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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: 12/03/2015 
Delibera: 1 
 
Il giorno 12 marzo 2015 alle ore 11:00 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 X 
BELTRAMI PIETRO AG 
CARROZZINO MARCELLO  
CASAROSA VITTORE AG 
CISTERNINO ANTONIO  
CIUFFOLETTI AUGUSTO X 
COPPOLA DARIA CARMINA AG 
DELL’ORLETTA FELICE  
DELLEPIANE MATTEO AG 
DIELI CRIMI’ GIOVANNA AG 
DINI PIETRO  
DONNARUMMA RAFFAELE AG 
FARINELLA VINCENZO AG 
FERRAGINA PAOLO  
FIORENTINO GIUSEPPE X 
GASPERETTI MARCO  
GERVASI VINCENZO AG 
L’ABBATE ANDREA GIUSEPPE  
LENCI ALESSANDRO AG 
LISCHI ALESSANDRA  
LOTITO GIANFRANCO AG 
MARCHETTI ANDREA AG 
MICHELI ALESSIO  
MILAZZO PAOLO X 
MOGOROVICH PAOLO  
MONREALE ANNA X 
MONTEMAGNI SIMONETTA  
NAPOLITANI PIER DANIELE  
OCCHIUTO MARIA EUGENIA  
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NANNI MIRCO  
PATERNO’ FABIO  
PEDRESCHI DINO  
PINNA SERGIO  
RAPISARDA BEATRICE  
RINZIVILLO SALVATORE      
ROMANI FRANCESCO X 
ROSSELLI DEL TURCO ROBERTO  
ROSSI PAOLO X 
SALVATORI ENRICA AG 
SALVATORI NICOLETTA AG 
SANTAGATA MARCO AG 
SIMI MARIA X 
TAVONI MIRKO X 
TAVOSANIS MIRKO  
TESCONI MAURIZIO AG 
TURINI FRANCO  
VARANINI FRANCESCO AG 
Studenti Consiglio 2014/2015 
AGLIOTI JUNIO AG 
AINA LAURA   
DE MATTEI LORENZO  
GALDIERI RICCARDO AG 
DOLLINAR MICHAEL  X 
PAOLINI CHIARA  
RIZZA VINCENZO X 
SCARPELLON MARCO X 
ORTOLANI SIMONA  
 
Presiede la Prof.ssa Maria Simi, 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. Approvazione verbale della seduta precedente 
3. Provvedimenti d’urgenza 
4. Adesione progetto di sperimentazione e-learning/teledidattica 
5. Programmazione didattica 
6. Varie ed eventuali 
 
 
 
Il Consiglio unanime approva. 
 



Anno accademico 2014-2015  Università di Pisa 
Seduta del 12/03/2015   

pagina 3 di 10 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Il Segretario       La Presidente 
Dott.ssa Annalisa Simonetti     Prof.ssa Maria Simi 
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Seduta del: 12/03/2015 
Delibera: 1 
Argomento: Comunicazioni  
 
La prof.ssa Maria Simi comunica che: 
 

1. La prof.ssa Dieli Crimì, cui era stato attribuito il contratto per “Laboratorio di scrittura”, ha 
rinunciato poco prima dell’inizio delle lezioni. Si è provveduto a ribandire il contratto, ma ci 
sono tempi tecnici da rispettare, pertanto non è stato possibile attivare il corso all’inizio del 
semestre. 

 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Il Segretario       La 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.  
 
Riguardo alle modifiche di regolamento discusse nella seduta precedente ci sono due piccole 
variazioni: 

- Il corso di Laboratorio di scrittura (6 CFU) rimane autonomo piuttosto che essere accorpato 
a Linguistica Italiana (9 CFU) creando un esame da 15 CFU. 

- Il titolo del corso “Tecnologie per la didattica” diventa “Tecnologie per la formazione a 
distanza” su suggerimento del docente per non confonderlo con un corso con lo stesso nome 
che il docente stesso tiene a Matematica con contenuti diversi. 

