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UNIVERSITÀ DI PISA – DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 
ANNO ACCADEMICO 2012/2013 

 
VERBALE N.1 

 
Seduta del Consiglio aggregato dei  

corsi di studio in Informatica  
del 13.12.2012 

 
Oggi 13 DICEMBRE 2012 in Pisa, alle ore 15.30 nella SALA GERACE del Dipartimento di Informatica, 
Largo Bruno Pontecorvo, 3, si è riunito il Consiglio aggregato dei corsi di studio in Informatica, nelle 
persone di: 
 
 

 COMPONENTI P A.G. A  COMPONENTI P A.G. A 

1 
ALBANO prof. Antonio 
Prof. ordinario 

X   20 
TURINI prof. Franco 
Prof. ordinario 

X   

2 
AMBRIOLA prof. Vincenzo 
Prof. ordinario 

 X  21 
VANNESCHI prof. Marco 
Prof. ordinario 

  X 

3 
ATTARDI prof. Giuseppe 
Prof. ordinario 

  X 22 
BARCARO prof. Umberto 
Prof. associato 

 X  

4 
BAIARDI prof. Fabrizio 
Prof. ordinario 

X   23 
BELLIA prof. Marco 
Prof. associato 

  X 

5 
BARBUTI prof. Antonio 
Prof. ordinario 

 X  24 
BERNASCONI prof. Anna 
Prof. associato 

 X  

6 
BONUCCELLI prof. Maurizio 
Prof. ordinario 

 X  25 
BEVILACQUA prof. Roberto 
Prof. associato 

X   

7 
BROGI prof. Antonio 
Prof. Ordinario- Presidente 
Consiglio aggregato 

X   26 
BODEI prof. Chiara 
Prof. associato 

 X  

8 
DEGANO prof. Pierpaolo 
Prof. ordinario 

X   27 
BRUNI prof. Roberto 
Prof. associato 

X   

9 
FERRAGINA prof. Paolo 
Prof. ordinario 

  X 28 
CAZZANIGA prof. Dionisia 
Prof. associato 

  X 

10 
FERRARI prof. Gianluigi 
Prof. ordinario 

X   29 
CORRADINI prof. Andrea 
Prof. associato 

X   

11 
GHELLI prof. Giorgio 
Prof. ordinario 

X   30 
CORNOLTI prof. Fulvio 
Prof. associato 

X   

12 
GROSSI prof. Roberto 
Prof. ordinario 

  X 31 
DANELUTTO prof. Marco 
Prof. associato 

 X  

13 
LEVI prof. Giorgio 
Prof. ordinario 

  X 32 
DEL CORSO prof. Ilaria 
Prof. associato 

  X 

14 
MANCARELLA prof. Paolo Maria 
Prof. ordinario 

 X  33 
FAVILLI prof. Franco 
Prof. associato 

 X  

15 
MONTANARI prof. Ugo Erasmo 
Prof. ordinario 

X   34 
FERRINI prof. Federico 
Prof. associato 

  X 

16 
MONTANGERO prof. Carlo 
Prof. ordinario 

 X  35 
GAIFFI prof. Giovanni 
Prof. associato 

  X 

17 
PAGLI prof. Linda 
Prof. ordinario 

 X  36 
LEVI prof. Francesca 
Prof. associato 

X   

18 
PEDRESCHI prof. Dino 
Prof. ordinario 

 X  37 
MAFFEI prof. Andrea 
Prof. associato 

 X  

19 
ROMANI prof. Francesco 
Prof. ordinario 

X   38 
MENCHI prof. Ornella 
Prof. associato 

X   
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 COMPONENTI P A.G. A  COMPONENTI P A.G. A 

