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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: 10/03/2016 
Delibera: 1 
 

Il giorno 10 marzo 2016 alle ore 9:00 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 2015/2016 
NOMINATIVO FIRMA  
AMBRIOLA VINCENZO P 
ATTARDI GIUSEPPE AG 
BECCONE SIMONA AG 
BELTRAMI PIETRO  
CALLIERI MARCO  
CARROZZINO MARCELLO  
CASAROSA VITTORE  
CIARAMELLA NICOLA  
CIGNONI GIOVANNI P 
CISTERNINO ANTONIO  
CIUFFOLETTI AUGUSTO P 
COPPOLA DARIA CARMINA  
DELL’ORLETTA FELICE AG 
DELLEPIANE MATTEO  
DINI PIETRO  
FIORENTINO GIUSEPPE AG 
GASPERETTI MARCO AG 
GERVASI VINCENZO P 
L’ABBATE ANDREA GIUSEPPE AG 
LENCI ALESSANDRO P 
LISCHI ALESSANDRA AG 
MACCHIA PAOLO AG 
MARCHETTI ANDREA AG 
MARLETTI CARLO  
MASI SILVIA P 
MICHELI ALESSIO  
MILAZZO PAOLO P 
MOGOROVICH PAOLO  
MONREALE ANNA AG 
MONTEMAGNI SIMONETTA AG 
MORICONI ENRICO  
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NANNI MIRCO   
NAPOLITANI PIER DANIELE  
OCCHIUTO MARIA EUGENIA P 
PANIZZA SAULLE  
PATERNO’ FABIO AG 
PACCA VINICIO P 
PEDRESCHI DINO  
PELAGATTI SUSANNA AG 
RAPISARDA BEATRICE  
RINZIVILLO SALVATORE      
ROMAGNO DOMENICA  
ROMANI FRANCESCO P 
ROSONE GIOVANNA AG 
ROSSELLI DEL TURCO ROBERTO AG 
ROSSI PAOLO P 
RUSSO ALESSANDRO  
SALVATORI ENRICA AG 
SALVATORI NICOLETTA AG 
SANTAGATA MARCO AG 
SIMI MARIA P 
TAVOSANIS MIRKO P 
TURINI FRANCO  
Studenti Consiglio 2015/2016 
AGLIOTI JUNIO P 
CAPRONI VINCENZO  
DE MATTEI LORENZO AG 
GALDIERI RICCARDO  
DOLLINAR MICHAEL   
PAOLINI CHIARA P 
RIZZA VINCENZO  
 

Presiede la Prof.ssa Maria Simi, esercita le funzioni di segretario la dott.ssa Annalisa Simonetti.   
La Presidente, costatato 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. Ratifica Provvedimenti d’Urgenza.  
4. Modifica di regolamento per iterabilità tirocini.  
5. Aggiornamento regolamento lauree  
5. Rilievi CUN su modifiche di ordinamento.  
6. Programmazione didattica 2016/17  
7. Varie ed eventuali. 
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Il Consiglio unanime approva. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Segretaria verbalizzante     La Presidente 
Dott.ssa Annalisa Simonetti     Prof.ssa Maria Simi 
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Seduta del: 10/03/2016 
Delibera: 1 
Argomento: Comunicazioni  
 
La prof.ssa Maria Simi comunica che: 
 
1. A partire dal mese di marzo sarà condotta la seconda edizione dell’indagine per misurare il  

livello di cultura statistica degli iscritti al primo anno di tutti i corsi di laurea dell’Università di 
Pisa. L’iniziativa è a cura della sede Toscana dell’ISTAT e sostenuta dall’Università. Ci 
chiedono di diffondere l’iniziativa e nominare un docente responsabile per la presentazione 
dell’iniziativa agli studenti del primo anno. La notizia è già stata pubblicata sul sito di 
Informatica Umanistica e i Prof. Ambriola e Turini, si incaricheranno di presentare l’iniziativa 
agli studenti rispettivamente per la laurea triennale e magistrale. 
 

2. Tre progetti pisani relativi alle Digital Humanities (DH) sono stati premiati con i DH Awards. In 
particolare: il progetto “DanteSources” ha avuto il primo posto nella categoria “Best DH Tool or 
Suite of Tools”, il progetto “3DHOP: 3D Heritage Online Presenter” ha avuto il secondo posto 
nella stessa categoria, il progetto “Alchimia di Jackson Pollock/Jackson Pollock: Alchemy in 
3D” ha avuto il primo posto nella categoria “Best Use of DH For Public Engagement”. 
 

