Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Informatica
Corso di Laurea e Laurea Magistrale in Informatica

La Giunta di CCL-CCLM in Informatica è convocata per il giorno:
lunedì 11 novembre 2021 ore 14.00
in modalità online Collegamento alla riunione:
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m9d62ff89a35a0bfb38bea1fae52be0cf
Numero riunione (codice di accesso): 2734 873 8958 - Password riunione: JsYBVC9SC52
per trattare il seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Provvedimenti per la didattica
- modalità di esame (in presenza/online) per Dicembre 2021 e appelli dell'AA 2021/22
- mozione al Direttore della Scuola di Scienze della Natura - sessioni di laurea AA 2021/22
5. Varie ed eventuali
La Presidente del CCL-LM
(prof.ssa Liliana Ardissono)
ELENCO DEI COMPONENTI della Giunta di CCL-CCLM in Informatica:
Ardissono Liliana, Cardone Felice, Esposito Roberto, Gaeta Rossano, Pensa Ruggero Gaetano,
Petrone Giovanna, Pozzato Gian Luca, Sapino Maria Luisa, Sirovich Roberta, Sproston Jeremy
James
SONO PRESENTI:
Ardissono Liliana, Cardone Felice, Esposito Roberto, Gaeta Rossano, Pensa Ruggero Gaetano,
Petrone Giovanna, Pozzato Gian Luca, Sapino Maria Luisa, Sirovich Roberta, Sproston Jeremy
James
ASSENTI GIUSTIFICATI:
Nessuno
OSPITI:
Paola Gatti
La seduta ha inizio alle ore 14:10.
1. Comunicazioni
● Ardissono comunica che Gian Luca Pozzato ha chiesto di non essere più membro delle
CMR triennale e magistrale di Informatica causa conflitto di interessi con il suo nuovo
incarico di rappresentante della SUISS all’interno della Commissione Didattica Paritetica
della Scuola di Scienze della Natura. Luca Roversi si candida a sostituirlo nella CMR
triennale e Giovanna Petrone (che lascia la CMR LT) si candida a sostituirlo nella CMR
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magistrale. Grazie a Giovanna e Luca per la loro disponibilità e congratulazioni a Gian Luca
per l’incarico.
Ardissono comunica che Roberta Sirovich ha chiesto di non essere più membro della
Commissione di Valutazione Didattica di Informatica causa conflitto di interessi con il suo
nuovo incarico di rappresentante di Matematica nella CDP di Scienze della Natura. Si
candida a sostituirla Luca Motto Ros. Grazie a Luca per la disponibilità e congratulazioni a
Roberta per l’incarico.
Ardissono comunica che Viviana Bono, per conto delle CMR triennale e magistrale in
Informatica, ha ricontrollato le 11 schede degli insegnamenti su cui sono stati fatti dei rilievi
da parte della CDP di Scuola (relazione annuale CDP 2020). I rilievi erano principalmente
relativi alla mancanza di indicazioni esplicite sulla didattica online in periodo di
distanziamento. Il controllo ha avuto esito positivo: tutte le schede sono state corrette.
Ardissono ricorda che Simona Castello ha inviato mail a tutto il CCL-LM per verificare, in
vista della gestione degli appelli di dicembre 2021 e a seguire, che i docenti abbiano
richiesto tutte le aule/i laboratori necessari allo svolgimento degli esami in presenza, come
da indicazioni del Decreto Rettorale d'Urgenza "Svolgimento attività didattiche e curriculari
in presenza" del 28/10/2021. Questo controllo, attualmente in corso, è necessario per
valutare l’eventuale carenza di spazi atti ad ospitare gli esami in presenza e quindi alla
eventuale pianificazione di alcuni esami online.
Ardissono comunica che, su richiesta della ViceDirezione alla Didattica, il Manager
Didattico ha fatto diramare un messaggio agli studenti per chiedere loro di annotare, in sede
di iscrizione agli esami, se hanno diritto alla partecipazione online, senza specificare in
quale categoria di persone aventi diritto appartengono (per preservare la loro privacy).
La giunta propone che il durante la prossima riunione del CCS venga chiesto a tutti i
docenti di ricordare ulteriormente la questione alle studentesse e agli studenti.
Gaeta comunica che la Commissione Esami di Laurea sta investigando a proposito della
verbalizzazione online del voto di laurea: il sistema richiede l’inserimento in un solo campo
sia dell’incremento punteggio a disposizione della commissione (per i triennali in questa
sessione, da 0 a 5) sia il bonus lodi calcolato a parte (in base al numero di cfu
dell'insegnamento su cui è stata ottenuta la lode), anche con decimali. Inoltre, nelle
operazioni di verbalizzazione, la Commissione potrà accedere alle intere carriere dei
candidati, ma è importante notare che a sistema si potrà vedere già inserito, e non
modificabile, il voto medio di partenza (già arrotondato e senza decimali) in 110ecimi
mentre il nostro Regolamento di Prova Finale prevede una base di calcolo in 115esimi.
Gaeta comunica che è stata mandata la composizione delle commissioni e che hanno anche
inserito i ruoli di presidente e segretario, ma che mancano ancora orari e pianificazione dello
svolgimento della giornata. Queste informazioni sono questioni da discutere con la logistica
dato che ogni commissione si trova nella necessità di gestire due discussioni online, oltre a
quelle in presenza. L’obiettivo è, se possibile, organizzare l’evento in modo tale da non
obbligare tutti a rimanere presenti anche durante le discussioni online. Una mail di Katia
Lupo suggerisce che, vista la situazione, sia meglio fare entrare tutti insieme e lasciare le
persone in aula anche durante le discussioni online. La mail di Katia Lupo chiarisce
ulteriormente i seguenti punti:
- candidat* e ospiti verranno fatti entrare da ingressi separati utilizzando le due scale
di Via Pessinetto: la scala lato laboratori verrà usata per far accedere candidat* e
ospiti delle commissioni 2 e 3 (mattino) e 6 e 7 (pomeriggio). La scala lato Corso
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Svizzera verrà usata per far accedere candidat* e ospiti delle commissioni 1 e 4
(mattino) e 5 e 8 (pomeriggio).
- le operazioni di controllo green pass e accettazione possono essere smaltite in circa
40 minuti, perciò si suggerisce di convocare laureand* e accompagnat*
rispettivamente per le 8:20 e per le 13:20.
- tra le 12:20 e ele 13:20 si provvederà alla sanificazione di aule e bagni.
Gaeta comunica inoltre che la nuova organizzazione prevede la creazione di cartelle Data
Cloud (una per commissione) in cui le candidate e i candidati potranno caricare le
presentazioni. Nel caso ci siano demo o altre esigenze le candidate e i candidati potranno
utilizzare il loro portatile.
2. Approvazione verbale seduta precedente
Non ci sono verbali di sedute precedenti da approvare.
3. Provvedimenti per la didattica
1. Modalità di esame (in presenza/online) per Dicembre 2021 e appelli dell’AA 2021/22
In seguito al Decreto Rettorale d'Urgenza "Svolgimento attività didattiche e curriculari in
presenza" del 28/10/2021, gli esami ritornano in presenza con un utilizzo delle aule e dei
laboratori pari al 100% della loro capienza. Per garantire lo svolgimento degli esami in
condizioni di sicurezza (anche tenendo conto che nella settimana del 7 Dicembre saranno
ancora in corso le lezioni degli insegnamenti del primo anno):
-

