno messe a disposizione degli studenti.

2.5 Interventi su Informatica Applicata presso scuole secondarie superiori

Il Presidente riferisce di aver svolto un'azione di orientamento presso l’Istituto di Istruzione Superiore
"Donati" di Fossombrone in data 26/11/2021 e di averne un'altra in programma presso il Liceo Scientifico e
delle Scienze Umane "Laurana - Baldi" di Urbino in data 16/12/2021. Comunica inoltre che il Prof.
Alessandro Aldini ha svolto un'azione prevista dal PLS-POT presso il Liceo "Mamiani" di Pesaro in data
01/12/2021.

2.6 Docenti di riferimento L-31

Il Presidente comunica che in data 30/11/2021 l'Ufficio Offerta Formativa ha segnalato un'anomalia, da
regolarizzare entro il 15/12/2021 nella banca dati SUA-CdS 2022, relativa al numero di docenti a contratto
utilizzati come docenti di riferimento nella L-31. In base alle nuove disposizioni del D.M. 14/10/2021 n. 1154,
i docenti a contratto ai sensi della Legge 240/2010, art. 23, possono essere conteggiati entro il limite
massimo di 1/2 della quota della docenza di riferimento non riservata ai professori a tempo indeterminato.
Ciò significa che in una triennale come la L-31, dove su 9 docenti di riferimento almeno 5 devono essere
professori ordinari o associati e al più 4 possono essere docenti non a tempo indeterminato, ci si può
permettere al più 2 docenti a contratto, mentre al momento risultano indicati come docenti di riferimento 3
docenti a contratto: il Dott. Cuno Lorenz Klopfenstein, l'Ing. Antonio Della Selva e l'Ing. Luca Romanelli.
L'anomalia verrà risolta sostituendo nella suddetta banca dati il Dott. Cuno Lorenz Klopfenstein con l'Ing.
Sara Montagna, che ha preso servizio come RTD-B nell'agosto 2021 ed è già titolare di un insegnamento
nella L-31.

2.7 Date esame di laurea LM-78 e Premio Orsi

Il Presidente informa che, come già comunicato ai laureandi, a causa di una sovrapposizione tra eventi la
data dell'esame di laurea per la LM-78 è stata posticipata dal giorno 09/02/2022 al giorno 16/02/2022.
La cerimonia di assegnazione della prima edizione del Premio Orsi istituito dalla LM-78 si svolgerà il giorno
17/12/2021 presso il Collegio Raffaello.

2.8 Aggiornamento numero studenti iscritti

Il Presidente comunica infine che al giorno 29/11/2021 risultano 101 iscritti al primo anno della L-31 di cui 97
immatricolati, 8 iscritti al primo anno della LM-18 di cui 8 immatricolati, 41 iscritti al primo anno della LM-78 di
cui 40 immatricolati.

2.9 Aggiornamento numero studenti con OFA

La Prof.ssa Raffaella Servadei comunica che in data 11/11/2021 si è svolta in modalità TOLC@Casa l'ultima
sessione del 2021 del TOLC organizzato dalla L-31, alla quale hanno partecipato 37 dei 45 iscritti con il
seguente esito: TOLC-I superato da 12 studenti su 21 presenti (57,1%), TOLC-S superato da 6 studenti su
16 presenti (37,5%). Alla data odierna risultano esserci 58 studenti iscritti al primo anno della L-31 e 2
studenti iscritti al secondo anno della L-31 con OFA da assolvere. Oggi pomeriggio, all'inizio della lezione del
primo anno di Logica, Algebra e Geometria, si recherà in aula per invitare gli studenti a partecipare alle
prove per l'assolvimento degli OFA che si svolgeranno durante la sessione invernale di esami in coincidenza

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



degli appelli di Logica, Algebra e Geometria e di Analisi Matematica 1. Conclude ringraziando il Prof.
Giovanni Molica Bisci per essersi reso disponibile come commissario d'aula in tutte le sessioni del TOLC
dell'anno 2021.

