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1.LA PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Prospetto generale 

Il Corso di Laurea in Informatica Applicata appartiene alla Classe 26 delle Lauree in Scienze e 
Tecnologie Informatiche, ha durata triennale, ed è stato attivato a partire dall’a.a. 2001/2002 
presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie (ex Scienze MM.FF.NN) dell’Università di Urbino “Carlo 
Bo”.  
Dall’a.a. 2004/2005 è stato inoltre attivato l’intero percorso on-line del Corso di Laurea, per una 
formazione di qualità anche a distanza con didattica in lingua inglese. 
Il principale scopo del Corso di Laurea Triennale in Informatica Applicata è la formazione di figure 
professionali in ambito informatico attraverso l’insegnamento delle conoscenze dei metodi, delle 
tecniche e degli strumenti per lo sviluppo dei sistemi e delle applicazioni che si basano sulle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, insieme alla cultura di base necessaria per 
adeguarsi all’evoluzione del settore.  
Gli esami previsti dal Corso di Laurea vengono svolti sia in presenza in lingua italiana (percorso 
tradizionale) che a distanza in lingua inglese o in lingua italiana (percorso on-line).  
Nel 2003 il Corso di Laurea in Informatica Applicata è stato il primo in Italia della Classe 26 a 
dotarsi di un sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001 
(http://www.sti.uniurb.it/info_appl_liv1/certificazione/).  
Il Corso di Laurea ha inoltre ricevuto nel 2004 la certificazione GRIN di qualità dei contenuti. 
Dal 2006 il corso di laurea partecipa attivamente alla gestione e allo sviluppo del progetto Urbino 
Wireless Campus (http://www.wireless-campus.it/).  
 
Accesso 
Non sono previste selezioni in ingresso. Tuttavia solo le prime 150 domande di immatricolazione 
complete possono essere accettate. 
 

I crediti universitari 

Per conseguire la Laurea in Informatica Applicata, lo studente deve totalizzare almeno 180 crediti in 
determinate tipologie di attività formative. Il sistema dei crediti formativi prevede che ad ogni 
credito corrispondano in media 25 ore di lavoro da parte dello studente, comprensive di ore di 
lezione, esercitazioni, seminari, tirocini, stage e laboratori, come pure di ore di studio e impegno 
personale. 
 
Successivi percorsi di studio 
Grazie ad appositi accordi, la Laurea in Informatica Applicata dà accesso diretto con riconoscimento 
integrale dei 180 crediti del triennio alla Laurea Specialistica in Informatica dell’Università do 
Bologna (sede di Bologna), la Laurea Specialistica in Scienze dell’Informazione dell’Università di 
Bologna (sede di Cesena) e la Laurea Specialistica in Informatica dell’Università di Milano Bicocca. 
 
Prospettive occupazionali 
Le figure professionali che vengono preparate dal Corso di Laurea Triennale in Informatica Applicata 
vanno dall’analista programmatore che conosce linguaggi procedurali e orientati agli oggetti allo 
sviluppatore di applicazioni Web, dal progettista di basi di dati all’ingegnere del software, dallo 
specialista di sistemi operativi all’esperto di reti locali e Internet, con competenze nel campo delle 
infrastrutture tecnologiche per sistemi integrati hardware/software o per sistemi multimediali 
integrati. 
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2.LA DIDATTICA 

 
Il piano degli studi 
Il piano degli studi del Corso di Laurea Triennale in Informatica Applicata è il frutto, 
successivamente rielaborato, del lavoro svolto da una commissione di cui hanno fatto parte docenti 
universitari di scienze informatiche, ingegneria informatica ed ingegneria elettronica, nonché 
esponenti di aziende leader del settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
Il piano degli studi del Corso di Laurea Triennale in Informatica Applicata prevede l'insegnamento 
delle conoscenze fondamentali dell'informatica in materia di programmazione degli elaboratori, 
architettura degli elaboratori, algoritmi e strutture dati, sistemi operativi, basi di dati, reti di 
calcolatori, compilatori e ingegneria del software, nonché l’insegnamento di linguaggi di 
programmazione appartenenti a diversi paradigmi: procedurale (C), ad oggetti (C++, Java), 
funzionale (Ocaml), di interrogazione (SQL) e di markup (HTML, XML). Ogni insegnamento di area 
informatica si compone di una parte teorica svolta in aula e di una parte applicativa svolta in 
laboratorio.  
Il percorso formativo prevede inoltre l'acquisizione di conoscenze di matematica, logica, fisica, 
statistica, lingua inglese, informatica giuridica ed economia e gestione delle imprese, nonché lo 
svolgimento di tirocini e stage, la partecipazione a seminari e lo svolgimento di attività a scelta. 
Corsi opzionali a scelta dello studente sono disponibili annualmente per completare il piano di studi. 
 