3. Il giorno 18 marzo ci sarà la presentazione del libro di Francesco Varanini “Macchine per 
pensare”, il primo di una serie di quattro libri sull’Informatica Umanistica.  Interverrano docenti 
di Informatica Umanistica. 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Segretaria verbalizzante     La Presidente 
Dott.ssa Annalisa Simonetti     Prof.ssa Maria Simi 
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Seduta del: 10/03/2016 
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 prende atto che non ci sono rilievi da parte del Consiglio. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Segretaria verbalizzante     La Presidente 
Dott.ssa Annalisa Simonetti     Prof.ssa Maria Simi 
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Seduta del: 10/03/2016 
Delibera: 3 
Argomento: Provvedimenti d’urgenza 
 
La presidente chiede la ratifica dei seguenti PU: 

- PU 2 del 03/02/2016 relativo alla convalida del tirocinio formativo della studentessa 
Carolina Tognetti, matricola 462889; 

- PU 3 del 11/02/2016 relativo al riconoscimento crediti della studentessa Gisele Rebecca 
Davini, matricola 481294; 

- PU 4 del 15/02/2016 relativo ai piani di studio delle studentesse Francesca Capulli, 
matricola 540031, Maria Liliana Pardini, matricola 539801 e Elisa Salatti, matricola 
520534; 

- PU 5 del 17/02/2016 relativo al riconoscimento crediti dello studente Riccardo Galdieri, 
matricola 473055 nell’ambito del progetto ERASMUS MUNDUS; 

- PU 6 del 19/02/2016 relativo al parere sulla residenza fuori sede del dott. Augusto 
Ciuffoletti; 

- PU 7 del 23/02/2016 relativo al passaggio di CdS in ingresso della studentessa Francesca 
Di Leo, matricola 517421; 

- PU 8 del 29/02/2016 relativo alla non ammissibilità dello studente Nardo Bonomi alla LM 
in Informatica Umanistica, ai sensi degli attuali requisiti di ammissione; 

- PU 9 del 01/03/2016 relativo all’ammissione alla LM degli studenti Junio Aglioti, 
Lorenzo Barba, Franco Conte e Andrea Mattioli. 

 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
La Segretaria verbalizzante     La Presidente 
Dott.ssa Annalisa Simonetti     Prof.ssa Maria Simi 
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Seduta del: 10/03/2016 
Delibera: 4 
Argomento: Modifica di regolamento per iterabilità tirocini. 
 
Per venire incontro alle esigenze degli studenti, che attraverso i loro rappresentanti avevano 
richiesto di poter usufruire dell’opportunità di tirocini più lunghi, la soluzione tecnica suggerita dal 
prorettore Mancarella e dal Dott. Bellandi, Dirigente della Direzione didattica e servizi agli studenti, 
è di consentire l’iterazione del tirocinio curriculare. L’attività aggiuntiva potrebbe risultare nel 
curriculum dello studente in sostituzione di un esame a scelta o come attività sovrannumeraria. Tale 
soluzione richiede una minima modifica di regolamento e nessuna modifica di ordinamento. 
 
La Presidente chiede quindi un parere al Consiglio sull’opportunità, sia per la laurea triennale che 
per la magistrale, di consentire la possibilità di iterare il tirocinio e in quali circostanze.  
 
Dopo ampia discussione viene messa in votazione la seguente proposta: 
 
“Il tirocinio può essere iterato solo una volta e a condizione che il progetto formativo sia giudicato 
qualificante dalla commissione tirocini. Il tirocinio iterato è inserito nel curriculum dello studente 
come attività formativa sovrannumeraria.  
Situazioni particolari dovranno essere portate all’attenzione del Consiglio.” 
 
Il Consiglio approva con 1contrario e 3 astenuti. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Segretaria verbalizzante     La Presidente 
Dott.ssa Annalisa Simonetti     Prof.ssa Maria Simi 
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Seduta del: 10/03/2016 
Delibera: 5 
Argomento: Aggiornamento regolamento lauree 
 
Il punto all’ordine del giorno sull’aggiornamento dei regolamenti per le lauree è rimandato alla 
prossima seduta, in considerazione del fatto che ci sono questioni più urgenti da discutere e che, 
come conseguenza della delibera precedente, si dovrà anche rivedere il regolamento per i tirocini. 
 
Il Consiglio unanime approva. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Segretaria verbalizzante     La Presidente 
Dott.ssa Annalisa Simonetti     Prof.ssa Maria Simi 
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Seduta del: 10/03/2016 
Delibera: 6 
Argomento: Rilievi CUN su modifiche di ordinamento. 
 

