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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: 23/10/2014 
Delibera: 1 
 
Il giorno 23 ottobre 2014 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 2013/2014 
NOMINATIVO FIRMA 
AMBRIOLA VINCENZO P 
BELTRAMI PIETRO AG 
CARROZZINO MARCELLO  
CASAROSA VITTORE AG 
CIUFFOLETTI AUGUSTO AG 
COPPOLA DARIA CARMINA P 
DELL’ORLETTA FELICE AG 
DELLEPIANE MATTEO  
DIELI CRIMI’ GIOVANNA  
DINI PIETRO  
FIORENTINO GIUSEPPE AG 
GASPERETTI MARCO AG 
L’ABBATE ANDREA GIUSEPPE  
LENCI ALESSANDRO AG 
LOTITO GIANFRANCO  
MARCHETTI ANDREA AG 
MICHELI ALESSIO  
MILAZZO PAOLO AG 
MONTEMAGNI SIMONETTA  
NAPOLITANI PIER DANIELE AG 
OCCHIUTO MARIA EUGENIA  
PACCA VINICIO P 
PAGLI LINDA  
PATERNO’ FABIO  
PEDRESCHI DINO  
PINNA SERGIO  
ROMANI FRANCESCO P 
ROSSELLI DEL TURCO ROBERTO  
ROSSI PAOLO AG 
SALVATORI ENRICA P 



Anno accademico 2013-2014  Università di Pisa 
Seduta del 23/10/2014   

pagina 2 di 7 

SALVATORI NICOLETTA  
SANTAGATA MARCO  
SIMI MARIA P 
TAVONI MIRKO  
TAVOSANIS MIRKO AG 
TESCONI MAURIZIO  
TURINI FRANCO  
VARANINI FRANCESCO  
Studenti Consiglio 2013/2014 
BONANSINGA GIULIA AG 
MINGHI ROBERTO AG 
ORTOLANI SIMONA P 
PETROLITO TOMMASO AG 
PRISCO CARLO AG 
RIZZA VINCENZO P 
ROTELLI DANIELA AG 
SCARALE MARIAGIOVANNA AG 
Docenti Consiglio 2014/2015 
ALBANO ANTONIO  
CISTERNINO ANTONIO  
DONNARUMMA RAFFAELE  
FARINELLA VINCENZO  
FERRAGINA PAOLO  
FRANGIONI ANTONIO P 
GERVASI VINCENZO AG 
LISCHI ALESSANDRA  
MOGOROVICH PAOLO  
MONREALE ANNA  
NANNI MIRCO  
RAPISARDA BEATRICE  
RINZIVILLO SALVATORE      
SALIBRA ELENA  
Studenti Consiglio 2014/2015 
AGLIOTI JUNIO P 
AINA LAURA   
DE MATTEI LORENZO  
GALDIERI RICCARDO AG 
DOLLINAR MICHAEL  P 
PAOLINI CHIARA  
RIZZA VINCENZO  
SCARPELLON MARCO  
ORTOLANI SIMONA  
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Presiede il Prof. Mirko Tavoni, esercita le funzioni di segretario la dott.ssa Annalisa Simonetti.   
Il Presidente, constatato legale il numero dei convenuti, dichiara aperta la seduta per discutere il 
seguente 
 

Ordine del giorno 
 
1. Comunicazioni  
2. Proposte di modifica agli ordinamenti dei Corsi di laurea in Informatica umanistica  
3. Varie ed eventuali 
 
 
 
Il Consiglio unanime approva. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Il Segretario       Il Presidente 
Dott.ssa Annalisa Simonetti     Prof. Mirko Tavoni 
  



Anno accademico 2013-2014  Università di Pisa 
Seduta del 23/10/2014   

pagina 4 di 7 

Seduta del: 23/10/2014 
Delibera: 1 
Argomento: Comunicazioni  
 
Il prof. Tavoni comunica che, vista la scadenza del proprio mandato di Presidente dei CdS in 
Informatica Umanistica, sarà l’ultimo Consiglio di CdS che presiede. L’incarico spetterà, a partire 
dal 1 novembre 2014, alla prof.ssa Maria Simi. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Il Segretario       Il Presidente 
Dott.ssa Annalisa Simonetti     Prof. Mirko Tavoni 
  



Anno accademico 2013-2014  Università di Pisa 
Seduta del 23/10/2014   

pagina 5 di 7 

Seduta del: 23/10/2014 
Delibera: 2 
Argomento: Proposte di modifica agli ordinamenti dei Corsi di laurea in Informatica umanistica  
 
Il prof. Tavoni illustra al Consiglio la ristrutturazione dell’offerta formativa intrapresa nel corso 
dell’ultimo anno dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica. Nell’ambito di questa 
riorganizzazione, il Dipartimento ha richiesto ai CdS interdipartimentali che afferiscono di operare 
alcuni “aggiustamenti” in linea con le decisioni prese per alcune attività formative trasversali ai 
CdS. Nella fattispecie alla triennale di IFU si richiede di portare a 9 cfu i crediti relativi agli 
insegnamenti di Lingua e di Letteratura straniera, attualmente a 6 cfu. 
 