Insegnamenti comuni a tutti i curricula: 
 
Primo anno:  
Programmazione degli Elaboratori 7 crediti 
Architettura degli Elaboratori  8 crediti 
Algoritmi e Strutture Dati  7 crediti 
Analisi Matematica 12 crediti 
Logica Matematica  6 crediti 
Matematica Discreta 5 crediti 
Fisica Generale  8 crediti 
Lingua Inglese 4 crediti 
  
Secondo anno:  
Sistemi operativi 12 crediti 
Basi di Dati e Sistemi Informativi 12 crediti 
Reti di Calcolatori  8 crediti 
Probabilità e Statistica Matematica  6 crediti 
Economia e Gestione dell'Impresa  6 crediti 
Informatica Giuridica e Diritto dell’Informatica  6 crediti 
  
Terzo anno:  
Linguaggi di Programmazione e Compilatori  12 crediti 
Ingegneria del Software  12 crediti 
  
Corsi a Scelta dello Studente 
(totale 1°, 2°,3° anno) 

9 crediti 

Tirocini, Stage, Laboratori  
(totale 1°,2°,3° anno)     

9 crediti 

Prova Finale 5 crediti 
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Curriculum Sistemi Embedded 
Secondo anno:  
Sistemi Multimediali  8 crediti 
Elettronica dei Sistemi Digitali  6 crediti 
Terzo anno:  
Architettura e Comunicazione dei Sistemi 
Elettronici 

6 crediti 

Progettazione Automatica dei Sistemi 
Elettronici 

6 crediti 

  
Curriculum Sistemi Multimediali Integrati 
Secondo anno  
Sistemi Multimediali  8 crediti 
Linguaggi e Applicazioni Multimediali 6 crediti 
Terzo anno  
Sistemi di Comunicazione Multimediali 6 crediti 
Sistemi Informativi Multimediali 6 crediti 
 
Curriculum Domotica 
Secondo anno  
Domotica e Edifici Intelligenti  8 crediti 
Elettronica dei Sistemi Digitali 6 crediti 
Terzo anno  
Integrazione e Controllo nella Domotica 6 crediti 
Architettura e Comunicazione dei Sistemi 
Elettronici  6 crediti 
 
Programmi dei corsi e docenti 
Gli argomenti trattati in ogni insegnamento sono consultabili accedendo alla pagina web del singolo 
corso. 
Ciascuna pagina include le seguenti informazioni:  

- obiettivi formativi del corso 
- settore scientifico-disciplinare 
- numero di crediti attribuiti al corso 
- modulo  
- durata  
- frequenza  
- docente (con relativo link alla pagina personale di ogni docente) 
- elenco degli argomenti trattati identificati da un codice numerico univoco 
- testi consigliati dal docente  
- propedeuticità 
- modalità didattiche (ed eventuale materiale didattico) 
- modalità di accertamento (con la specifica delle prove d’esame previste) 
- note (con le norme e le indicazioni specifiche del corso) 
 

Informazioni riguardo ai docenti possono essere reperite nelle loro pagine web personali disponibili 
al link http://www.sti.uniurb.it/info_appl_liv1/fronte/recapiti.html 
 
Propedeuticità 
Nel Corso di Laurea in Informatica Applicata non sono previste propedeuticità. Tuttavia, è 
consigliabile che lo studente sostenga alcuni esami prima di altri per acquisire competenze di base 
utili ai fini del superamento di talune prove. Le propedeuticità consigliate sono riportate nella 
seguente tabella.  
 