-

Si propone di scaglionare le entrate agli esami laddove ci siano più appelli affollati e
localizzati in aule vicine. Simona Castello sta analizzando le prenotazioni di aule e
laboratori in modo da proporre, ove necessario, un cambiamento dell’orario di
entrata degli appelli problematici.
Poiché negli ultimi due anni parecchi insegnamenti hanno cambiato la modalità di
valutazione, appoggiandosi alla piattaforma esami Moodle per la gestione online
degli esercizi d’esame, la richiesta di fissare appelli nei laboratori Turing, Dijkstra e
von Neumann è cresciuta sensibilmente e si teme di non riuscire a dare piena
soddisfazione alle richieste. Ardissono propone quindi di valutare la gestione di
alcuni esami completamente o parzialmente online per dare spazio agli altri. In
particolare, Ardissono propone di:
● gestire completamente online gli appelli di Inglese I e II (che sono
esercitazioni, e per i quali i docenti devono unicamente valutare se
convalidare i CFU senza dare voti)
● a discrezione dei docenti, permettere di sostenere online gli appelli in itinere
di discussione di laboratorio, o prove scritte, fermo restando che l’esame
deve continuare a comprendere un momento di verifica in presenza (o online
per coloro che ne hanno diritto) che copra parte consistente del corso. In ogni
caso, si ribadisce il diritto degli studenti di richiedere che le prove online
siano sostituite da prove in presenza. Le istanze verranno accolte dai docenti,
previa valutazione dell’impatto organizzativo.
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Si propone al CCS di sollecitare l’installazione di prese elettriche in tutte le aule per
dare maggiori possibilità ai docenti di allocare gli esami nei locali quando questi
richiedano l’utilizzo di PC personali.