39 
OCCHIUTO prof. Maria Eugenia 
Prof. associato 

X   58 
CARROZZINO Marcello 
ESTERNO S.ANNA 

  X 

40 
PELAGATTI prof. Susanna 
Prof. associato 

X   59 
CIGNONI Paolo 
ESTERNO CNR 

  X 

41 
ROSSI prof. Annamaria 
Prof. associato 

  X 60 
COPPOLA Massimo 
ESTERNO CNR 

X   

42 
RUGGIERI prof. Salvatore 
Prof. associato 

 X  61 
DERI Luca 
ESTERNO CNR 

  X 

43 
SCUTELLA’ prof. Maria Grazia 
Prof. associato 

 X  62 
FLAGELLA Tito 
Professore a contratto 

 X  

44 
SIMI prof. Maria 
Prof. associato 

 X  63 
GIANNOTTI Fosca 
ESTERNO CNR 

 X  

45 
BIGI prof. Giancarlo 
Ricercatore universitario 

X   64 
GIUNTA Gaetano 
PROFESSORE ESTERNO  

  X 

46 
CAPACCIOLI prof. Simone 
Ricercatore universitario 

 X  65 
LASCHI Cecilia 
ESTERNO S.ANNA 

  X 

47 
CHESSA prof. Stefano 
Ricercatore universitario 

  X 66 
MARCHETTI Eda 
ESTERNO CNR 

  X 

48 
CISTERNINO prof. Antonio 
Ricercatore universitario 

 X  67 
MOGOROVICH Paolo 
ESTERNO CNR 

  X 

49 
DEL CORSO prof. Gianna 
Ricercatore universitario 

X   68 
PATERNO’ Fabio 
ESTERNO CNR 

  X 

50 
GERVASI prof. Vincenzo 
Ricercatore universitario 

X   69 
STRACCIA Umberto 
ESTERNO CNR 

  X 

51 
GIULIANO prof. Rita 
Ricercatore universitario 

 X  70 
TONELLOTTO Nicola 
ESTERNO CNR 

 X  

52 
MASTROENI prof. 
Giandomenico 
Ricercatore universitario 

X   71 
CIUFFOLETTI Augusto 
Ricercatore universitario 

 X  

53 
MASSAI prof. Marco Maria 
Ricercatore universitario 

  X 72 
MILAZZO Paolo 
Ricercatore universitario 

X   

54 
MICHELI prof. Alessio 
Ricercatore universitario 

X   73 
VENTURINI Rossano 
Ricercatore universitario 

X   

55 
PRENCIPE prof. Giuseppe 
Ricercatore universitario 

X   74 
BALDISSEROTTO Luca 
Rappr. studenti 

  X 

56 
RICCI prof. Laura 
Ricercatore universitario 

X    
MONGINI ROSARIA 
Resp. Segreteria didattica 

X   

57 
SEMINI prof. Laura 
Ricercatore universitario 

X        

 

Presiede il Prof. Antonio Brogi.  
Esercita le funzioni di segretario il prof. Laura Ricci 
 
Il Presidente, costatato legale il numero dei convenuti, dichiara aperta la seduta del Consiglio 
aggregato dei corsi di studio in Informatica per discutere il seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni 
2) Ratifica provvedimenti d'urgenza 
3) Pratiche studenti: approvazione piani di studio 
4) Designazione membri della Commissione orientamento, comunicazione e relazioni 

internazionali e della Commissione Valutazione della Didattica e nomina Commissioni del 
Consiglio aggregato dei Corsi di Studio in Informatica 

5) Varie ed eventuali 
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Il Presidente propone la seguente variazione all'ordine del giorno che viene approvata all'unanimità: 
 

1) Comunicazioni 
2) Ratifica provvedimenti d'urgenza 
3) Pratiche studenti: approvazione piani di studio e proposta integrazione criteri ammissione 

bando Erasmus 
4) Regolamento progetto di laurea di I livello svolto mediante tirocinio: proposta di 

modifica 
5) Designazione membri della Commissione orientamento, comunicazione e relazioni 

internazionali e della Commissione Valutazione della Didattica e nomina Commissioni del 
Consiglio aggregato dei Corsi di Studio in Informatica 

6) Varie ed eventuali 
 

 
1.Comunicazioni 

O G G E T T O 
1.1.  Il Presidente inizia ringraziando i membri del Consiglio per la fiducia dimostratagli nell’averlo 
eletto per ricoprire questo incarico. Il Presidente comunica al Consiglio di avere nominato la prof.ssa 
Laura Ricci vice-presidente, e ringrazia quest’ultima per avere accettato l’incarico.  
Il Presidente ricorda inoltre brevemente solo alcune delle sfide più importanti di cui il Consiglio 
dovrebbe occuparsi nel triennio a venire: 

- Cercare di migliorare ulteriormente l’organizzazione della laurea triennale, per esempio 
cercando di differenziare maggiormente i due curricula, valutando l’opportunità di attivare 
nuovi insegnamenti e di prevedere più attività di laboratorio per gli studenti del curriculum 
“professionalizzante”. 

- Cercare di migliorare ulteriormente l’organizzazione della laurea magistrale, valutando per 
esempio l’opportunità di rivedere il numero di insegnamenti complementari offerti e 
cercando di dare impulso all’internazionalizzazione del corso di studio. 

- Iniziare una discussione costruttiva su se e come introdurre strumenti di “educazione a 
distanza” nelle attività didattiche realizzate nei corsi di studio. 

 
1.2. Il Presidente ricorda brevemente al Consiglio aggregato alcuni aspetti dell’organizzazione 
stabilita dal nuovo Statuto di Ateneo, che prevede il passaggio ai Consigli di Dipartimento di molte 
delle funzioni precedentemente attribuite ai Consigli di Facoltà. Il Presidente ricorda, per esempio, 
che la commissione di coordinamento didattico istituita nell’ultima riunione del Consiglio di 
Dipartimento avrà il compito di coordinare le programmazioni didattiche elaborate dai singoli 
Consigli di Corso di Studio del Dipartimento, cercando di risolvere – prima di sottoporre le 
programmazioni didattiche all’approvazione del Consiglio di Dipartimento – eventuali possibili 
conflitti nell’utilizzo di risorse umane del Dipartimento. Il Presidente auspica che il lavoro di 
coordinamento svolto da tale commissione permetta di risolvere tutti gli eventuali problemi di 
condivisione di risorse umane in modo che non sia necessario discutere nuovamente nell’ambito del 
Consiglio di Dipartimento le programmazioni didattiche elaborate dai singoli Consigli di Corso di 
Studio. 
 