2.10 Progetto Erasmus+ con Odisee University College

L'Ing. Valerio Freschi informa che l'Odisee University College di Bruxelles ci ha ricontattato per riprendere le
fila di un progetto per il quale circa due anni fa era stato stipulato con l'Ateneo un accordo, tuttora valido,
finalizzato a una possibile collaborazione nel contesto Erasmus+ tra 15-20 loro studenti e altrettanti nostri
studenti della L-31 per lo sviluppo in gruppo su piattaforma digitale, nell'arco di una settimana, della
simulazione di un sistema di pagamento interbancario basato su SEPA. L'Università belga provvederà a
coprire le spese sostenute dai propri studenti durante il loro soggiorno a Urbino e la partecipazione al
progetto comporterà il conseguimento di 2 o 3 ECTS. Per dare attuazione al progetto, invita gli eventuali
docenti di informatica interessati a comunicargli la loro disponibilità a seguire gli studenti durante il progetto
medesimo.
Il Presidente, nel riconoscere la validità dell'iniziativa in un'ottica di internazionalizzazione, esprime
perplessità di ordine logistico e temporale.

4. Offerta formativa e incarichi didattici

4.1 Nomina cultori della materia

Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti proposte di nomina di cultori della materia negli
insegnamenti di L-31, LM-18 ed LM-78 per l'a.a. 2021/2022:

CULTORE REFERENTE INSEGNAMENTO

Adriano Angelucci Mario Alai Epistemologia (M-FIL/01)

Silvia Casabianca Antonella Penna Ecologia teorica (BIO/07)

Elena Cecchi Andrea Aguti Antropologia filosofica (M-FIL/03)

Giovanni Macchia Gino Tarozzi Filosofia della scienza (M-FIL/02)

Mirko Tagliaferri Mario Alai Epistemologia (M-FIL/01)

Mirko Tagliaferri Pierluigi Graziani Fondamenti di logica (MAT/01)

Mirko Tagliaferri Pierluigi Graziani Logica e informatica (M-FIL/02)

Mirko Tagliaferri Pierluigi Graziani Semantica del web (INF/01)

Sara Taglialagamba Gino Tarozzi Filosofia del linguaggio (M-FIL/05)

la cui documentazione è stata condivisa su Google Drive all'indirizzo menzionato nella convocazione. Il
Consiglio approva all'unanimità le proposte di nomina.

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



4.2 Nomina commissioni d'esame a.a. 2021/2022

Il Presidente ricorda che le proposte di commissioni d'esame degli insegnamenti di L-31, LM-18 ed LM-78
per l'a.a. 2021/2022 sono state condivise su Google Drive all'indirizzo menzionato nella convocazione.
Il Consiglio approva all'unanimità le proposte di commissioni (Allegati 1, 2 e 3).

5. Calendari lezioni, seminari, esami e lauree

5.1 Orario lezioni secondo semestre a.a. 2021/2022

Il Presidente ricorda che le proposte di orario delle lezioni degli insegnamenti di L-31, LM-18 ed LM-78 per il
secondo semestre dell'a.a. 2021/2022 sono state condivise su Google Drive all'indirizzo menzionato nella
convocazione. Il Consiglio approva all'unanimità le proposte di orario delle lezioni.

5.2 Calendario esami sessione invernale a.a. 2021/2022

Il Presidente ricorda che le proposte delle date degli appelli degli insegnamenti di L-31, LM-18 ed LM-78 per
la sessione invernale dell'a.a. 2021/2022 sono state pubblicate nelle apposite sezioni dei siti web dei tre
corsi di laurea. Il Consiglio approva all'unanimità le proposte delle date degli appelli d'esame.