Insegnamenti  Propedeuticità  
  
Primo anno   
Programmazione degli Elaboratori Logica Matematica, Matematica Discreta  
Architettura degli Elaboratori  Programmazione degli Elaboratori, Logica Matematica 
Algoritmi e Strutture Dati  Programmazione degli Elaboratori, Analisi Matematica 
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Analisi AMtematica Matematica Discreta, Logica Matematica 
Matematica Discreta Nessuna 
Logica Matematica Nessuna 
Fisica generale Analisi Matematica 
Inglese Nessuna 
  
Secondo anno:  
Sistemi Operativi Programmazione degli Elaboratori, Architettura degli 

Elaboratori, Algoritmi e Strutture Dati. 
Basi di dati e Sistemi Informativi Programmazione degli Elaboratori, Architettura degli 

Elaboratori, Algoritmi e Strutture dati, Logica Matematica 
Reti di Calcolatori  Programmazione degli Elaboratori, Algoritmi e Strutture Dati, 

Sistemi Operativi, Fisica Generale, Probabilità e Statistica 
Matematica. 

Statistica Analisi Matematica 
Economia e gestione dell’impresa  Nessuna 
Informatica Giuridica e Diritto 
dell’Informatica Nessuna 
  
Terzo anno  
Linguaggi di Programmazione e 
Compilatori 

Programmazione degli Elaboratori, Architettura degli 
Elaboratori, Algoritmi e Strutture Dati. 

Ingegneria del Software Programmazione degli Elaboratori 
 
 
Curr. Sistemi Embedded Propedeuticità 
Sistemi multimediali Architettura degli Elaboratori, Sistemi Operativi, Analisi 

Matematica 
Elettronica Digitale Fisica Generale 
Architettura e Comunicazione dei 
Sistemi Elettronici 

Progettazione dei Sistemi di Elaborazione, Elettronica dei 
Sistemi Digitali 

Progettazione Automatica dei 
Sistemi Elettronici Elettronica dei Sistemi Digitali 
  
Curr. Sistemi Multimediali Int. Propedeuticità 

Sistemi Mutilmediali Architettura degli Elaboratori, Sistemi Operativi, Analisi 
Matematica 

Linguaggi e Applicazioni 
Multimediali 

Programmazione degli Elaboratori, Reti di Calcolatori, Sistemi 
Multimediali 

Sistemi di Comunicazione 
Multimediale Reti di Calcolatori, Sistemi Multimediali 
Sistemi Informativi Multimediali Basi di Dati e Sistemi Informativi, Sistemi Multimediali, 

Linguaggi e Applicazioni Multimediali 
Curr. Domotica  Propedeuticità 
Domotica e Edifici Intelligenti Architettura degli Elaboratori, Sistemi Operativi, Reti di 

Calcolatori 
Elettronica dei Sistemi Digitali Fisica 
Integrazione e Controllo nella 
Domotica Domotica e Edifici Intelligenti 
Architettura e Comunicazione dei 
Sistemi Elettronici 

Elettronica dei Sistemi Digitali, Progettazione Automatica dei 
Sistemi Elettronici 

 
Inglese 
L'accertamento della preparazione dello studente nella lingua inglese (livello A2), con l'attribuzione 
di 4 crediti, compete al Centro Linguistico d’Ateneo (http://www.uniurb.it/cla/), presso il quale 
vengono svolte anche le relative attività formative. 
 
Qualora il livello richiesto (o superiore) di conoscenza della lingua inglese sia stato precedentemente 
certificato da organismi culturali ufficialmente accreditati quali:  
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- Association of Language Testers in Europe (ALTE)  
- British Institutes  
- Chamber of Commerce for Italy  
- City & Guilds International  
- Edexcel International London  
- English Speaking Board  
- International English Language Testing System (IELTS)  
- London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board (LCCIEB)  
- Pitman  
- Test of English as a Foreign Language (TOEFL)  
- Trinity College of London  
- University of Cambridge Local Examination Syndicate (UCLES)  
- Weiterbildungs textsystem (WBT) 
o da altri corsi di laurea ai quali lo studente è stato iscritto, lo studente potrà acquisire i 4 crediti 
previsti tramite presentazione dell'apposita domanda (Allegato 2) e della relativa documentazione 
presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze e Tecnologie. 
 

