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 7 marzo 2022 ore 16.00 in modalità online
Collegamento alla riunione:
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m30be58493a2177ad01e703b3e6a05f2d
Numero riunione (codice di accesso): 2734 483 0868 - Password riunione: JnXHJzp6N33
per trattare il seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Provvedimenti per la didattica
3.1 Organizzazione delle lauree di Aprile 2022
3.2 Organizzazione della sessione straordinaria di laurea di Giugno 2022 (AA 2020/21)
3.3 Esami in presenza durante la sessione estiva e autunnale
3.4 Distanziamento delle date degli appelli per gli insegnamenti del primo anno della laurea
triennale
4. Varie ed eventuali
La Presidente della Giunta di 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, Petrone Giovanna, Sirovich
Roberta, Sproston Jeremy James
ASSENTI GIUSTIFICATI: Pensa Ruggero Gaetano, Sapino Maria Luisa
OSPITI:
Paola Gatti, Luca Padovani
La seduta ha inizio alle ore 16:00
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1. Comunicazioni
1. L’11 aprile la piattaforma moodle I-learn sarà offline causa manutenzione. In altre date
verranno spente le altre piattaforme moodle (orientamento, dottorato e master), verrà data
comunicazione.
2. Approvazione verbale seduta precedente
Non ci sono verbali da approvare.
3. Provvedimenti per la didattica
3.1 Organizzazione delle lauree di Aprile 2022
La prossima sessione di laurea dell’AA 2020/21 si terrà il 13 aprile 2022. Al momento non è chiaro
se potrà essere gestita in modalità ibrida o se sarà solo in presenza. Nell’attesa di indicazioni da
parte dell’Ateneo, Ardissono e Cardone propongono di procedere all’organizzazione ibrida, che
richiede azioni preliminari aggiuntive rispetto a quella in presenza. Nell’implementazione di tali
azioni bisogna tuttavia chiarire alle studentesse e agli studenti che non vi è certezza sulla modalità
di partecipazione in remoto in quanto tale decisione verrà presa dall’Ateneo nel rispetto delle
normative nazionali.
Nello specifico si propone quanto segue, sulla traccia del protocollo organizzativo già pensato per le
lauree di Novembre 2021:
● Dare mandato alla Commissione Esami di Laurea di pianificare l’utilizzo delle aule del
Dipartimento di Informatica (con l’aiuto della Logistica, e prevedendo possibili
scaglionamenti dell’inizio delle sessioni da parte delle varie commissioni di laurea) in base
al numero di laureande e laureandi previst* e in modo da evitare assembramenti prima,
durante e dopo le lauree.
● Tracciamento delle presenze in Dipartimento (student* e ospiti). Se, per la data delle
lauree, sarà ancora in vigore il tracciamento degli ospiti e la verifica di Green Pass, si
propone di utilizzare lo stesso protocollo definito in collaborazione con la Logistica per le
lauree di Novembre 2021:
○ Se richiesto dalla normativa, il personale REAR effettuerà il controllo di Green Pass
a student* e ospiti, a campione. Chiedere alla Logistica di mettere a disposizione il
personale REAR in Dipartimento fino alle ore 19:00.
○ Per ogni candidat* ammettere non più di quattro ospiti accompagnator* munit* di
Green Pass (se richiesto dalla normativa) e in possesso di autocertificazione per
l’ingresso occasionale in strutture dell’Università degli Studi di Torino. Entro il
09/03/2022 mattino, il manager didattico spedirà ai candidati e alle candidate il link
al nuovo google form per indicare i nominativi degli ospiti previsti e il modulo di
autocertificazione
(https://www.unito.it/sites/default/files/autocertificazione_ingressi_occasionali.pdf).
Ogni candidat* dovrà compilare il google form per l’indicazione degli ospiti