Il Consiglio, come già avvenuto in seno alla Commissione Didattica Paritetica riunitasi il 15 ottobre 
scorso, discute approfonditamente l’argomento e infine delibera il nuovo ordinamento della Laurea 
Triennale, secondo il quale: 
 

1) l’esame di Letteratura straniera, al III anno nell’ordinamento attualmente vigente, non sarà 
più previsto, di conseguenza non verranno più indicati i SSD relativi alle letterature straniere 
tra i caratterizzanti dell’ambito “Letterature moderne”, il range dei cfu potrà rimanere 
comunque inalterato (min 6 - max18); 
 

2) l’insegnamento di Lingua inglese verrà incrementato di 3 crediti e sarà quindi pari a 9 cfu, il 
range dei caratterizzanti dell’ambito “Filologia, linguistica e letteratura” non sarà modificato 
(min 30 – max 42); 
 

3) l’insegnamento di Laboratorio di scrittura, attualmente esame a sé da 6 cfu, sarà ricompreso 
nell’attività formativa di Linguistica italiana che passerà da 12 a 15 crediti totali. Il range 
dell’ambito “Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d) – Ulteriori conoscenze 
linguistiche” – al quale appartiene il Laboratorio di scrittura -  da 6-6 diventerà 0-6, mentre 
il range dell’ambito di base “Filologia, linguistica generale e applicata” al quale appartiene 
L-FIL-LET/12 rimarrà inalterato (min 12 – max 24) 
 

4) i 6 cfu rimanenti da questa operazione di ristrutturazione dell’offerta formativa della LT 
saranno coperti con una nuova attività formativa, presumibilmente nei SSD M-STO/08 (già 
previsto  tra i caratterizzanti di “Filologia, linguistica e letteratura”) o nei Settori M-FIL/…, 
già inseriti nell’ambito di base “Storia, filosofia, psicologia, pedagogia, antropologia e 
geografia”. Se l’esame da aggiungere dovrà appartenere ad un rosa tra questi due SSD, 
necessariamente entrambi dovranno appartenere al medesimo ambito. 

 
Si delibera inoltre l’aggiunta tra gli Affini anche di Settori della Matematica (MAT/…), in modo da 
potenziare l’offerta formativa delle discipline scientifiche. 
 
Il Consiglio chiede altresì che il Dipartimento garantisca: 

- un docente del settore L-LIN/12 che tenga un insegnamento ad hoc per gli studenti di 
Informatica Umanistica, stante l’aumento dei crediti assegnati alla disciplina e la peculiarità 
del profilo dello studente del CdS; 

- la copertura degli insegnamenti previsti dal nuovo ordinamento, anche laddove 
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appartengano a SSD di altre strutture (es. M-FIL/…)  
Deliberato il nuovo assetto della LT, il Presidente illustra i cambiamenti resisi necessari sulla LM. 
Spiega che tutti i corsi di laurea di II livello del Dipartimento di FILELI avranno una tesi di 21 
crediti e che anche la LM in Informatica Umanistica è chiamata a diminuire i crediti previsti per 
l’elaborato finale da 24 a 21. 
Propone che i 3 crediti di differenza siano assegnati al Seminario di Cultura Digitale, che così 
risulterebbe pari a 9 crediti complessivi.  
Prende la parola il prof. Turini, il quale avanza la proposta alternativa che i 3 cfu siano invece 
aggiunti al modulo di Programmazione del corso di “Programmazione e Analisi di Dati”, che da 12 
cfu passerebe quindi a 15 crediti complessivi. 
Poiché per effettuare una qualsiasi delle proposte succitate non sarà necessario effettuare alcuna 
modifica ordinamentale, dal momento che i range relativi all’ambito caratterizzante “Discipline 
informatiche” - al quale appartiene Programmazione e analisi di dati – [min 30 – max 36] e quello 
relativo all’ambito “Per la prova finale” [min 18 – max 24] possono già contenere gli aumenti o 
decrementi proposti in termini di crediti, il Consiglio si riserva di valutare in sede di modifica di 
regolamento la diminuzione a 21 cfu della tesi e l’incremento di 3 crediti dell’insegnamento di 
Programmazione e analisi di dati. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Il Segretario       Il Presidente 
Dott.ssa Annalisa Simonetti     Prof. Mirko Tavoni 
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Seduta del: 23/10/2014 
Delibera: 3 
Argomento: Varie ed eventuali 
 
Il Presidente rende noto che, con la presidenza della prof.ssa Simi, verrà aggiornata/modificata la 
composizione delle commissioni del CdS. L’intento, soprattutto per quanto riguarda la 
Commissione Carriere, è quello di snellire le commissioni e renderle più immediatamente operative. 
 
Non essendoci ulteriori punti e questioni all’ordine del giorno, la seduta del Consiglio del CdS è 
tolta alle ore 12:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Il Segretario       Il Presidente 
Dott.ssa Annalisa Simonetti     Prof. Mirko Tavoni 
 
 