Scelta del curriculum 

Entro il 31/12 dell'a.a. in cui si iscrive al secondo anno di corso, lo studente deve indicare un 
insieme coerente di insegnamenti, per un totale di 26 crediti presentando apposita domanda 
(Allegato 1) presso la Segreteria Studenti di Scienze e Tecnologie. L'approvazione della domanda è 
automatica se lo studente indica per intero uno dei curricula di cui sopra. 

Corsi a scelta 

Nell’arco dei tre anni lo studente deve scegliere insegnamenti aggiuntivi attivati presso l’Ateneo per 
un totale di 9 crediti. 
Si precisa che non concorrono a questi crediti attività extra accademiche (es. attestati professionali,  
attivita’ lavorative), seminari, corsi integrativi... 
Lo studente può pertanto acquisire tali cfu solo e solo se supera esami universitari. 
La scelta è completamente libera nell’ambito dell’offerta didattica dell’Ateneo tra lauree di pari 
livello (http//:www.uniurb.it). L’indicazione degli insegnamenti a scelta va effettuata presentando 
presso la Segreteria Studenti di Scienze e Tecnologie (Allegato 3) prima di sostenere gli esami degli 
insegnamenti stessi e comunque non oltre la scadenza stabilita dalla Segreteria (entro il 31/12). 
 
E’ fortemente consigliata la scelta di insegnamenti compresi nei curricula di Informatica Applicata 
che non rientrino tra gli insegnamenti del curriculum (prestabilito o proposto individualmente) che 
lo studente deve indicare all’atto della sua iscrizione al secondo anno. 
 
È anche suggerita la scelta di insegnamenti riportati in una lista di insegnamenti pertinenti attivati 
presso l'Ateneo (http://www.sti.uniurb.it/info_appl_liv1/piano_studi/altri_corsi.html). 
Tuttavia quasi tutti questi insegnamenti fanno capo ad altre Facoltà e i relativi docenti non hanno 
alcun legame con il corso di Informatica Applicata. Pertanto gli studenti interessati a tali 
insegnamenti sono tenuti a reperire le informazioni su modalità di ammissione, modalità didattiche 
e modalità di accertamento presso le Facoltà di riferimento.  
 
Nel caso lo studente sia stato precedentemente iscritto ad altri corsi di laurea presso i quali ha 
sostenuto degli esami di insegnamenti diversi dagli insegnamenti di Informatica Applicata, lo 
studente potrà ottenere il riconoscimento totale o parziale dei 9 crediti previsti per gli insegnamenti 
a scelta, previa presentazione dell'apposita domanda e della relativa documentazione presso la 
Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze e Tecnologie all'atto dell'iscrizione e comunque non oltre 
il 31/12. 
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Tirocini, stage e seminari 
Nell'arco dei tre anni lo studente deve svolgere attività di tirocinio, stage o laboratorio per un totale 
di 9 crediti (almeno 225 ore). Tale attività è coordinata dal Responsabile Tirocini 
(http://www.sti.uniurb.it/aldini/stage.html) al quale lo studente deve rivolgersi per pianificare il 
proprio tirocinio. 
Lo studente può svolgere uno stage presso aziende ed enti convenzionati 
(http://www.sti.uniurb.it/info_appl_liv1/aziende) oppure presso un'azienda o ente proposto dallo 
studente stesso. In alternativa, lo studente può svolgere un tirocinio internamente all'Università 
sotto la guida di un docente. 
Rientra nella presente tipologia di attività formative anche la partecipazione a seminari e a corsi 
integrativi.  
Le attività seminariali sono coordinate dal Responsabile Seminari 
(http://www.sti.uniurb.it/info_appl_liv1/fronte/recapiti.html#rseminari). 
 