 1.3 Il Presidente illustra i dati relativi ai questionari di valutazione dell’attività didattica compilati 
dagli studenti per l’anno accademico 2011/2012. 

 Per quanto riguarda la laurea triennale, il giudizio complessivo sul corso di studio è rimasto 
praticamente identico (3,05) rispetto al precedente anno accademico, così come la media dei 
giudizi complessivi dei singoli insegnamenti (3,02 - considerando solo i questionari compilati 
da almeno 10 studenti), con 5 insegnamenti con un giudizio complessivo appena inferiore a 
2,5 (punto di mezzo del segmento di valutazione [1,4]).  

 Per quanto riguarda la laurea magistrale, il giudizio complessivo dul corso di studio è rimasto 
praticamente identico (2,85) rispetto al precedente anno accademico, così come la media dei 
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giudizi complessivi dei singoli insegnamenti (2,76 - considerando solo i questionari compilati 
da almeno 10 studenti), con 2 insegnamenti con un giudizio complessivo inferiore a 2.  

 Il Presidente, ritenendo che i risultati dei questionari di valutazione debbano essere 
interpretati come un indicatore di possibili criticità, ha cercato di analizzare tali risultati 
insieme ai docenti che hanno ricevuto un giudizio complessivo medio del loro insegnamento 
inferiore a 2. La piena disponibilità e collaborazione dei docenti interessati ha permesso di 
identificare alcuni possibili motivi della criticità delle valutazioni e di individuare azioni 
migliorative concrete tese a migliorare la qualità complessiva degli insegnamenti nella loro 
prossima edizione. 

 
1.4 Il Presidente cede la parola al prof. Ferrari che illustra il piano di utilizzo del finanziamento di 
Ateneo ricevuto qualche mese fa come supporto all’internazionalizzazione dei corsi di studio. Il prof. 
Ferrari informa il Consiglio che il finanziamento verrà impiegato per la riorganizzazione del portale 
Web di supporto alla didattica in modo tale da renderlo multi-language e per la traduzione in inglese 
dei contenuti. 
 
Il Consiglio prende atto. 
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2. Ratifica provvedimenti d’urgenza 

O G G E T T O 
2.1. ratifica provvedimento d’urgenza n. 12 del 24 ottobre 2012; 
 
2.1. con il quale sono state concesse le autorizzazioni agli studenti Federico Conte e Dario Sanna, per 
sostenere esami presso sedi estere e convalidati esami sostenuti sempre nell’ambito del progetto 
Socrates/Erasmus agli studenti Giulio Muntoni, Federico Conte, Dario Sanna, Denis D’Amico e 
Renato Strazzulla; 
 

2.2. ratifica provvedimento d’urgenza n. 13 del 6 novembre 2012; 
 
2.2. con il quale sono state proposte al Consiglio di Dipartimento di Informatica le coperture per 
coprire 3 assegni per l’incentivazione di attività di tutorato, didattico - integrative, propedeutiche e 
di recupero ai dott. Gianluca Mezzetti, Claudio Francesco Vairo e Daniele Buono; 
 

2.3. ratifica provvedimento d’urgenza n. 14 del 7 novembre 2012; 
 
2.3. con il quale è stata chiesta al Dipartimento l’emissione di una procedura comparativa allo scopo 
di attivare i seguenti contratti di supporto alla didattica: 
 

CDS Richiedente Supporti alla didattica: secondo semestre FONDI 

INF-L A. Brogi Reti e laboratorio- A (*) 800 
INF-L M. Bonuccelli Reti e laboratorio - B (*) 800 
FIS-L R. Gori Informatica I  (*) 800 
INF-L L. Pagli/ A. Bernasconi Algoritmica e laboratorio - B 800 
INF-L G. Ghelli Laboratorio di basi di dati 800 
INF-L T. Flagella Laboratorio di applicazioni internet 1.200 
INF-L S. Chessa/S. Pelagatti Sistemi Operativi e laboratorio - B (*) 800 
INF-L S. Chessa/S. Pelagatti Sistemi Operativi e laboratorio - B 0 
MAT-L P. Degano Linguaggi di programmazione e laboratorio 800 
MAT-L C. Bodei Fondamenti di programmazione  1.600 

 
(*) Per questi insegnamenti si chiede l’emissione di un bando per il conferimento di un assegno per 
l’incentivazione delle attività di tutorato e delle attività didattico-integrative, propedeutiche e di 
recupero, ai sensi del DM 198/2003, da attribuire a Dottorandi. 
 

