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   Verbale della seduta del Consiglio aggregato dei 
Corsi di studio in Informatica Umanistica 

Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica 
  

Seduta del: 22/01/2015 
Delibera: 1 
 
Il giorno 22 gennaio 2015 alle ore 10:30 presso il Dipartimento di Informatica si è riunito in seduta 
ordinaria il Consiglio aggregato dei Corsi di studio in Informatica umanistica nelle seguenti 
persone: 
 
Docenti Consiglio 2014/2015 
NOMINATIVO FIRMA  
ALBANO ANTONIO  
AMBRIOLA VINCENZO  
BELTRAMI PIETRO  
CARROZZINO MARCELLO  
CASAROSA VITTORE  
CISTERNINO ANTONIO  
CIUFFOLETTI AUGUSTO  
COPPOLA DARIA CARMINA  
DELL’ORLETTA FELICE  
DELLEPIANE MATTEO  
DIELI CRIMI’ GIOVANNA  
DINI PIETRO  
DONNARUMMA RAFFAELE  
FARINELLA VINCENZO  
FERRAGINA PAOLO  
FIORENTINO GIUSEPPE  
GASPERETTI MARCO  
GERVASI VINCENZO  
L’ABBATE ANDREA GIUSEPPE AG 
LENCI ALESSANDRO AG 
LISCHI ALESSANDRA  
LOTITO GIANFRANCO  
MARCHETTI ANDREA  
MICHELI ALESSIO  
MILAZZO PAOLO AG 
MOGOROVICH PAOLO  
MONREALE ANNA  
MONTEMAGNI SIMONETTA  
NAPOLITANI PIER DANIELE AG 
OCCHIUTO MARIA EUGENIA AG 
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NANNI MIRCO  
PATERNO’ FABIO  
PEDRESCHI DINO  
PINNA SERGIO  
RAPISARDA BEATRICE  
RINZIVILLO SALVATORE      
ROMANI FRANCESCO  
ROSSELLI DEL TURCO ROBERTO  
ROSSI PAOLO  
SALVATORI ENRICA  
SALVATORI NICOLETTA  
SANTAGATA MARCO  
SIMI MARIA  
TAVONI MIRKO  
TAVOSANIS MIRKO  
TESCONI MAURIZIO  
TURINI FRANCO  
VARANINI FRANCESCO  
Studenti Consiglio 2014/2015 
AGLIOTI JUNIO  
AINA LAURA   
DE MATTEI LORENZO  
GALDIERI RICCARDO  
DOLLINAR MICHAEL   
PAOLINI CHIARA  
RIZZA VINCENZO  
SCARPELLON MARCO  
ORTOLANI SIMONA  
 
Presiede la Prof.ssa Maria Simi, esercita le funzioni di segretario la dott.ssa Annalisa Simonetti.   
Il Presidente, costatato legale il numero dei convenuti, dichiara aperta la seduta per discutere il 
seguente: 

Ordine del giorno 
1. Comunicazioni  
2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Relazione del gruppo di riesame 
4. Modifiche regolamento 
5. Ratifiche provvedimenti urgenza 
6. Pratiche studenti 
7. Varie ed eventuali 

 
 
 
 
Il Consiglio unanime approva. 
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Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Il Segretario       Il Presidente 
Dott.ssa Annalisa Simonetti     Prof.ssa Maria Simi 
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Seduta del: 22/01/2015 
Delibera: 1 
Argomento: Comunicazioni  
 
La prof.ssa Maria Simi comunica che: 

1. A gennaio è stato attivato il nuovo sito web dei corsi di laurea in Informatica Umanistica, 
integrato nel sito del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica e sotto il supporto 
sistemistico del Polo 4. Il nuovo sito web è di facile gestione da parte della unità didattica 
del corso di laurea e, per quanto possibile, visualizza dati provenienti dai sistemi di Ateneo 
autorevoli. I dati di tipo amministrativo pertanto vengono visualizzati senza replicazioni, 
riducendo le inconsistenze. La realizzazione è stata curata dall’attuale Presidente con il 
supporto di una professionista esterna (Chiara Mannari), con la collaborazione del 
responsabile dei siti web del Dipartimento di FiLeLi Prof. Tavosanis e con il supporto 
sistemistico del Polo 4. Se ne illustrano brevemente le novità.  

