
Verbale della Riunione del 11 Settembre 2017 della 
Commissione Paritetica del Dipartimento di 

Matematica ed Informatica

La  Commissione  Paritetica  del  Dipartimento  di  Matematica  e 
Informatica si è riunita in Sala Riunioni di suddetto Dipartimento alle 
ore  17,00  del  11  Settembre  2017  a  seguito  di  convocazione  del 
Direttore  del  Dipartimento  di  Matematica  ed  Informatica,  stante 
l'indisposizione del Presidente, con il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni
2) Esame valutazione studenti
3) Orario corsi
4) Varie ed eventuali 

Sono presenti:
• il Direttore Prof. Gianluca Vinti,  
• i rappresentanti dei docenti  Proff. Marco Baioletti, Stefano 

Bistarelli,  Bruno Iannazzo, Stefano Marcugini,  Enzo Vitillaro
• i rappresentanti degli studenti dott. Niccolò Barbini, Simone 

Marini e Carlo Taticchi. 
La commissione procede alla disamina dei punti previsti dall'ordine 
del giorno.

1) Comunicazioni.

1.1) Il Direttore del Dipartimento in veste di Presidente informa che, 
stante  la  permanenza  dell'indisposizione  del  Presidente  Prof. 
Alessandro  Caterino,  ha  provveduto  a  richiedere  agli  uffici 
l'abilitazione  dei  decani  dell'area  informatica  e  matematica,  Proff. 
Marcugini e Vitillaro a poter inserire i dati, operazione necessaria alla 
compilazione della relazione che la Commissione deve compilare nel 
prossimo futuro.

Informa inoltre che si rende necessario  nominare una persona che 
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coordini  i  lavori  della  commissione  in  attesa  del   termine 
dell'indisposizione del Presidente.

La  commissione  unanime  determina  di  affidare  l'incarico  di 
coordinamento al docente più anziano in ruolo, che risulta essere  il 
Prof. Enzo Vitillaro, che quindi presiede il  seguito della seduta, ed 
affida il ruolo di segretario verbalizzante al Prof. Stefano Bistarelli.
 
1.2)  Il  Direttore  comunica  che  la  il  C.  d.  S.  in  Matematica  ha 
deliberato  a  maggioranza  che  l'attività  didattica,  relativamente  al 
primo semestre, del Corso di Laurea Triennale abbia la stessa data 
di  inizio di quella in Informatica, cioè il 25 settembre. Informa altresì  
che ha deliberato che l'attività sia interrotta durante il  semestre da 
una pausa di una settimana in data da stabilire.

La  pausa  sarebbe  utile  per  inserire  appelli  di  esami,  utili  per  gli 
studenti  per  recuperare  ritardi  relativi  agli  anni  precedenti  e  per 
sostenere, relativamente al primo anno, alcune prove di esonero.

Tuttavia, a seguito di un sondaggio condotto tra gli studenti che non 
sembrano  gradire  l'innovazione,  il  Dipartimento  di  Matematica  ed 
Informatica  ha  in  seguito  deciso,  in  presenza  di  informazioni 
discordanti,  di soprassedere temporaneamente ed acquisire ulteriori 
informazioni.
Quindi si propone che il rappresentante degli studenti di Matematica 
Simone Marini accerti l'opinione degli studenti, per poi raccordarci in 
un consesso dei docenti per decidere in merito.

La commissione paritetica predispone quindi un sondaggio che poi 
Simone Marini diffonderà tra gli studenti, ponendo loro la seguente 
domanda:

“  siete favorevoli  o meno ad una  pausa intermedia (nel  mese di 
Novembre per i corsi di primo semestre e nel mese di Aprile per i 
corsi  del  secondo  semestre)  in  cui  inserire  appelli  d'  esame 
(principalmente rivolti a studenti del 2° e 3° anno) ed ad esoneri per 
studenti del 1° anno?”

con possibili risposte: 1) SI      2) NO   3) NON SO.

2) Esame valutazione studenti.

La commissione osserva che il precedente verbale va integrato con 
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le  valutazioni dei corsi del secondo semestre che saranno inserite 
entro ottobre. 
Dall'esame del verbale risultano 3 corsi che meritano attento esame, 
per  quanto  riguarda la  Laurea Triennale in  Informatica (mentre  la 
situazione dei Corsi di Laurea in Matematica è in miglioramento):

 ANALISI MATEMATICA - MODULO I.

 CALCOLO  DELLE  PROBABILITA'  E  STATISTICA 
MATEMATICA.

 INGEGNERIA DEL SOFTWARE.

Nel verbale successivo saranno integrati detti corsi con le valutazioni 
dettagliate ricevute in modo da permettere al Direttore e Presidente 
di corso di studio di attivarsi.

Il  verbale  integrato  con  le  ultime  valutazioni  di  ottobre  sarà 
presentato  nei  rispettivo  consigli  di  corso  di  studio  ed  in  maniera 
succinta in Consiglio di Dipartimento.

Si apre poi una discussione sulle difficoltà riscontrate dal Direttore, 
riguardo  il  linguaggio  matematico  (ed  in  particolare  di  Analisi 
Matematica), negli studenti della Laurea Magistrale in Informatica.
Al  riguardo si  suggerisce che i docenti  di  3  dei  corsi di  contenuto 
matematico  del  Corso  di  Laurea  Triennale  (Antonio  Boccuto, 
Giulianella Coletti  e Bruno Iannazzo) coordinino sia programmi dei 
corsi sia modalità e contenuti degli esami. 

3) Orario corsi.

La commissione paritetica ha esaminato l’orario dei corsi del primo 
semestre  delle  lauree  in  Informatica.  Al  riguardo  evidenzia  la 
necessita di organizzare l’orario del corso di Algoritmi e Strutture Dati 
con laboratorio in 3 giorni e non in 2, visto l’eccessivo carico nella 
giornata  del  martedi  (6  ore).  Tale  necessità  viene  portata 
all’attenzione del Direttore e del Presidente del Corso di Laurea in 
Informatica.

Non essendoci varie ed eventuali la seduta è tolta alle ore 18,35.

Il Coordinatore della Commissione  Prof. Enzo Vitillaro

Il Segretario verbalizzante               Prof. Stefano Bistarelli 
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