2.4. ratifica provvedimento d’urgenza n. 15 del 20 novembre 2012; 
 
2.4. con il quale sono state proposte al Consiglio di Dipartimento di Informatica le coperture per 
coprire 5 assegni per l’incentivazione di attività di tutorato, didattico - integrative, propedeutiche e 
di recupero ai dott. Davide Basile, Nicoletta Triolo, Barbara Guidi, Diego Ceccarelli, Letterio Galletta; 
 

2.5. ratifica provvedimento d’urgenza n. 16 del 28 novembre 2012; 
 
2.5. con il quale, dopo il ritiro della disponibilità dei vincitori originali, dichiarati tali con P.U. del 
Direttore del Dipartimento di Informatica n. 14 del 20/11/2012, è stato deliberato di non procedere 
con la richiesta di ripetere al procedura comparative per gli insegnamenti di: 

•  “Reti e laboratorio - A” – Corso di Laurea in Informatica 
• “Reti e laboratorio - B” – Corso di Laurea in Informatica 
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ma di chiedere l’emissione di una nuova procedura comparativa (ai sensi dall’art. 7 comma 6 del Dlgs 
165/01) mediante valutazione dei curricula, per individuare quello più idoneo per il conferimento di n. 
2 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato e delle attività didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero (ai sensi del DM 198/2003) da attribuire a Dottorandi, per i seguenti 
insegnamenti: 
 

CDS Richiedente Supporti alla didattica: secondo semestre FONDI 

INF-L S. Chessa/S. Pelagatti Sistemi Operativi e laboratorio - B 800 
INF -L G. Ferrari Programmazione II – A/B 800 

 
2.6. ratifica provvedimento d’urgenza n. 17 del 29 novembre 2012; 
 
2.6. con il quale sono state deliberati i passaggi alla laurea triennale in Informatica (Classe L-31) 
degli studenti Francesco Rifugio e Jacopo cardini e riconosciuti i crediti di attività già sostenute agli 
studenti Thomas Alderighi, Andrea Pes, Marco Venturini e Marco Carloni; 
 
2.7. ratifica provvedimento d’urgenza n. 18 del 6 dicembre 2012; 
 
2.7. con il quale sono state proposte le coperture per coprire 2 assegni per l’incentivazione di 
attività di tutorato, didattico - integrative, propedeutiche e di recupero ai dott. Davide Basile, 
Nicoletta Triolo; 
 

2.8. ratifica provvedimento d’urgenza n. 19 del 11 dicembre 2012 
 
2.8. con il quale gli studenti Andrea Esposito, Matteo Cossu, Marco Guzzo e Francesco Scarlato, sono 
autorizzati a svolgere un periodo di studio o tirocinio presso le sedi estere specificate. 
 

Il Consiglio aggregato dei corsi di studio in Informatica 
 

- vista la Legge 9 maggio 1989 n.168, ed in particolare l’articolo 6 “Autonomia delle Università”; 
- lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012) e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’articolo 35 
e 52 inerente la “Verbalizzazione”;  

 
delibera 

 
la ratifica dei sopraelencati provvedimenti d’urgenza dal n. 12 al n. 19. 
 
Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo. 
 
La presente delibera, contrassegnata dal n.1 è approvata con il voto unanime dei presenti. 



 

   7 

 

 
3. Pratiche studenti 

O G G E T T O 
3.1. Approvazione dei piani di studio presentati dagli studenti iscritti alla laurea triennale in 
Informatica classe L-31 e alla laurea magistrale in Informatica classe LM-18, per l’a.a. 2012/2013 
3.2. Integrazione criteri ammissione bando ERASMUS per gli studenti delle lauree in Informatica 
(Classi 26 e L-31) 

 
3.1. Il Presidente cede la parola alla prof. Laura Ricci, che a nome della Commissione piani di studio, 
comunica al Consiglio che la commissione si è riunita per l'esame dei piani di studio presentati dagli 
studenti entro il 30 novembre.  
I piani di studio presentati, sia dagli studenti della laurea triennale che della laurea magistrale, 
rispettano i vincoli previsti dai regolamenti delle due lauree e possono quindi essere approvati. 
Vengono inoltre riportate alcune dati statici di sintesi, dai quali emerge sia una forte varianza nel 
numero di scelte per insegnamento, sia per la laurea triennale che per la magistrale, che la presenza di 
un discreto numero di insegnamenti caratterizzati da un numero molto basso di scelte. 
 