***entro il 15 marzo 2022.*** Inoltre ogni ospite dovrà portare con sé copia
cartacea firmata dell’autocertificazione, datata il giorno della laurea. L’elenco de*
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ospiti, raccolto via google form, verrà utilizzato dal personale REAR il giorno delle
lauree per verificare le entrate.
● Student* e ospiti dovranno entrare in Dipartimento in anticipo rispetto all’inizio della seduta
di laurea a cui partecipano per permettere l’espletamento dei controlli.
● Tutte le persone che entrano nelle aule, tranne la commissione, dovranno rimanere in aula
dall’inizio della sessione fino a fine proclamazione senza uscire (a meno di emergenze).
● La commissione uscirà dall’aula per fare i lavori di valutazione. Si dovranno prenotare le
aule e i laboratori per ospitare le commissioni durante la discussione dei voti di laurea.
Si ricorda che i commissari possono chiedere di partecipare alla sessione di laurea da remoto in base
alle proprie condizione di salute o per motivi di fragilità o di convivenza con soggetti fragili. Si
raccomanda ai colleghi di comunicare tempestivamente l’insorgere di queste condizioni alla
Presidente di CCL-LM e alla Commissione Esami di Laurea.
Indipendentemente dalla modalità in presenza o ibrida, verranno sospese tutte le lezioni per la
giornata del 13/04/2022, oppure verranno calendarizzate, ove i docenti siano disponibili, online.
Liliana Ardissono mostra il modulo da sottoporre agli studenti necessario per organizzare le lauree
in presenza. La Giunta approva la corrente formulazione del modulo.
Spronston nota che la scadenza per la compilazione del modulo è il 15/3, la finestra disponibile agli
studenti per compilare il modulo è abbastanza stretta. Domanda se si riesce ad anticipare la
pubblicazione di tutte le informazioni per le lauree; ci si accorda sul fatto di inviare il modulo in
data 8 marzo, per dare un giorno in più a studentesse e studenti per rispondere.
Gaeta chiede di aggiungere al protocollo di gestione delle lauree di aprile 2022 l’indicazione che
anche i Docenti possono chiedere di partecipare in remoto in caso di problematiche legate alla
pandemia. La richiesta va diretta alla presidente del CCL-LM e alla commissione di laurea.
La Giunta di CCL-LM approva.
3.2 Organizzazione della sessione straordinaria di laurea di Giugno 2022 (AA 2020/21)
L’AA 2020/21 è stato prolungato fino al 15 giugno 2022 con un apposito emendamento del decreto
legge 24 dicembre 2021. L’Ateneo ha fissato le seguenti finestre per la gestione della sessione di
laurea straordinaria:
● Domanda di laurea: dal 21 al 31 marzo 2022. I singoli CCL-LM hanno il compito di
specificare quali categorie di student* hanno diritto a partecipare alla sessione straordinaria
di laurea.
● Appelli di esame straordinari per coloro che hanno diritto a fare domanda di laurea: dal 1
aprile 2022 al 15 maggio 2022.
● Sessione di laurea: dal 1 al 15 giugno 2022.
La Giunta è chiamata a proporre l’organizzazione del processo.
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● Data di laurea: 9 giugno 2022.
● Tipologia di student* ammissibili: coloro a cui mancano al più due attività (prova finale
esclusa, stage/prolungamento stage della Laurea contano una attività) da completare, per un
massimo di 24 CFU).
● Appelli straordinari degli esami di profitto: dato il lungo periodo a disposizione per la
gestione di tali appelli si spera di poter gestire gli appelli di esame in presenza (o in modalità
ibrida per le categorie di student* ammissibili nel periodo degli appelli) utilizzando le aule e
i laboratori nei momenti in cui non saranno occupati dalle lezioni/esercitazioni. In caso di
necessità di occupare aule/laboratori per fare esami, verranno gestite in remoto le lezioni già
