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RIUNIONE	  del:	  14/12/2016	  
 
Il giorno 14 dicembre 2016 alle ore 10:15 presso il Dipartimento di Informatica si è riunita la 
Commissione Didattica Paritetica dei Corsi di studio in Informatica Umanistica nelle seguenti 
persone: 
 
Docenti strutturati 
AMBRIOLA VINCENZO AG  
CIUFFOLETTI AUGUSTO  X 
LENCI ALESSANDRO AG  
MILAZZO PAOLO  X 
OCCHIUTO MARIA EUGENIA   
ROMANI FRANCESCO  X 
SALVATORI ENRICA  X 
SIMI MARIA (Presidente)  X 
TAVOSANIS MIRKO  X 
TAVONI MIRKO   
Personale T/A   
SIMONETTI ANNALISA AG  
Studenti 
AGLIOTI JUNIO  X 
BONGIONI VIOLA   
DELL’OGLIO PIETRO  X 
MALLIA MICHELE  X 
PANNITTO LUDOVICA  X 
PIFFERI LUCIA  X 
PETROLITO RUGGERO AG  
PRATELLI NICOLÒ  X 
RAMBELLI  GIULIA  X 
SALICCHI LAVINIA  X 
 
Si discute il seguente 
 

Ordine del giorno 
 

1. Comunicazioni 
2. Relazione sulla didattica 
3. Modifiche di regolamento 
4. Obblighi Formativi Aggiuntivi 
5.  Varie ed eventuali 
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Comunicazioni 
 
Il Presidio per la Qualità informa che quest’anno non saremo tenuti alla redazione e alla consegna 
del rapporto di riesame annuale dei corsi di studio entro la scadenza di gennaio. L’ANVUR sta 
rivedendo le linee guida per le procedure AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, 
Accreditamento), delle quali uscirà a breve la versione definitiva e che entreranno in vigore dal 1 
gennaio 2017. 
Le nuove procedure prevedono che per gli atenei che non hanno in programma la visita di 
accreditamento entro il mese di ottobre 2017 (per l’Università di Pisa è prevista una visita nel 2018) 
la redazione del rapporto di riesame annuale 2016 debba avvenire tra il 30 giugno e il 30 settembre 
2017 secondo le nuove modalità. 
 
Argomento: Relazione sulla didattica 
 
Entro il 31 dicembre p.v. la Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di FiLeLi 
deve redigere e consegnare la relazione annuale sulla didattica. L’invito è ad utilizzare nella stesura, 
come base di riflessione, quanto riportato nelle Schede SUA-CdS dei corsi di studio e seguire uno 
schema predefinito. 
La commissione per la qualità (Simi, Lenci, Tavosanis, Rizza, Simonetti) ha già provveduto ad 
analizzare e sintetizzare nella scheda SUA dei CdS in Informatica Umanistica i dati disponibili 
sull’andamento della didattica:  

- i questionari degli studenti sui corsi e sui servizi 
- i report dei dati d’ingresso, di percorso e di uscita 
- i questionari dei laureandi 
- i risultati dell'ultima indagine statistica sugli sbocchi occupazionali 

 
La Commissione paritetica del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica si riunisce il 
giorno 14 nel pomeriggio. Si ricorda che per esplicita richiesta del Presidio della Qualità di Ateneo 
la Commissione paritetica non comprende i Presidenti di CdS. Ne fanno però parte alcuni studenti 
di Informatica Umanistica che possono farsi portavoce dei risultati della discussione in questa 
commissione. 
 
La Presidente illustra i punti salienti della scheda SUA, sollecitando aspetti o questioni da portare 
come elementi di riflessione all’attenzione della Commissione incaricata di redigere la relazione 
annuale sulla didattica. 
 
Dopo una breve discussione, si suggerisce di considerare come ulteriori elementi, non inclusi nella 
scheda SUA: 
1. I questionari di valutazione dei servizi: per informatica Umanistica i risultati 

sull’organizzazione del corso di laurea sono positivi, mentre gli studenti lamentano carenze per 
quanto riguarda le aule e le postazioni informatiche.  

2. Sottolineare l’importanza delle attività organizzate dal Dipartimento di Informatica relative al 
Job Placement nel settore ICT che ha visto una buona partecipazione di studenti di Informatica 
Umanistica. 

 
Emergono poi alcuni suggerimenti: 
1. Informare gli studenti del significato e utilità dei questionari di valutazione e sul loro uso per il 

miglioramento della didattica del cds. 
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2. Verificare i numeri dei nostri laureati indicati lei rapporti di Alma Laurea che appaiono non 
congruenti con il numero dei laureati così come risultano dalle commissioni di laurea. 