Al fine di rendere più efficiente l'attribuzione dei CFU per le attività di seminari, tirocini e stage, è 
stato introdotto il Libretto di frequenza per le attività integrative. 
Il Libretto, di colore verde, verrà utilizzato per registrare i crediti di seminari, tirocini e stage. 
All'inizio di ogni seminario, il docente di riferimento provvederà a distribuire delle etichette che 
riporteranno il nome del seminario ed i relativi crediti riconosciuti. Le etichette dovranno essere 
applicate negli appositi spazi riportati nel libretto. Al termine del seminario gli studenti dovranno 
vidimare l'etichetta con il timbro del corso di laurea che dovrà essere apposto in modo da marchiare 
sia l'etichetta che il foglio del libretto su cui è stata applicata. La mancanza del timbro comporta 
l'annullamento dei relativi crediti. 
Per i tirocini e stage, il Responsabile Tirocini provvederà a compilare e firmare il Libretto di 
frequenza dello studente alla fine del tirocinio o dello stage. 
I libretti possono essere ritirati in Segreteria Studenti di Scienze e Tecnologie. 
Ogni studente dovrà ricevere uno ed un solo libretto che dovrà essere gelosamente conservato. La 
perdita del libretto comporterà la perdita di tutti i crediti che vi sono stati registrati. Lo studente 
dovrà compilare la copertina del libretto riportando in stampatello: Cognome e Nome, Matricola, 
Corso di Laurea. 
I CFU riportati sul libretto dovranno poi essere registrati in Segreteria Studenti prima della Laurea 
(quando si consegna il libretto degli esami), oppure, per esigenze particolari quali le borse di studio, 
una volta all'anno nel mese di Giugno. 
 
Nel caso lo studente abbia precedentemente svolto attività lavorativa in ambito informatico, 
partecipato a stage/corsi/seminari organizzati al di fuori dell'Ateneo purché riguardanti l'informatica, 
oppure conseguito certificazioni delle proprie abilità informatiche (p.e. ECDL ed EUCIP), lo studente 
potrà ottenere il riconoscimento totale o parziale dei 9 crediti previsti, previa presentazione 
dell'apposita domanda (Allegato 2) e della relativa documentazione presso la Segreteria Studenti 
della Facoltà di Scienze e Tecnologie. Da tale documentazione dovrà evincersi la durata del rapporto 
lavorativo e la pertinenza delle funzioni svolte con il campo dell’informatica. La domanda deve 
essere presentata all'atto dell'iscrizione e comunque non oltre il 31/12 dell’anno accademico per il 
quale si richiede il riconoscimento. 
 
Prova finale 
La prova finale consiste nell'esposizione di una relazione individuale, scritta in lingua italiana o 
inglese, sull'attività svolta dallo studente sotto la guida di un relatore su un argomento di carattere 
specialistico, per un totale di 5 crediti (almeno 125 ore di impegno). La prova finale può prevedere 
lo svolgimento di apposite attività presso strutture convenzionate e può essere abbinata all'attività 
di tirocinio presso strutture dell'Ateneo o stage presso aziende ed enti convenzionati. L'esposizione 
della relazione è pubblica alla stregua della proclamazione del voto finale. 
Lo studente che abbia conseguito almeno 120 crediti può chiedere l'assegnazione di un tema per la 
prova finale su un argomento di suo interesse culturale direttamente ad uno dei docenti del Corso di 
Laurea in Informatica Applicata. 
In alternativa lo studente può scegliere tra un elenco di temi proposti 
(http://www.sti.uniurb.it/info_appl_liv1/tiro_tesi/) contattando il docente che ha proposto il tema 
prescelto. Il docente contattato da uno studente ai fini dell'assegnazione di una tesi valuta il 
curriculum studiorum e la disponibilità dello studente richiedente ed entro 7 giorni deve comunicare 
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allo studente se la tesi richiesta gli può essere assegnata. 
 
Nel caso di tesi a cui viene abbinata un'attività di tirocinio o stage, l'assegnazione della tesi sarà 
vincolata all'accettazione del candidato da parte dell'azienda o ente convenzionato (per stage) o 
della struttura dell'Ateneo (per tirocini). L'accettazione o il rifiuto da parte della struttura deve 
essere comunicato dal docente allo studente entro 30 giorni dalla richiesta di tesi da parte dello 
studente. 
 
Per maggiori indicazioni sulle modalità di pianificazione della tesi, sugli adempimenti formali da 
espletare e sulle specifiche di stesura da rispettare, si consiglia di visitare la sezione del sito per cui 
si rimanda al link http://www.sti.uniurb.it/info_appl_liv1/piano_studi/prov_fina.html 
 

Orari di ricevimento docenti e tutorato 
Gli orari di ricevimento dei docenti sono disponibili al link 
http://www.sti.uniurb.it/info_appl_liv1/fronte/docenti_ricevimento.html. 
 