allocate. Resta confermata la gestione dell’esame di Inglese I e II in remoto.
Nel seguito si riporta la proposta di comunicato da inviare alle studentesse e studenti.
******* INIZIO COMUNICATO ********
.
PROLUNGAMENTO SESSIONE DI LAUREA ANNO ACCADEMICO 2020/21
Con un apposito emendamento del decreto legge 24 dicembre 2021 si è disposto il prolungamento
dell’anno accademico 2020/21 fino al 15 giugno 2022.
Per dare attuazione alla proroga, su indicazione del Rettore, il Dipartimento di Informatica ha
istituito una sessione di laurea aggiuntiva rispetto a quelle già programmate che si svolgerà il giorno
9 giugno 2022.
Potranno usufruire della sessione aggiuntiva:
1) per la laurea triennale, gli/le student* iscritt* nell’anno accademico 2020/21 almeno al terzo
anno di corso; per le lauree magistrali/specialistiche/vecchio ordinamento, gli/le student* iscritt*
nell’anno accademico 2020/21 almeno al secondo anno di corso.
2) gli/le student* iscritt* all’anno accademico 2021/22 – fuori corso - a condizione che non
abbiano apportato modifiche o integrazioni al piano carriera. E’ invece consentita la
partecipazione a coloro che abbiano eventualmente solo modificato tipo di impegno
(pieno/parziale).
Le studentesse e gli studenti della tipologia 2 (come quelle/i della tipologia 1 che avessero pagato
rate 2021/22 a scopo cautelativo) hanno il diritto al rimborso delle tasse universitarie dell’anno
2021/22. Il rimborso avverrà secondo le regole indicate nel Regolamento tasse e contributi di
UNITO.
ATTENZIONE
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CHI, NELL’ANNO ACCADEMICO 2021/22 È ISCRITTO AL TERZO ANNO DELLA LAUREA
TRIENNALE O AL SECONDO ANNO DELLA LAUREA MAGISTRALE NON HA I
REQUISITI PER POTER ACCEDERE ALLA SESSIONE STRAORDINARIA.
Domanda di laurea
La domanda di laurea dovrà essere presentata nel periodo dal 21/03/2022 al 31/03/2022 su
MyUniTO.
Chi ha già fatto domanda di laurea per la seduta di aprile e preferisce partecipare alla sessione
straordinaria di giugno deve rinunciare alla seduta di aprile con ticket alla Segreteria Studenti su
MyUniTO (e iscriversi alla seduta di laurea di giugno).
Upload elaborato/tesi
I DUE upload hanno le seguenti scadenze:
---> ENTRO le ore 23.59 del giorno 30 maggio 2022 sul sito di Ateneo (con le credenziali SCU:
http://www.unito.it/servizi/la-laurea/tesi-line):
---> ENTRO le ore 14.30 del 2 giugno 2022 sul sito dei nostri Corsi di Laurea/Laurea
Magistrale: https://wwwold.educ.di.unito.it/studenti/TesiDB/Tesisti). Essendo il 2 giugno
festivo, si suggerisce di consegnare prima di tale data per ovviare ad eventuali problemi tecnici.
Esami di profitto
Per rendere possibile la partecipazione alla sessione straordinaria di laurea aggiuntiva del 9 giugno
2022, il Corso di Studi mette a disposizione una sessione di esami di profitto aggiuntiva
strettamente riservata alle studentesse e agli studenti ammissibili alla sessione straordinaria di laurea
secondo i punti precedenti e che abbiano al più due attività da sostenere (prova finale esclusa,
stage/prolungamento stage della Laurea contano una attività) per un massimo di 24 CFU. Gli
esami si svolgeranno nel periodo dal 1 aprile al 15 maggio 2022. Il 15 maggio è il termine ultimo
per la registrazione degli esami superati.
Gli esami di profitto potranno essere richiesti compilando il presente form entro le ore 23:59 del 15
marzo 2022.
L’iscrizione all’esame avverrà d’ufficio e non sarà pertanto necessario procedere individualmente:
data e ora dell’appello verranno comunicati via email istituzionale di Ateneo. Gli esami si
svolgeranno secondo le modalità che verranno indicate dall'Ateneo per il periodo successivo al 31
marzo 2022.
Prima di compilare il form per la richiesta di esami, si richiede di:
-