2. Il laboratorio di Cultura Digitale si è formalmente costituito come Centro 
Interdipartimentale di Ateneo e Enrica Salvatori ne è stata nominata Direttore. La 
professoressa Salvatori, su invito del Presidente, prende la parola per illustrare le 
opportunità per gli studenti presso la nuova struttura. 

3. Mirko Tavosanis ha preso servizio come Professore Associato. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Il Segretario       Il Presidente 
Dott.ssa Annalisa Simonetti     Prof.ssa Maria Simi 
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Seduta del: 22/01/2015 
Delibera: 2 
Argomento: Approvazione verbale seduta precedente 
 
Il Consiglio ha preso visione del verbale della seduta precedente, inviato per email insieme alla 
convocazione. Il Presidente costata che non ci sono rilievi da parte del Consiglio. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Il Segretario       Il Presidente 
Dott.ssa Annalisa Simonetti     Prof.ssa Maria Simi 
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Seduta del: 22/01/2015 
Delibera: 3 
Argomento: Relazione del gruppo di riesame 
 
Il Gruppo del Riesame si è riunito il giorno 16 gennaio 2015 alle ore 15:00. Erano presenti Simi, 
Lenci, Tavosanis e Rizza (rappresentante degli studenti). Nel corso della riunione sono stati 
identificati gli elementi da analizzare, in parte già anticipati nella Commissione Didattica Paritetica 
del 26/11/2014, le azioni da intraprendere e da riportare nelle relazioni di riesame annuale. 
I documenti di riesame della Laurea e Laurea Magistrale sono stati successivamente redatti dal 
Presidente e rivisti dai membri del gruppo per via telematica.  
Il Presidente illustra in maniera esauriente i vari elementi riportati nelle relazioni di riesame. 
 
Dopo approfondita e articolata discussione il Consiglio del Corso di Studio approva all’unanimità il 
documento presentato dal Gruppo di Riesame.  
 
I documenti di riesame annuale sono allegati alla presente delibera 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
  
Il Segretario       Il Presidente 
Dott.ssa Annalisa Simonetti     Prof.ssa Maria Simi 
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Seduta del: 22/01/2015 
Delibera: 4 
Argomento: Modifiche di regolamento 
 
Il Presidente illustra le modifiche di regolamento già anticipate in sede di modifica di ordinamento 
nel CDD del 15/10/2015. 
Si ricorda che le modifiche di regolamento si sono rese necessarie per adeguarsi ad una 
ristrutturazione e razionalizzazione dell’offerta didattica di tutti i corsi di studio del Dipartimento di 
Filologia, Letteratura e Linguistica, che ha richiesto che tutti i corsi di lingue e letterature straniere 
offerti dal Dipartimento, fossero da 9 CFU. Le modifiche di ordinamento necessarie sono state già 
approvate nel CDD del 15/10/2015. 
 
Il Presidente illustra le seguenti modifiche di regolamento. 
 
Per la Laurea triennale in Informatica Umanistica: 

 
1. L’insegnamento di Lingua inglese viene incrementato di 3 CFU e sarà quindi di 9 CFU 

(al primo anno, con docente dedicato). 
2. Il Laboratorio di scrittura, adesso indicato nell’ambito “Ulteriori attività formative (art. 

10, comma 5, lettera d) – Ulteriori competenze linguistiche e conoscenze per l’ingresso 
nel mondo del lavoro”, viene inserito nell’ambito delle attività di base. 

3. Il tirocinio da 6 CFU attualmente previsto sotto la voce “stage/tirocini” viene inserito 
nell’ambito “Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d) – Ulteriori 
competenze linguistiche e conoscenze per l’ingresso nel mondo del lavoro”. Questo 
ambito infatti non può essere 0 CFU). 

4. Il corso di Linguistica italiana diventa da 9 CFU. 
5. La rosa delle letterature straniere al terzo anno del regolamento attualmente vigente 

viene eliminata.  
6. Viene introdotto al suo posto l’insegnamento di Filosofia della Scienza (M-FIL/02,  6 

CFU). Tale insegnamento andrà inserito nell’ambito di base “Storia, filosofia, 
psicologia, pedagogia, antropologia e geografia”, previsto dall’ordinamento. 

7. L’insegnamento Introduzione agli studi storici (M-STO/01, 6 CFU, al secondo anno) 
viene spostato dall’ambito di base  “Storia, filosofia, psicologia, pedagogia, antropologia 
e geografia” all’ambito caratterizzante “Storia, archeologia e storia dell'arte”. 