Il Consiglio aggregato dei corsi di studio in Informatica 
 

- vista la Legge 9 maggio 1989 n.168, ed in particolare l’articolo 6 “Autonomia delle Università”; 
- lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012) e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’articolo 35 
e 52 inerente la “Verbalizzazione”;  

 
delibera 

 
3.1. di approvare i piani di studio per l'a.a. 2012/2013 dei sotto elencati studenti iscritti alla laurea 
triennale in Informatica classe L-31, del curriculum professionalizzante: 
 
matricola cognome nome 

475991 Angotti  Manuela Rita 

475959 Antonacci Dario 

452224 Anzalone Davide 

476847 Arato Carmelo 

491107 Attanzio Sergio G. 

493595 Augurale Stefano 

483702 Avallone Matilde 

493593 Bachmann Gherhard 

485667 Bagnoli Davide 

479324 Baraglia Chiara 

453972 Bertocchini Marco 

441045 Bianchi Alessandro 

464134 Bianucci Marco 

437726 Biscardi Luca 

451165 Brunetti Lorenzo 

493681 Bucchi Daniele  

475947 Buscemi Ambra 

490989 Calogero Salvatore 

491019 Cantone Felicia  

457106 Cardini Jacopo 

491361 Caruso Andrea  

464297 Caselli Francesco 
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490999 Caserio Carmine 

489754 Catapano Marco 

479633 Chianese Andrea 

497075 Chyruk Denys  

492781 Ciacchini Giovanni 

489685 Cioni Andrea 

479428 Cipolla Federico 

439112 Corso Andrea 

480065 Cozza Francesco 

497414 Della Maggiora Nicola 

477943 Di Mauro Luca 

476125 Di Sarli Daniele  

451410 Di Tommaso Antonio 

464229 Donati Giacomo 

477818 Donati Manuel 

495631 Dragone Flavia 

470333 Ferrari Giulio 

453167 Finaldi Aniello Jay 

453089 Fusca Fortunato 

479297 Gaggiano Jonathan 

438547 Gaggioli Martina 

466694 Gambini Daniele 

489569 Giuntini Lorenzo 

479371 Giusti Matteo  

466026 Gradilone Giuliano 

475923 Grisello Mauro 

479717 Guzzo Marco 

491457 Hasani Klodjan 

429709 Lepore Antonio 

438410 Lugano Michele 

222378 Magnani Paolo 

476177 Manca Daniele 

454255 Mannucci Andrea 

476532 Menchetti Linda 

439764 Mosca Marco Michele 

479457 Nencini Giulia 

457839 Nutini Francesco 

438571 Palazzo Andrea 

464091 Palmitesta Giovanni 

471324 Pandolfi Antonio 

477939 Peciarolo Francesco 

496567 Pes Andrea 

469299 Pieretti Niccolò 

475764 Pierini Giacomo 

464247 Pierotti Arrigo 

450790 Pini David 

475920 Piras Danilo 

457987 Puccetti Alberto 

497661 Rinzivillo Gianpiero 

450900 Salvo Simone 

451966 Santarnecchi Giacomo 
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464433 Santucci Elena 

496002 Sardi Matteo 

493271 Schiano Fulvio 

441124 Sereni Daniele 

475678 Sovoiu M.Adrian 

465347 Spanò Danilo 

476804 Staccini Francesco  

465735 Tanga Angela 

475961 Tisot Francesco 

464594 Tranchina Giuseppe 

493763 Tumbarello Simone 

468405 Ussi Luca 

476624 Vergassola Davide 

484746 Vignali Nicola 

473747 Visigalli Davide  

479423 Vitellaro Sara 

471062 Windegger Markus 

477259 Zuddas Francesco 

 
di approvare i piani di studio per l'a.a. 2012/2013 dei sotto elencati studenti iscritti alla laurea 
triennale in Informatica classe L-31, del curriculum metodologico: 
 