Controllare attentamente di avere al più due attività (prova finale esclusa, stage/prolungamento
stage della Laurea contano una attività) da completare, per un massimo di 24 CFU.
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-

Valutare responsabilmente la reale possibilità di superare gli esami o le altre attività mancanti
entro il 15 maggio, registrazione compresa.

-

Valutare la reale possibilità di terminare in tempo utile l’elaborato finale e, in caso di dubbi,
consultare il/la relatore/relatrice per avere indicazioni in merito.

Per ogni informazione contattare il seguente indirizzo mail: paola.gatti@unito.it
******* FINE COMUNICATO ********
Il google form per la richiesta di appelli straordinari è disponibile nell’Allegato 1.
Viene messa in votazione la data del 9 giugno 2022 per la sessione di laurea straordinaria.
La Giunta approva.
Viene messa in votazione la proposta di permettere esami straordinari tra il 1 aprile al 15 maggio.
La Giunta approva.
Ardissono commenta il comunicato da inviare agli studenti e il modulo da inviare a* student*. La
Giunta suggerisce alcune modifiche che chiariscono meglio il testo.
La Giunta approva il comunicato e il modulo nella versione riportata sopra.

3.3 Esami in presenza durante la sessione estiva e autunnale
Con la probabile fine dello stato di emergenza al 31 marzo, attendiamo nuove indicazioni da parte
dell’Ateneo sulla possibilità o meno di svolgere gli esami di profitto (e le lauree) in remoto. Poiché
il processo di definizione degli esami di profitto estivi e di settembre è attualmente in corso, è
urgente dare le prime indicazioni fin d’ora:
● Inglese I e II sono esercitazioni e prevedono solo il superamento/non superamento della
prova, che viene effettuata utilizzando la piattaforma moodle. Dato il gran numero di
student* che sostengono tale esame ogni anno, si propone di continuare a gestire gli appelli
totalmente online per lasciare i laboratori liberi per gli esami degli altri insegnamenti.
● Per tutti gli altri insegnamenti vale l’indicazione già data nel CCL-LM del 15 novembre
2021: a discrezione dei docenti, permettere di sostenere online gli appelli 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 dell’insegnamento. In ogni caso, si ribadisce il diritto de* student* di richiedere
che le prove online siano sostituite da prove in presenza. Le istanze verranno accolte dai
docenti, previa valutazione dell’impatto organizzativo.
La Giunta di CCL-LM approva.
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3.4 Distanziamento delle date degli appelli per gli insegnamenti del primo anno della laurea
triennale
Aringhieri ha contattato la Presidente di CCL-LM per proporre di tenere sufficientemente
distanziati gli appelli (almeno della prima sessione) del primo anno della Laurea. L’obiettivo è
permettere a* student* di poterli utilizzare tutti, almeno potenzialmente.
Aringhieri ha anche avanzato la proposta di assegnare alle sue studentesse e ai suoi studenti di
Modelli e Metodi per il Supporto alle decisioni che avranno lezioni nel 2 semestre, un progetto
sull'allocazione degli esami obbligatori della triennale ai giorni tenendo in considerazione
disponibilità e richiesta di aule e laboratori, distanziamenti tra esami dello stesso anno, e desiderata
dei docenti, sulla scia del modello usato per comporre le commissioni delle tesi di laurea di cui si
era mostrata simulazione nel CCL-LM dell'11 ottobre 2021, in occasione delle prime lauree in
presenza tenutesi poi il 25 novembre.
Dopo lunga discussione la Giunta di CCL-LM esprime apprezzamento per l’intenzione che anima la
richiesta del collega Aringhieri ma ritiene di non poterla accogliere per i seguenti motivi:
● un’adeguata preparazione degli esami da parte de* student* non richiede un distanziamento
ulteriore rispetto al vincolo di non sovrapposizione già previsto nel regolamento dei CdS in
Informatica;
● al momento attuale non emerge dai dati raccolti attraverso EduMeter una sofferenza
collegata alla distribuzione temporale degli esami;
● si ritiene necessario mantenere la possibilità di accordare le molteplici esigenze dei docenti
sulla base di negoziazioni personali. Sarebbe preferibile che tali negoziazioni non
coinvolgessero direttamente il personale della Segreteria Didattica.
Per facilitare l’allocazione degli appelli, e avendo notato che normalmente le prenotazioni sono
concentrate in specifici sottoinsiemi della finestra esami, si invitano i colleghi a fissare le date di
esame sfruttando al massimo l’estensione temporale delle sessioni di esame.
La Giunta di CCL-LM approva.
5. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
Il presente verbale viene approvato seduta stante dalla Giunta del CCL-LM.
Esauriti gli argomenti del giorno, la Giunta conclude i propri lavori alle ore 18:40.
La Presidente
Prof.ssa Liliana Ardissono

Il Segretario verbalizzante
Dr. Roberto Esposito
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ALLEGATO 1

Richiesta appello esame per proroga AA 2020/2021 Dipartimento di Inf...