8. Aule, laboratori e servizi di supporto alla didattica

8.1 Bacheca sito web e forum Moodle

Il Presidente osserva che le bacheche annunci nei siti web di L-31, LM-18 ed LM-78 sono state affiancate a
partire dall'a.a. 2015/2016 dal forum di ciascun insegnamento nella piattaforma Moodle blended e, nel corso
del 2021, dal forum di ciascun corso di laurea sempre in quella piattaforma. Pertanto appare ridondante e
inutilmente dispendioso il fatto che il docente debba pubblicare la medesima comunicazione, relativa alle
proprie lezioni o ai propri esami, sia nella bacheca che nel forum. D'altro canto non è pensabile eliminare la
bacheca ad esempio per la sua fruibilità da parte di potenziali matricole che non sarebbero intercettabili
attraverso il forum di Moodle blended.
Dopo breve discussione in cui intervengono il Prof. Andrea Viceré e il Prof. Alessandro Bogliolo, il Presidente
propone di rendere non più necessaria dalla data odierna la pubblicazione nella bacheca del sito web delle
comunicazioni dei docenti. Il Consiglio approva all'unanimità.

8.2 Ridenominazione Aula Von Neumann e altri spazi

Il Presidente ricorda che nel 2012, in occasione del centenario dalla nascita di Turing, le due aule a
disposizione della L-31 presso il secondo piano del Collegio Raffaello vennero rispettivamente intitolate ad
Alan Turing e a John Von Neumann. Nell'estate del 2020 la parte aula e la parte laboratorio della Von
Neumann vennero poi separate con un'apposita parete in maniera tale da poter usare entrambe le parti in
contemporanea stante l'accresciuta necessità di spazi come conseguenza dell'attivazione della LM-18,
determinando le attuali intitolazioni quasi omonime Aula Von Neumann e Laboratorio Informatico Von
Neumann.
Poiché pare opportuno dare intitolazioni diverse a spazi distinti, lasciando invariata la denominazione
Laboratorio Informatico Von Neumann, nel mese di novembre si è svolta una consultazione tra i docenti della
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Sezione di Informatica e Matematica del DiSPeA finalizzata a portare nella seduta odierna una proposta di
ridenominazione dell'Aula Von Neumann.
Tra i 20 nominativi prescelti di figure pionieristiche o eccellenti nel campo dell'informatica e dei suoi
fondamenti, solo 5 hanno ricevuto più di una preferenza e tra questi ha prevalso nettamente quello di
Adriano Olivetti, a cui il Presidente propone pertanto di intitolare quella che attualmente si chiama Aula Von
Neumann. Recuperando alcuni dei nominativi più votati, il Presidente, sentito il Prof. Alessandro Bogliolo in
qualità di Responsabile della Sezione di Informatica e Matematica del DiSPeA, ritiene altresì opportuno
proporre di intitolare a Charles Babbage e Ada Byron-Lovelace l'ala della sezione in cui vi sono lo studio del
Prof. Alessandro Bogliolo più altri e a Giuseppe Peano l'ala in cui vi sono lo studio del Prof. Marco Bernardo
più altri.
Il Consiglio approva all'unanimità e il Presidente della Scuola e il Responsabile della Sezione si impegnano a
portare le proposte di rispettiva competenza all'attenzione del Consiglio del DiSPeA che si svolgerà in data
10/12/2021.

9. Pratiche studenti

9.1 Pratiche studenti L-31

Il Consiglio approva all'unanimità le pratiche studenti di cui all'Allegato 4.

9.2 Pratiche studenti LM-18

Non sono pervenute domande in tempo utile per la presente seduta.

9.3 Pratiche studenti LM-78

Il Consiglio approva all'unanimità le pratiche studenti di cui all'Allegato 5.

La seduta termina alle ore 13.45.

Il Segretario Il Presidente
Prof. Gianluca Guidi Prof. Marco Bernardo

Allegati:
- Allegato 1: Commissioni d’esame L-31
- Allegato 2: Commissioni d’esame LM-18
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- Allegato 3: Commissioni d’esame LM-78
- Allegato 4: Pratiche studenti L-31
- Allegato 5: Pratiche studenti LM-78
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