Matricola Cognome Nome 

473692 Adami  Micheal 

443831 Adami  Gaia 

464262 Balinzo Dario 

476641 Battistelli Michele 

477276 Bazzoni Ruben Gabriele 

472268 Bertini Andrea 

476174 Biganzoli Luca 

455622 Bonfanti Francesca 

456572 Busdraghi Claudia 

494087 Busi Matteo 

454024 Caprini Yuri 

477215 Caselli Alessandro 

480474 Castellana Daniele 

456568 Ceccotti Stefano 

481937 Ciardella Stefano 

477218 Ciccariello Antonio 

459248 Cipressi Federico 

465077 Colombo Michele 

451530 Conte Federico 

438552 Conticelli Alessandro 

478646 Cossu Matteo 

481057 De Socio Nicola 

476723 De Vivo Davide 

465410 Di Pietro Corrado 

438014 Di Rienzo Flaviano 

481017 Fais Alessandra 

481183 Forti Stefano 

464978 Frasca Pierpaolo 

489617 Frati Lapo 
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493293 Fusi Laura 

466631 Gazzarri Leonardo 

467311 Giannotti Andrea 

479526 Giorgini Diego 

466089 Giuffrida Salvatore 

217268 Guarguaglini Andrea 

489773 Iacovozzi Damiano 

495484 Ionut Florea Emilian 

421500 Iovino Lorenzo 

476403 Lacroce Mattia 

444151 Landolfi Francesco 

475727 Leombruni Orlando 

480874 Lisi Andrea 

491283 Loporchio Matteo 

477094 Lorato Luigi 

480188 Malevolti Francesco 

493327 Martinelli Matteo 

463856 Mazza Matteo 

477987 Menegotti Alessandro 

490983 Murgia Luca 

485668 Nardi Edoardo 

463995 Pan SergiY 

483520 Papaleo Giuseppe 

465947 Petza Francesco 

489911 Pignotti Simone 

453916 Pruneti Dario 

480485 Ritacco Antonio 

456559 Rivera Albert 

422485 Rugani Marco 

475892 Samperna Riccardo 

471565 Scarzato Francesco 

490209 Schirinzi Simone 

496095 Simoncini Niccolò 

489992 Sparber Julian 

490459 Stefanini Matteo 

475874 Stefanini Lorenzo 

491667 Tenucci Gabriele 

464561 Tesei Andrea 

483426 Turtulici Diego 

 
di approvare i piani di studio per l'a.a. 2012/2013 dei sotto elencati studenti iscritti alla laurea 
magistrale in Informatica classe LM-18: 
 
Matricola Cognome Nome 

410467 Aiello Rosario 

451371 Ambrosano Alessandro 

427198 Baldini Francesco 

479661 Basciu Dunia 

412130 Biggi Mattia 

411017 Caporale Alessio 

484823 Casu Gianmarco 

437749 Chfouka Hind 
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454413 Corti  Nicola 

428921 Delfino Filippo 

454258 Di Stefano Marco 

300759 Forte Federico 

236368 Gabriele Stefano 

306697 Galatolo Gabriele 

301360 Gervasi Chiara 

481837 Ibba Veronica 

480594 Marfia Gioacchino 

306810 Marin Stefano 

473196 Mawi Gabriele 

484936 Mele Francesco 

252191 Milli Letizia 

423313 Montaresi Gianluca 

480535 Mucci Matteo 

305870 Orlandi  Stefano 

247622 Petito Michele 

468632 Piermartini Damiano 

409125 Pirollo Giovanni 

439440 Pitto Francesco 

452095 Salvatori Francesco 

467242 Sarracco Francesco 

437816 Soldani Jacopo 

482602 sulas Roberto 

290527 Tambuscio  Marcella 

426385 Vannucci Lorenzo 

 
Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo. 
 
La presente delibera, contrassegnata dal n. 2 è approvata con il voto unanime dei presenti. 
 
3.2. In vista del prossimo bando ERASMUS, la Commissione “relazioni internazionali” propone di 
integrare i requisiti per la partecipazione al bando ERASMUS degli studenti della laurea in informatica 
(classe 26 e L-31) in modo da ammettere anche studenti iscritti al primo anno che abbiano 
verbalizzato almeno 12 crediti. 

 
Dopo una breve discussione, dalla quale emergono alcune perplessità sull’opportunità di permettere 
anche a studenti all’inizio del loro corso di studi di partecipare al bando ERASMUS, il Consiglio 
unanime decide di rinviare la questione a una prossima seduta del Consiglio e suggerisce alla 
Commissione di approfondire ulteriormente la questione prima di tale seduta.. 
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4. Regolamento progetto di laurea di I livello svolto mediante tirocinio: proposta di modifica 

O G G E T T O 
4.1. modifica Regolamento progetto di laurea di primo livello svolto mediante tirocinio e Procedura di 
gestione dei progetti di laurea di I Livello svolti mediante tirocini. 

 
 
Il Presidente cede la parola al prof. Giorgio Ghelli che illustra una proposta della Commissione progetti 
di laurea per aggiungere al Regolamento progetto di laurea di primo livello svolto mediante tirocinio e 
alla Procedura di gestione dei progetti di laurea di I Livello svolti mediante tirocini un articolo per 
permettere specificamente agli studenti lavoratori di svolgere il tirocinio nel contesto del proprio 
lavoro, integrando in questo modo nel regolamento attuale una delibera del consiglio aggregato del 
2005. La commissione propone che l’articolo regoli le modalità di svolgimento del tirocinio sia per i 
lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi, permettendo a questi ultimi di svolgere essi stessi 
i compiti normalmente affidati al tutore aziendale.  
 
Dopo attenta discussione, il Consiglio delibera di adottare la proposta della commissione solo per 
quanto riguarda gli studenti lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda gli studenti lavoratori 
autonomi, il Consiglio ritiene più opportuno che tali studenti svolgano un tirocinio interno. Per 
svolgere tale tirocinio lo studente dovrà prendere contatto con un docente con il quale concorderà 
l’argomento di un progetto che potrà presentare aspetti relativi all’attività lavorativa dello studente. Il 
docente svolgerà quindi il ruolo del tutore accademico. 