1 di 4

https://docs.google.com/forms/u/0/d/11eXFgvM6X4mO-thO4HJ5bNg...

Richiesta appello esame per proroga AA
2020/2021 Dipa�imento di Informatica
Gentile Studente o Studentessa,
per rendere possibile la partecipazione alla sessione straordinaria di laurea aggiuntiva del
9 GIUGNO 2022, il Corso di Studi mette a disposizione una sessione di esami di profitto
aggiuntiva che sarà strettamente riservata agli studenti e alle studentesse ammissibili alla
sessione straordinaria di laurea secondo il comunicato (http://laurea.educ.di.unito.it
/blocks/news_events/getDoc.php?id=2827).
Gli esami si svolgeranno nel periodo dal 1 aprile al 15 maggio 2022.
Gli esami di profitto potranno essere richiesti compilando questo form entro il 15 marzo
2022.
L’iscrizione all’esame avverrà d’ufficio e non sarà pertanto necessario procedere
individualmente: data e ora dell’appello verranno comunicati via email istituzionale di
Ateneo. Gli esami si svolgeranno secondo le modalità che verranno indicate dall'Ateneo per
il periodo successivo al 31 marzo 2022.
Prima di compilare il form per la richiesta di esami, si richiede di:
Controllare attentamente di avere al più due attività (prova finale esclusa,
stage/prolungamento stage della Laurea contano una attività) da completare, per un
massimo di 24 CFU.
Valutare responsabilmente la reale possibilità di superare gli esami o le altre attività
mancanti entro il 15 maggio, registrazione compresa;
Valutare la reale possibilità di terminare in tempo utile l’elaborato finale e, in caso di
dubbi, consultare il/la relatore/relatrice per avere indicazioni in merito.

Grazie, la Presidenza del CCL-LM di Informatica.
L'indirizzo email della persona che ha risposto (null) è stato registrato quando hai inviato
questo modulo.
*Campo obbligatorio

1.

Email *

08/03/2022, 11:40

Richiesta appello esame per proroga AA 2020/2021 Dipartimento di Inf...
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2.

Nome del/la Candidato/a *

3.

Cognome del/la Candidato/a *

4.

E-mail del/la Candidato/a *

5.

Numero di cellulare del/la Candidato/a *

6.

matricola del/la Candidato/a *

7.

CORSO DI LAUREA *

https://docs.google.com/forms/u/0/d/11eXFgvM6X4mO-thO4HJ5bNg...

Contrassegna solo un ovale.
Laurea triennale in Informatica
Laurea magistrale in Informatica
Altro:

Compilare la seguente parte se si intende richiedere uno o due appelli di esame.
Inserire i dettagli degli insegnamenti per i quali si richiede di poter sostenere l'esame.

Richiesta appello 1

08/03/2022, 11:40

Richiesta appello esame per proroga AA 2020/2021 Dipartimento di Inf...
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8.

codice insegnamento 1 *

9.

nome insegnamento 1 *

10.

docente insegnamento 1 *

11.

Vuoi richiedere un altro appello?

https://docs.google.com/forms/u/0/d/11eXFgvM6X4mO-thO4HJ5bNg...

Contrassegna solo un ovale.
Sì
No

Passa alla domanda 12.
Passa alla domanda 15.

Richiesta appello 2

12.

codice insegnamento 2 *

13.

nome insegnamento 2 *

14.

docente insegnamento 2 *

Stato della tesi

08/03/2022, 11:40

Richiesta appello esame per proroga AA 2020/2021 Dipartimento di Inf...

4 di 4

15.

https://docs.google.com/forms/u/0/d/11eXFgvM6X4mO-thO4HJ5bNg...

Dichiarazione sullo stato della stesura dell'elaborato finale/tesi *
stato della stesura dell'elaborato finale/tesi

Seleziona tutte le voci applicabili.
Dichiaro di aver valutato lo stato di completezza dell’elaborato finale con il/la
relatore/relatrice di tesi e di poter ultimare il lavoro entro la sessione straordinaria di giugno
2022

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Moduli

08/03/2022, 11:40