3. Stimolare le aziende a proporre progetti di tirocinio in modo da facilitare la scelta da parte degli 
studenti (che adesso si orientano prevalentemente verso tirocini interni). 
 

I rappresentanti degli studenti riporteranno alla Commissione Paritetica di Dipartimento gli  
elementi salienti della discussione 
 
Argomento: Modifiche di regolamento della Laurea Magistrale 
 
Il giorno 12 dicembre il Consiglio di Dipartimento di Informatica ha approvato una modifica di 
ordinamento e regolamento della Laurea Magistrale in Informatica. La laurea sarà organizzata in 4 
curricula: Sofware, Data & Knowledge, Artificial Intelligence, IT Solutions architect. 
 
Ci sono alcune conseguenze sulla laurea magistrale in Informatica Umanistica dovute al fatto che 
alcuni corsi oggetto della riforma sono a comune. In particolare: 
- il corso di Apprendimento automatico (Machine Learning), caratterizzante per il curriculum di 

Artificial Intelligence, sarà di 9 CFU; 
- il corso di “Elaborazione del linguaggio naturale” cambia nome in “Natural Language 

Technologies” e sarà di 9 CFU in quanto caratterizzante per il curriculum di Artificial 
Intelligence; 

- Data Mining continua a essere offerto da 12 CFU da Business Informatics: dobbiamo decidere se 
lo vogliamo offrire da 12 o da 6 CFU, oppure due corsi da 6 CFU. La CDP ritiene che la 
soluzione 6+6 darebbe maggiore flessibilità e il Presidente si impegna a verificarne la fattibilità. 

- Per fornire agli studenti della Magistrale che provengono da cds diversi da Informatica 
Umanistica le necessarie conoscenze informatiche di base per seguire con profitto i corsi 
informatici si propone di suggerire materiali utili a soddisfare i prerequisiti indicati per ciascun 
corso. 

 
Inoltre come risultato di questa ristrutturazione sarà offerto un corso nuovo di potenziale interesse 
anche per Informatica Umanistica: 

- Semantic web (6 CFU) 
che può essere indicato per i percorsi di Management della conoscenza e Tecnologie del linguaggio. 
 
Si potrebbe lasciare le cose come stanno per un paio di anni con la formula della mutuazione, ma 
per una condivisione (una soluzione più stabile) i corsi condivisi devono avere lo stesso numero di 
crediti e lo stesso titolo. 
 
I corsi nuovi sono offerti tra i caratterizzanti di ambito informatico da cui lo studente deve scegliere 
18 CFU. Quindi potrà scegliere due corsi da 9 CFU, oppure 3 corsi da 6 CFU, oppure il corso di 
Data Mining da 12 CFU e un altro corso da 6 CFU. 
 
Dopo una breve discussione, la commissione suggerisce di portare all’attenzione del consiglio la 
modifica di regolamento. 
 
Argomento: Obblighi Formativi Aggiuntivi 
 
Abbiamo avuto un incontro con il nuovo pro-rettore alla didattica, Prof. Marco Abate. Ha dato 
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suggerimenti su come migliorare la presentazione della laurea triennale nella nostra 
documentazione ufficiale anche in vista di una visita dell’ANVUR che si terrà nel 2018. 
In quella occasione è stato suggerito che dovremmo prevedere degli Obblighi Formativi Aggiuntivi 
(OFA) per gli studenti che non superano il test d’ingresso. Adesso abbiamo solo un precorso 
facoltativo per gli studenti che non superano la sezione del test che riguarda le competenze logico-
matematiche.  
 
Nasce l’esigenza di organizzare delle attività integrative obbligatorie (OFA), che potrebbero essere 
organizzate nella settimana che precede l’inizio delle lezioni sia per la parte logico-matematica sia 
per la parte di grammatica italiana. Si dovranno a questo scopo reperire risorse aggiuntive. 
 
Varie: titolatura inglese del corso di laurea. 
 
La titolatura in inglese del corso di laurea e laurea magistrale è ancora “Humanities computing”, 
come era stato proposto agli inizi ormai 13 anni fa. Abbiamo provato a cambiare la denominazione 
nel più moderno “Digital humanities” in occasione della compilazione della guida ECTS. 
Recentemente però gli uffici (e il pro-rettore) ci hanno informato che non è possibile cambiare la 
denominazione se non a fronte di una modifica di ordinamento. La modifica di ordinamento 
comporta tutta una serie di altri adempimenti. La Presidente chiede se sia il caso di fare una 
modifica di ordinamento solo per questo motivo. 
 
Non emerge un orientamento preciso. 
 
La riunione si conclude alle ore 12:30. 