 
La Presidente constata 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: 12/03/2015 
Delibera: 3 
Argomento: Provvedimenti d’urgenza 
 
La presidente chiede la ratifica dei seguenti PU: 

- PU 3 del 26/1/2015 relativo alla pratica della studentessa MOSCARDINI VALENTINA, 
matricola 468973; 
PU 4 del 24/02/2015 relativo alle pratiche degli studenti TURTULICI DIEGO, matricola 
483426, PRATELLI NICOLO’, matricola 468157, ADAMI MICHAEL, matricola 
473692, RUSSO RAFFAELLA, matricola 527069, CAPONI ADELE, matricola 
525385. 

 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
  
Il Segretario       La Presidente 
Dott.ssa Annalisa Simonetti     Prof.ssa Maria Simi 
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Seduta del: 12/03/2015 
Delibera: 4 
Argomento: Adesione progetto di sperimentazione e-learning/teledidattica 

La Presidente riferisce che l’Ateneo, per iniziativa del pro-rettore alla Comunicazione prof. Marco 
Guidi, ha presentato un progetto di sperimentazione della formazione a distanza basato sulla 
registrazione in aula delle lezioni.  Il progetto, della durata di tre anni, prevede l’adeguamento delle 
infrastrutture tecnologiche dell’Ateneo e la partecipazione in questa prima fase di quattro corsi di 
laurea ai quali è richiesta la partecipazione dei docenti di tutti i corsi alle attività di registrazione e 
diffusione delle lezioni. 

Il Consiglio ritiene che la strategia didattica prevista dal progetto di Ateneo, in cui l’unica attività 
prevista è la registrazione di tutte le lezioni di tutti i docenti, seguita dalla pubblicazione delle 
lezioni su Moodle (senza le risorse necessarie per effettuare una qualsiasi forma di post-edizione), 
non si accordi completamente con le buone pratiche riconosciute dalla comunità internazionale che 
si occupa di e-learning.  

Ritiene inoltre che l’adeguamento delle infrastrutture proposto potrebbe avere un impatto solo 
marginale sulla qualità didattica, essendo concentrato su un numero limitato di aule e su un unico 
aspetto tecnologico. 
Per queste ragioni il Consiglio, a larga maggioranza, decide di non aderire al progetto presentato 
dall’Ateneo nelle modalità previste e si rende disponibile a forme alternative di sperimentazione.  
Maggiori dettagli nel documento allegato. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Il Segretario       La Presidente 
Dott.ssa Annalisa Simonetti     Prof.ssa Maria Simi 

 
 
  



Anno accademico 2014-2015  Università di Pisa 
Seduta del 12/03/2015   

pagina 8 di 10 

Seduta del: 22/01/2015 
Delibera: 5 
Argomento: Programmazione didattica. 
 
La Presidente illustra la programmazione didattica per l’a. a. 2015/2016. Vedi allegato. 
 

 
Il Consiglio unanime approva. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Il Segretario       La Presidente 
Dott.ssa Annalisa Simonetti     Prof.ssa Maria Simi 
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Seduta del: 22/01/2015 
Delibera: 6 
Argomento: Pratiche studenti 
 
La Presidente illustra il problema di alcuni studenti della laurea specialistica in Informatica 
Umanistica (vecchio ordinamento) che si devono ancora laureare. A suo tempo il Consiglio aveva 
stabilito una tabella di corrispondenze con corsi del nuovo ordinamento. La situazione dei corsi 
offerti tuttavia è mutata negli anni: da un lato è presente un’offerta formativa più ampia e 
aggiornata, dall’altro alcuni corsi che avevamo indicato non fanno più parte dell’offerta formativa. 
La Presidente pertanto chiede al consiglio di demandare alla Commissione carriere la decisione di 
quali esami autorizzare, caso per caso e nel rispetto dell’ordinamento, per completare i percorsi 
didattici della laurea specialistica. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Il Segretario       La 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. 