Inoltre il Corso di Laurea offre ai propri studenti un servizio di tutorato coordinato dal Responsabile 
Tutorato e svolto da studenti del Corso stesso, i quali vengono reclutati annualmente con appositi 
bandi. I tutor rispondono alle e-mail degli studenti (inviate a tutor@sti.uniurb.it)  e sono reperibili di 
persona nei due periodi didattici dell'anno accademico nei luoghi e negli orari stabiliti. Gli orari di 
servizio del tutor sono reperibili al link 
http://www.sti.uniurb.it/info_appl_liv1/strutture_servizi/servizi.html#tutorato. 
 
Si consiglia vivamente di usufruire degli orari di ricevimento di docenti e tutor negli orari e nei 
luoghi stabiliti, per colmare eventuali difficoltà riscontrate nello studio individuale, per chiedere 
delucidazioni e chiarire dubbi. 
 

 
3.L’ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

 
 
Organizzazione del calendario accademico e lezioni 
Il calendario accademico viene pubblicato annualmente alla pagina 
http://www.uniurb.it/it/cdocs/CWEB/736-CWEB-02092009130824-cweb.pdf 
Le lezioni sono suddivise in due periodi didattici. Il primo va indicativamente da ottobre a gennaio, il 
secondo da fine febbraio a fine maggio. I corsi semestrali possono essere attivati nel primo o nel 
secondo semestre, mentre i corsi annuali prendono avvio nel mese di ottobre per poi concludersi a 
maggio. 
Il calendario delle lezioni è disponibile al link: http://www.sti.uniurb.it/info_appl_liv1/lezioni/ 
 
 
Frequenza 
La partecipazione alle lezioni non è obbligatoria (anche se fortemente consigliata). E’ invece 
obbligatoria la frequenza di stage, tirocini e seminari al fine del riconoscimento dei rispettivi crediti 
(nel caso in cui lo studente non ne sia esonerato a fronte del riconoscimento di attività lavorative, 
certificazioni professionali…). 
 
Esami 
I periodi d’esame sono organizzati in tre sessioni:  sessione straordinaria (febbraio), sessione estiva 
(giugno-luglio), sessione autunnale (settembre-ottobre). All’interno di ogni sessione è previsto che i 
docenti fissino delle date (appelli) in cui gli studenti possono sostenere gli esami. 
Le tre sessioni di esami sono così fissate: 
- La sessione straordinaria di esami coincide con l'anticipazione della sessione estiva di esami del 
corrente a.a. per i corsi terminati nel primo periodo didattico del corrente a.a., inizia in data 
26/01/2010 e termina in data 21/02/2010: si compone di due appelli per ciascun insegnamento e di 
un appello di laurea. 
- La sessione estiva di esami inizia in data 03/06/2010 e termina in data 04/07/2010: si compone di 
tre appelli per ciascun insegnamento e di una sessione di laurea. 



   
   

 
 

10 

guida dello studente 
a.a.2009/10 

- La sessione autunnale di esami inizia in data 07/09/2009 e termina in data 03/10/2009: 
si compone di due appelli per ciascun insegnamento e di un appello di laurea. 
Ciascun docente può decidere discrezionalmente se prevedere un post-appello in una o più sessioni. 

Modalità d’esame 

Le modalità d’esame sono indicate nelle schede dei singoli insegnamenti ed eventualmente 
specificate dai singoli docenti.  
In generale, gli esami sono composti da una prova scritta e da una prova orale.  
Le materie caratterizzanti prevedono generalmente lo svolgimento di progetti individuali da 
consegnare ai fini del superamento dell’esame.  
Al temine dell’esame il voto conseguito viene verbalizzato e registrato sul libretto universitario (ad 
eccezione dell’idoneità linguistica). 
 
 

4. SERVIZI DI SUPPORTO 
 
 
Sito web d’Ateneo 
La sezione del sito web d’Ateno dedicata agli Studenti 
(http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?&mist_id=0&lang=IT&tipo=STD&page=208) offre una 
serie di infrastrutture e servizi utili ai fini della vita accademica e non solo. 
 