Il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) ha fatto pervenire i seguenti rilievi all’ordinamento 
della Laurea Magistrale, di cui era stata chiesta la modifica per una questione marginale e non 
correlata. 
 

I rilievi riguardano tre aspetti: 

1. Gli obiettivi formativi, formulati in termini di risultati di apprendimento attesi, appaiono per 
alcuni aspetti troppo generici e devono essere meglio descritti. Per ciascun descrittore occorre 
indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono conseguiti e 
verificati. 

2. Si chiede di indicare, tra i requisiti richiesti per l'accesso, un congruo numero di CFU superiore 
a quelli attualmente previsti anche aumentando il numero dei settori disciplinari di cui è 
richiesta competenza per l'accesso alla LM. Si chiede altresì di incrementare il numero di CFU 
richiesti in accesso per la lingua straniera o di inserirli in tabella. 

3. Si chiede di espungere le seguenti professioni e relativi codici ISTAT: 
Consiglieri dell'orientamento - (2.6.5.4.0) 
Tecnici del marketing - (3.3.3.5.0) 
Tecnici della pubblicità - (3.3.3.6.1) 
Tecnici delle pubbliche relazioni - (3.3.3.6.2) 

 

Mentre il rilievo 1 e 3 sono di facile accoglimento (si tratta di riformulare alcuni testi ed eliminare 
alcuni settori ISTAT), il rilievo 2, che riguarda i requisiti di accesso, richiede una valutazione più 
attenta. In seguito a consultazioni con membri della commissione didattica del CUN, e dopo aver 
accolto alcuni suggerimenti del Consiglio, la Presidente propone una soluzione così formulata: 
 
I requisiti curriculari per l’ammissione al corso di studio sono definiti come segue: 
- essere in possesso di una laurea avendo acquisito almeno 54 CFU nel complesso dei settori INF/01, ING-INF/05, 

MAT/*, SECS-S/*, L-FIL-LET/*, L-LIN/*, L-ANT/*, L-ART/* , M-FIL/*, M-STO/*, SPS/* e in particolare: 
o almeno 12 CFU in uno dei seguenti settori: INF/01 (Informatica), ING-INF/05 (Ingegneria informatica); 
o almeno 12 CFU in uno dei seguenti settori: L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana); L-LIN/01 (Glottologia e 

Linguistica); 
o almeno 6 CFU nel settore (L-LIN/12 lingua e traduzione: lingua inglese) o corrispondente attestato di 

conoscenza della lingua inglese di livello B2. 
       oppure 
- essere in possesso di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo a soddisfare i requisiti di cui 

sopra. 

Contestualmente al rafforzamento dei criteri di ammissione, si eliminerà dal Regolamento 
l’indicazione delle classi di laurea di provenienza. 
 

Il Consiglio unanime approva. 
 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Segretaria verbalizzante     La Presidente 
Dott.ssa Annalisa Simonetti     Prof.ssa Maria Simi 
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Seduta del: 10/03/2016 
Delibera: 7 
Argomento: Programmazione didattica 
 
La Presidente illustra la programmazione didattica per l’anno accademico 2016/17 (in Allegato). 
 
Il Consiglio unanime approva. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Segretaria verbalizzante     La Presidente 
Dott.ssa Annalisa Simonetti     Prof.ssa Maria Simi 
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Seduta del: 14/12/2015 
Argomento: Varie ed eventuali 
 
La Presidente chiede al Prof. Tavosanis di farsi portavoce presso la Commissione per il test 
d’ingresso del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica delle seguenti esigenze. 

1. Allocare lo stesso tempo durante l’erogazione del test alle diverse sezioni. 
2. Ricevere il risultati del test sul singolo quesito (con associazione domanda/risposta non 

randomizzata) in modo che sia possibile fare un’analisi più puntuale dei risultati. 
 
La Presidente rileva che in sede di programmazione didattica i docenti sono interpellati 
singolarmente con richieste di condivisione/mutuazione dei loro insegnamenti. Si ribadisce che 
prima di accogliere positivamente una richiesta si debba verificare che gli studenti abbiano i 
necessari pre-requisiti per seguire l’insegnamento in modo da garantire che questo non causi un 
impoverimento/rallentamento del corso e che la capienza dell’aula o del laboratorio sia adeguata. 
Si chiede di comunicare tali richieste alla Presidenza del Corso di laurea in maniera tempestiva e 
prima di rispondere. 
 
La Segretaria verbalizzante     La Presidente 
Dott.ssa Annalisa Simonetti     Prof.ssa Maria Simi 
 
 


