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   Verbale della seduta del Consiglio aggregato dei 

Corsi di studio in Informatica Umanistica 

Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica 

  
Verbale n. 2 

Seduta del: 02/12/2020 

 

Il giorno 2 dicembre 2020 alle ore 10:00 si è riunito in modalità telematica a norma del Regolamento 

temporaneo di cui al DR del 6 marzo 2020, modificato con DR del 13 marzo 2020, il Consiglio 

aggregato dei Corsi di studio in Informatica Umanistica, col seguente Ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

3. Ratifica dei Provvedimenti di Urgenza 

4. Approvazione della Scheda di monitoraggio 

5. Presentazione delle osservazioni sulla laurea magistrale preparate dagli studenti 

6. Pratiche studenti 

7. Varie ed eventuali 

 

Risultano Presenti (P), Assenti (A), Assenti giustificati (AG) : 

 

Docenti  

 NOMINATIVO PRESENZA 

1 AMBRIOLA VINCENZO P 

2 ATTARDI GIUSEPPE A 

3 BAIARDI FABRIZIO P 

4 BARROTTA PIERLUIGI A 

5 BARTALESI LENZI VALENTINA A 

6 BERNASCONI ANNA P 

7 BONCHI FILIPPO A 

8 CALLIERI MARCO A 

9 CARROZZINO MARCELLO A 

10 CASAROSA VITTORE P 

11 CERULLO SPERANZA P 

12 CIGNONI GIOVANNI ANTONIO A 

13 CIUFFOLETTI AUGUSTO P 

14 DE BIASE LUCA A 

15 DEL GROSSO ANGELO MARIO P 

16 DINI PIETRO AG 

17 FERRAGINA PAOLO A 

18 FIORENTINO GIUSEPPE P 

19 GALLICCHIO CLAUDIO A 

20 GALOPPINI LAURA P 

21 GASPERETTI MARCO A 
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22 GUIDI BARBARA P 

23 GUIDOTTI RICCARDO P 

24 L'ABBATE GIUSEPPE ANDREA A 

25 LENCI ALESSANDRO P 

26 LEPORINI BARBARA P 

27 MACCHIA PAOLO P 

28 MAGGIORE MARCO P 

29 MARCHETTI ANDREA A 

30 MARLETTI CARLO A 

31 MASI SILVIA P 

32 MAZZANTI RICCARDO In attesa? 

33 MICHELI ALESSIO A 

34 MILAZZO PAOLO P 

35 MOGOROVICH PAOLO A 

36 MORICONI ENRICO A 

37 MORO CRISTINA P 

38 NAPOLITANI PIER DANIELE A 

39 PACINI FABIO P 

40 PATERNO' FABIO AG 

41 PEDRESCHI DINO A 

42 PIRRELLI VITO A 

43 RICCUCCI MARINA P 

44 RINZIVILLO SALVATORE P 

45 ROSONE GIOVANNA P 

46 ROSSI PAOLO A 

47 SALVATORI NICOLETTA P 

48 SALVATORI ENRICA AG 

49 SAVETTIERI CRISTINA P 

50 SIMI MARIA P 

51 TAVOSANIS MIRKO LUIGI 

AURELIO 
P 

52 TURBANTI SIMONA P 

53 VAN BOXEL THEODORUS 

HENRICUS MARTINUS MARIA 

A 

54 VENTURI GIULIA A 

55 ZAGO ANNA P 

 

56 CAPEZZUTO STEFANO A 

57 COPPE LUCREZIA A 

58 GAZZOTTI FRANCESCO P 

59 PUDDU ANGELICA MARIA P 

Presiede è il Prof. Mirko Tavosanis, ed esercita le funzioni di segretario la dott.ssa Cristina Savettieri 

in collegamento telematico. 

E’ presente, la responsabile dell’Unità Didattica, dott.ssa Gloria Penso 
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Tutti i partecipanti alla riunione telematica hanno usato la piattaforma Teams, accedendo con le 

credenziali di Ateneo. Prima dell’inizio della seduta il Presidente ha verificato che tutti i partecipanti 

si siano collegati da un luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento rettorale, 

adottando accorgimenti tecnici che hanno garantito la riservatezza della seduta. 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

… omissis… 

 

Seduta del: 02/12/2020 

Delibera: 6 

Argomento: Approvazione Schede di Monitoraggio. 

Il Presidente presenta al Consiglio le Schede di Monitoraggio per il CDS triennale e magistrale. 