 
Si osserva che, visto che la modifica di ordinamento entrerà in vigore il prossimo anno solo per il 
primo anno della laurea: 

- per ancora due anni le letterature straniere dovranno continuare ad essere offerte anche come 
attività formative da 6 CFU. 

- gli studenti di Informatica Umanistica inizieranno a seguire Filosofia della Scienza come 
esame obbligatorio a partire dall’a.a. 2017/18.  

 
Si ritiene inoltre di attuare le seguenti modifiche di regolamento: 
 

8. L’insegnamento di Tecnologie per l’apprendimento cambia nome e diventa Tecnologie 
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per la didattica a distanza. Il nome “Tecnologie per l’apprendimento” viene infatti 
spesso confuso per un corso con contenuti di “apprendimento automatico”. 

9. Viene attivato un nuovo corso dal titolo Storia dell’Informatica (Settore INF/01) da 
inserire come esame a scelta dello studente. 

 
Per la Laurea Magistrale vengono illustrate modifiche già ipotizzate, ma non approvate, in sede di 
modifica di ordinamento nel CDD del 15/10/2015. 

1. I crediti riservati alla tesi di laurea passano da 24 CFU a 21 CFU, per uniformità con gli altri 
corsi di laurea del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica. 

2. Il corso di Programmazione e analisi di dati passa da 12 CFU (costituito da due moduli da 6 
CFU) a 15 CFU (9 CFU Laboratorio di programmazione Java, 6 CFU Analisi di dati) 

3. Viene aggiunto un nuovo corso dal titolo Tecnologie assistive per la didattica  (settore 
INF/01) all’ambito degli Affini e integrativi. 

4. Viene modificato il titolo Web mining e analisi di reti sociali in Analisi delle reti sociali per 
adeguarlo al titolo con cui vien tenuto presso Informatica. 
 

Il Consiglio unanime approva. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Il Segretario       Il Presidente 
Dott.ssa Annalisa Simonetti     Prof.ssa Maria Simi 
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Seduta del: 22/01/2015 
Delibera: 5 
Argomento: Ratifiche provvedimenti urgenti 
 
Il presidente chiede la ratifica dei seguenti PU: 

- PU 15 del 30/10/2014 relativo al riconoscimento dei cfu della studentessa Giulia 
Bonansinga 

- PU 16 del 4/11/2014 relativo relativo al riconoscimento dei cfu della studentessa Gloria 
Malorgiu 

- PU 17 del 11/11/2014 relativo al riconoscimento dei cfu della studentessa Laura Pollacci 
- PU 18 del 13/11/2014 relativo alle ammissioni alla LM 
- PU 19 del 17/11/2014 relativo alla composizione della CDP 
- PU 20 del 15/12/2014 relativo alle ammissioni alla LM 
- PU 1 del 7/1/2015 relativo alla non ammissibilità alla LM dello studente Vincenzo Albanese 
- PU 2 del 15/1/2015 relativo alle ammissioni alla LM 

 
Il Consiglio unanime approva. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Il Segretario       Il Presidente 
Dott.ssa Annalisa Simonetti     Prof.ssa Maria Simi 
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Seduta del: 22/01/2015 
Delibera: 6 
Argomento: Pratiche studenti 
 
Non vi sono pratiche da discutere 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Il Segretario       Il Presidente 
Dott.ssa Annalisa Simonetti     Prof.ssa Maria Simi 
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Seduta del: 22/01/2015 
Argomento: Varie ed eventuali 
 
I rappresentanti degli studenti in Consiglio segnalano irregolarità in relazione a due corsi della 
Laurea, nella definizione delle modalità di esame. Tali modalità di esame, per quanto riferito dagli 
studenti, potrebbero essere non in linea con il regolamento didattico di Ateneo, in particolare per i 
seguenti aspetti: 

- programma di esame, per gli studenti frequentanti, diverso nei diversi appelli di esame; 
- limite “a priori” al voto ottenibile nell’esame di profitto per tutti gli studenti frequentanti il 

corso. 
 
La Presidente s’impegna a verificare con i titolari dei due corsi se effettivamente vengano prescritte 
modalità di esame differenziate nel tempo e se vengano messe in atto pratiche di valutazione 
potenzialmente discriminatorie e, nel caso, dissuadere i docenti da tali comportamenti. 