 
Il Consiglio aggregato dei corsi di studio in Informatica 

 
- vista la Legge 9 maggio 1989 n.168, ed in particolare l’articolo 6 “Autonomia delle Università”; 
- lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012) e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’articolo 35 
e 52 inerente la “Verbalizzazione”;  

- visto il Regolamento progetto di laurea di primo livello svolto mediante tirocinio emanato il 
15/02/2011; 

- vista la Procedura di gestione dei progetti di laurea di I Livello svolti mediante tirocini emanata il 
02/02/2011; 

 
delibera 

 
di approvare l’inserimento del seguente articolo all’interno del Regolamento progetto di laurea di 
primo livello svolto mediante tirocini: 
 
Art  15 Studenti lavoratori 
 
Lo studente che ha un rapporto di lavoro con un'azienda o ente esterno può chiedere che un progetto 
di natura informatica che svolgerà nell'ambito della propria attività lavorativa sia riconosciuto come 
tirocinio. Tale tirocinio è regolato allo stesso modo degli altri tirocini esterni per ciò che riguarda 
l'idoneità dello studente (art. 10), la preventiva presentazione ed approvazione del progetto (artt. 7 ed 
8) e la presenza di un tutore accademico e di un tutore aziendale (art. 11).  
La commissione può decidere tempistiche specifiche per l'approvazione di tali progetti. 
 
Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo. 
 
La presente delibera, contrassegnata dal n. 3 è approvata con il voto unanime dei presenti. 
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5. Designazione membri della Commissione orientamento, comunicazione e relazioni 
internazionali e della Commissione Valutazione della Didattica e nomina Commissioni del 
Consiglio aggregato dei Corsi di Studio in Informatica 

O G G E T T O 
5.1. Designazione membri della Commissione orientamento, comunicazione e relazioni internazionali 
e della Commissione Valutazione della Didattica; 
5.2. Nomina delle Commissioni permanenti del Consiglio aggregato dei corsi di studio in Informatica 
 
5.1. Il Presidente ricorda che nella riunione del Consiglio di Dipartimento del 23 novembre 2012 sono 
state istituite le seguenti commissioni, ciascuna delle quali con un mandato di durata pari al mandato 
del direttore:  

 
 Commissione per il coordinamento didattico - formata dai presidenti o loro delegati del 

Consiglio aggregato di Informatica, del Consiglio di WEA, del Consiglio di WIN e del Consiglio 
aggregato di informatica umanistica e da un membro designato dal Consiglio di dipartimento 
con funzioni di presidente.  
La commissione avrà il compito di coordinare la programmazione didattica che i Consigli dei 
Corsi di Studio (di seguito CdS) propongono al dipartimento e in generale le attività di 
interesse comune dei CdS.  
 

 Commissione Orientamento, Comunicazione e Relazioni Internazionali  - formata da due 
membri designati dal Consiglio aggregato di Informatica, un membro designato dal Consiglio di 
WEA, un membro designato dal Consiglio di WIN  e un membro designato dal Consiglio di 
dipartimento con funzioni di presidente.   
La commissione avrà i compiti di curare le attività di orientamento e di comunicazione del 
Dipartimento di Informatica e ogni iniziativa da assumere in questo ambito in collaborazione 
con strutture interdipartimentali e con centri appositi di Ateneo. La commissione svolgerà 
come attività istituzionale:  

a) orientamento universitario;  
b) elaborazione e diffusione di informazione sui percorsi di studio universitario, sul 
funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;  
c) orientamento rivolto all‟inserimento nel mondo del lavoro ai diversi livelli,  
d) elaborazione e diffusione di informazione su risultati delle attivita‟ di ricerca e 
innovazioni realizzati dal Dipartimento di Informatica.  

La commissione avrà inoltre i compiti di curare il processo di “internazionalizzazione‟ dei corsi 
di Studio afferenti al Dipartimento di Informatica e ogni iniziativa da assumere in questo 
ambito in collaborazione con strutture interdipartimentali e con centri appositi di Ateneo.  
La commissione svolge come attività istituzionale:  

a) gestione di tutte le attivita‟ di orientamento universitario per studenti stranieri;  
b) elaborazione e gestione di accordi bilaterali per lo sviluppo delle 
internazionalizzazione dei corsi di studio  
c) gestione delle procedure per gli studenti „erasmus‟ in entrata e in uscita  