Le schede, che vanno caricate entro il 4 dicembre 2020, rappresentano un momento di verifica e si 

basano su indicatori forniti dall’ateneo che, sottolinea il Presidente, non sono interpretabili in modo 

univoco; inoltre, occorre sottolineare che i nostri CDS hanno caratteristiche diversissime da altri CDS. 

La Triennale ha caratteristiche stabili e incoraggianti. Il dato più importante è quello relativo alla 

prosecuzione e regolarità degli studi: le percentuali più basse possono essere spiegate col fatto che 

nel nostro CDS, a confronto con altri, ci sono molti più sono studenti lavoratori, che sono più lenti 

nell’acquisizione di crediti. Allargando il confronto con altre classi di laurea (ad esempio, con le 

lauree in informatica) gli indicatori non sembrano così bassi. Alcuni indicatori, invece, sono sentinelle 

da tenere in considerazione, come ad esempio il numero di cfu conseguiti all’estero. Il livello di 

soddisfazione dei nostri laureati è altissimo: il 99,2% nel 2019 si sono dichiarati soddisfatti. I laureati 

si inseriscono nel mondo del lavoro molto facilmente, alcuni perché lavorano già, ma molti altri 

perché, evidentemente, sono le attività del CDS a permettere di trovare lavoro più facilmente. Il 

rapporto tra studenti e docenti è molto più alto che in altri CDS, punto su cui riflettere. Inoltre, 

abbiamo, in percentuale, molto personale esterno. 

Per quanto riguarda la Magistrale, il quadro è molto diverso. L’attrattività del CDS è in aumento, 

molto superiore in confronto ad altri CDS della LM43. Il dato delle nuove iscrizioni è enormemente 

positivo e ci offre alcuni spunti di riflessione importanti. La grande maggioranza di chi arriva è 

costituita da studenti di lauree umanistiche, anche di altri atenei. Sulla prosecuzione degli studi 

abbiamo una elevata percentuale che proseguono al secondo anno. Sui crediti bassi va fatta la stessa 

osservazione relativa alla Triennale: molti sono studenti lavoratori. Sui tempi di conseguimento della 

laurea abbiamo il 24% che si laurea entro i tempi previsti, cui si aggiunge un 39% che si laurea dopo 

un anno. Forse questo dipende dalla durata eccessiva dei tirocini e della preparazione della tesi. 

Inoltre, bisogna considerare che gli studenti che provengono da lauree umanistiche devono fare 12 

crediti di informatica. Tendenzialmente chi arriva da lauree umanistiche presenta una differenza di 

preparazione media. Si potrebbe aumentare il numero di cfu. Sull’occupabilità i dati sono buoni: a un 

anno dal titolo è occupato il 75% dei laureati, a 3 anni circa il 90%. Il livello di soddisfazione è 

all’88%. Forse bisognerebbe rafforzare il numero dei docenti interni. 

Conclusa la sua presentazione, il Presidente apre la discussione. 
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Il prof. Ambriola sottolinea l’enorme varietà delle provenienze degli iscritti (oltre a Lettere, anche 

Ingegneria, Matematica, Musica Elettronica etc.). Sui requisiti di ammissione, ritiene che questi non 

possano essere alzati. 

 

La prof.ssa Simi ringrazia per il lavoro svolto e osserva, relativamente alla questione dei contratti 

esterni, che per la Triennale di fatto questi non costituiscano un numero elevato. Intervengono, con 

ulteriori precisazioni sulla questione dei contratti esterni, la dott.ssa Penso e il prof. Lenci, che nota 

come pesi la presenza di contratti rtd e osserva che l’indicatore in sé non è perspicuo: ci sono 

situazioni in cui i contratti esterni risultano problematici per numero e collocazione, ma questo non è 

il caso di Informatica Umanistica. 

Il Presidente ringrazia il Gruppo di Riesame e gli intervenuti alla discussione; propone, poi, di 

mantenere una formulazione generica relativamente alla questione dei contratti esterni. Si faranno dei 

ritocchi formali alle Schede di Monitoraggio e si procederà alla consegna.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti le Schede di Monitoraggio della Laurea Triennale e 

della Laurea Magistrale di Informatica Umanistica, allegate al presente verbale. 

 

 

La Segretaria verbalizzante              Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Savettieri     Prof. Mirko Tavosanis 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme correlate 
 

 

 

… omissis… 
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