Ruggero Pensa ricorda che gli esami di Basi di Dati sono stati fatti in presenza già a
Settembre e all’epoca aveva dato indicazione alle studentesse e agli studenti di presentarsi
almeno 30 minuti prima dell’inizio dell’esame. Bisogna quindi tenere conto di questo tipo di
anticipi nel fare l’analisi dello scaglionamento degli esami di cui si sta occupando Simona
Castello.
Rossano Gaeta fa presente che per Architetture i docenti hanno deciso le date quando ancora
non erano chiare le regole per gli esami. Essendo ora cambiata la situazione accade che
siano state prenotate aule non più necessarie e che invece manchi la prenotazione dei
laboratori che invece lo sono. Gaeta aggiunge che, data la possibilità di fare esoneri online, i
docenti potrebbero risolvere la questione facendo la parte online il giorno in cui hanno
prenotato le aule e posporre a un secondo momento la parte finale dell’esame (da svolgersi
in uno spazio da decidere). Liliana Ardissono esorta a fissare le date della parte finale degli
esami permettendo a studentesse e studenti di scegliere tra più opzioni, in modo da risolvere
eventuali conflitti di data con altri esami.
Roberta Sirovich sottolinea che sarebbe utile tendere a una situazione in cui tutti gli esami si
possano svolgere in presenza. Il problema sono chiaramente la disponibilità delle aule.
Cardone ricorda che ci sono difficoltà enormi a concordare soluzioni che coinvolgano le
aule del CLE. Anche per quanto riguarda l’Hotel Royal ci sono difficoltà perché i locali
hanno problemi di sicurezza (e mancano prese elettriche). Infine, anche la possibilità di
usare la sala EDISU sembra non percorribile dato che l’Università sembra stia tornando sui
propri passi riguardo alla destinazione di tale spazio (se questa informazione risultasse
corretta, rimarrebbe aula EDISU e quindi non a disposizione della didattica). Ardissono
sottolinea che il problema è aggravato dal fatto che non si può chiedere agli studenti e alle
studentesse di portare il proprio portatile per poter fare gli esami.
Roberta Sirovich sottolinea che non siamo noi a dover risolvere i problemi tecnici, noi
dobbiamo aprire la discussione sottolineando il punto come necessità del CCS.
Esposito domanda se, per le discussioni di laboratorio, il fare esami on-line è da intendersi
come un obbligo o come un'opportunità che si lascia ai docenti. Viene chiarito che si tratta
di un'opportunità, ma che bisogna comunque dare la possibilità a* esaminand* di venire in
presenza se da loro richiesto.

4. Mozione al Direttore della Scuola di Scienze della Natura - sessioni di laurea AA 2021/22
Felice Cardone e Liliana Ardissono hanno interagito con Susanna Terracini, presidente di CCL-LM
in Matematica, per concordare una linea comune nella pianificazione delle sessioni di laurea
dell’AA 2021/22. L’intento è quello di chiedere di ripristinare la sessione di laurea di Dicembre, o
quanto meno un appello di laurea in tale mese (mantenendo una sola finestra di domanda di laurea a
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settembre-ottobre), tenendo ben presenti le difficoltà che la Segreteria Studenti sta affrontando a
causa della mancanza di personale che si possa dedicare ai controlli delle carriere de* student* e
alla gestione della burocrazia legata alle lauree. Susanna Terracini ha comunicato che il
Dipartimento di Matematica ha approvato in data 29/10/2021 la mozione riportata nel seguito. Si
propone di portare una mozione analoga nel CCL-LM del 15/11/2021, in vista del primo CdD di
Informatica utile.
Mozione approvata a maggioranza il 29/10/2021 dal Consiglio di Dipartimento di Matematica:
“Il Dipartimento fa propria la richiesta di ripristino della seduta di Laurea di dicembre, in
aggiunta a quella di ottobre, fermi restando il numero complessivo di appelli degli esami di profitto
e la chiusura delle domande di laurea all’inizio di ottobre. La richiesta è infatti ben motivata dal
fatto che le attività successive alla laurea, sia accademiche che professionali, hanno usualmente
inizio vuoi con l’anno accademico (ottobre/novembre) vuoi con quello solare (gennaio). Il ritardo
del conseguimento del titolo va quindi a detrimento dell’inserimento nel mondo del lavoro o della
prosecuzione degli studi. Si ritiene dunque prioritario che il massimo numero di studenti si laurei
entro dicembre di ogni anno.
Il Dipartimento ritiene altresì che l’approccio al problema delle sessioni di laurea di dicembre
debba necessariamente avere una visione di insieme, che tenga conto anche delle esigenze del
personale di segreteria.
Alla luce di queste considerazioni il Consiglio di Dipartimento impegna la Direttrice ad attivarsi
presso gli organi di Ateneo affinché venga affrontato il problema di organico della Segreteria
Studenti, in modo che si possa ripristinare al più presto una seduta di laurea di dicembre.
Si trasmette la mozione in oggetto al Direttore della Scuola di Scienze della Natura, al fine di
attivare un’azione concertata tra i Dipartimenti.”
La Giunta del CCL-LM in Informatica approva la proposta di sottoporre al CCL-LM del 15
novembre 2021 la possibilità di proporre identica mozione.
5. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
Dopo avere letto e approvato il presente verbale seduta stante, la Giunta conclude i propri lavori alle
ore 15:43.