 
 Commissione Valutazione della Didattica  - formata da due membri designati dal Consiglio 

aggregato di Informatica, un membro designato dal Consiglio di WEA, un membro designato 
dal Consiglio di WIN  e un membro designato dal Consiglio di dipartimento con funzioni di 
presidente.   
La commissione avrà il compito di redigere la relazione annuale di valutazione della didattica 
dei corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Informatica e di intraprendere ogni iniziativa da 
assumere in questo ambito in collaborazione con le apposite commissioni parititetiche dei 
corsi di studio e del Dipartimento di Informatica.  
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Segue una breve discussione, dalla quale emerge la preoccupazione del Consiglio che la composizione 
numerica (deliberata dal Consiglio di Dipartimento) della Commissione Orientamento, 
Comunicazione e Relazioni Internazionali possa rivelarsi inadeguata per riuscire a svolgere tutti i 
compiti previsti, in particolare per quanto riguarda la gestione delle procedure previste per gli 
studenti in entrata e in uscita. Il prof. Franco Turini, Direttore del Dipartimento, interviene nella 
discussione per ricordare che, qualora la composizione numerica di tale commissione dovesse 
rivelarsi nei fatti insufficiente, il Consiglio di Dipartimento potrà deliberare di integrarla con ulteriori 
membri aggiuntivi. 
 
Il Presidente propone di designare per il Consiglio aggregato dei corsi di studio in Informatica i 
seguenti docenti:  
- Antonio Brogi per la Commissione per il coordinamento didattico, 
- Chiara Bodei e Antonio Cisternino per la Commissione Orientamento, Comunicazione e 

Relazioni Internazionali, e 
- Anna Bernasconi e Roberto Bevilacqua per la Commissione Valutazione della Didattica. 

 
5.2. Il Presidente propone inoltre di istituire le seguenti commissioni del Consiglio aggregato dei corsi 
di studio in Informatica: 
 
 Commissione paritetica docenti-studenti  - i cui compiti sono definiti dall’articolo 36 dello 

Statuto dell’Ateneo;  
 Commissione pratiche studenti, piani di studio e tesi di laurea – i cui compiti sono quelli di 

istruire le pratiche studenti (richieste di riconoscimento di crediti, di abbreviazioni di carriera, di 
riconoscimento di attività extra-curriculari), di esaminare i piani di studio presentati dagli 
studenti, di assegnare i contro-relatori per le tesi della laura magistrale e di istruire la definizione 
delle commissioni di laurea; 

 Commissione tirocini – i cui compiti sono quelli di gestire tutte le attività necessarie per la 
definizione, la promozione e la realizzazione dei tirocini formativi; 

 Commissione innovazione didattica – il cui compito è quello di identificare iniziative realizzabili 
per introdurre aspetti innovativi –quali forme di educazione a distanza- nelle attività didattiche  
realizzate dai docenti del consiglio aggregato. 
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Il Presidente propone quindi di costituire le suddette commissioni nominando i seguenti membri: 
- Commissione paritetica docenti-studenti: Antonio Brogi (presidente), Giorgio Ghelli e il 

rappresentante degli studenti Baldisserotto; 

- Commissione pratiche studenti, piani di studio e tesi di laurea – Francesco Romani 
(presidente), Linda Pagli, Laura Ricci, Gianna Del Corso; 

- Commissione tirocini – Andrea Corradini (presidente), Anna Bernasconi, Maria Grazia 
Scutellà, Paolo Milazzo; 

- Commissione innovazione didattica – Laura Ricci (presidente), Giuseppe Prencipe e Rossano 
Venturini. 

 
Il Presidente del Consiglio aggregato propone inoltre di eliminare le pre-esistenti Commissioni 
“relazioni internazionali“, “orientamento“, “didattica paritetica“, “pratiche studenti,  “piani di studio“,  
“titoli accademici“ e “progetti di laurea”. 
 

Il Consiglio aggregato dei corsi di studio in Informatica 
 

- vista la Legge 9 maggio 1989 n.168, ed in particolare l’articolo 6 “Autonomia delle Università”; 
- lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012) e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’articolo 35 
e 52 inerente la “Verbalizzazione”;  

- vista la delibera n.24 del Consiglio di Dipartimento del 23/11/2012; 
- visto il Regolamento Dipartimento di Informatica ed in particolare l’articolo 13 Altre commissioni; 

 
delibera 

 
di approvare la proposta dei seguenti membri per le tre Commissioni di dipartimento 
- per la Commissione per il coordinamento didattico: Antonio Brogi 
- per la Commissione Orientamento, Comunicazione e Relazioni Internazionali: Chiara Bodei e Antonio 
Cisternino 
- per la Commissione Valutazione della Didattica: Anna Bernasconi e Roberto Bevilacqua 
 
e di approvare l’istituzione e la costituzione delle seguenti Commissioni interne del Consiglio 
aggregato dei corsi di studio in Informatica: 
Commissione didattica paritetica docenti-studenti, 
Commissione tirocini,  
Commissione pratiche studenti, piani di studio e tesi di laurea,  
Commissione innovazione didattica. 
 
Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo. 
 
La presente delibera, contrassegnata dal n. 4 è approvata con il voto unanime dei presenti. 
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6. Varie ed eventuali 

O G G E T T O 
Nessun oggetto all’ordine del giorno 
 

Non essendoci argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 

 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 
 prof. Laura Ricci prof. Antonio Brogi 