Libretto cartaceo (per gli esami) 

Il libretto universitario potrà essere ritirato direttamente presso la Segreteria Studenti di Scienze e 
Tecnologie in occasione della prima sessione d’esame (generalmente a partire da 
dicembre/gennaio). 
 

Riconoscimento crediti  

Le attività pregresse che possono comportare un riconoscimento crediti sono :  
- attività lavorative nel campo dell'ICT (equiparabili ad attività di stage e tirocini formativi, per i 
quali il corso di laurea riserva 9 crediti) 
- esami già sostenuti presso altri corsi di laurea di atenei italiani o stranieri  
- certificazioni o attestati di abilità o idoneità linguistica e informatica (es. ECDL, EUCIP…) 
Lo studente può richiedere un parere preventivo sul possibile riconoscimento crediti per attività 
pregresse inviando un’e-mail a md@sti.uniurb.iti oppure a padovani@sti.uniurb.it.  
La domanda ufficiale di riconoscimento crediti (allegato 2), corredata della documentazione ritenuta 
necessaria ai fini del riconoscimento stesso deve essere inviata alla Segreteria Studenti di Scienze e 
Tecnologie (Via Saffi, 2 61029 Urbino) entro il 31/12 dell’anno accademico per il quale si richiede il 
riconoscimento. Le pratiche studenti vengono esaminate dalla Commissione Didattica del Corso di 
Laurea i cui pareri sono ratificati dal Consiglio di Corso di Laurea e resi noti agli studenti tramite 
comunicazione scritta.  
 

Mobilità studenti  

La mobilità degli studenti del Corso di Laurea è gestita a livello di Ateneo dall'Ufficio Ricerca e 
Relazioni Internazionali (http://www.uniurb.it/Uborse/menu.html)  il quale provvede a pubblicare i 
relativi bandi sul proprio sito web. In particolare, docenti e studenti del Corso di Laurea possono 
svolgere nell'ambito del programma di mobilità Socrates/Erasmus periodi presso i seguenti atenei: 
Università di Aalborg (Danimarca); Università di Augsburg (Germania); Politecnico di Budapest 
(Ungheria); Università di Castilla-La Mancha (Spagna); Università Complutense di Madrid (Spagna); 
Università di Reykjavik (Islanda). 
Il Corso di Laurea offre attraverso il Responsabile Borse di Studio e Programmi di Mobilità 
(aldini@sti.uniurb.it) il proprio supporto per pianificare l'attività svolta all'estero ed inserirla nel 
percorso formativo dei singoli studenti. 
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5. I SERVIZI INFORMATICI D’ATENEO 

 

E-mail d’Ateneo 

L’Università di Urbino mette a disposizione dei suoi studenti: un indirizzo e-mail del tipo 
tuoaccount@campus.uniurb.it (con 12 mega di spazio e  fitro anti-spam) consultabile all'indirizzo 
http://mail.campus.uniurb.it/ da qualsiasi pc connesso a Internet o dall'Urbino Wireless Campus.  
Per accedere al servizio è necessario immettere il proprio username e password (assegnati al 
momento dell’immatricolazione dal Sistema Informatico d’Ateneo ESSE3). Qualora lo studente abbia 
dimenticato i propri dati può richiederli alla Segreteria Studenti di Scienze e Tecnologie nelle 
modalità stabilite dalla segreteria stessa (0722 305225; segr.studentifarmaciaescienze@uniurb.it). 
 

Il progetto Urbino Wireless Campus 

Urbino Wireless Campus (UWiC) è un'iniziativa dell'Università di Urbino per gli studenti, per i 
cittadini e per il territorio. UWiC offre una rete wireless a copertura geografica attraverso la quale 
studenti, abitanti e visitatori di Urbino e dei territori circostanti posso accedere liberamente ad una 
vasta gamma di servizi di informazione e comunicazione dai locali dell’Ateneo, dalle residenze 
studentesche e dai luoghi pubblici di Urbino e dei comuni che aderiscono al progetto. UWiC fornisce 
agli studenti dell'Università di Urbino accesso diretto a tutti i servizi dell'Ateneo, estendendo di fatto 
il campus universitario a tutto il territorio coperto dalla rete.  
Maggiori informazioni sono pubblicate sul sito http://www.wireless-campus.it/. 
Per accedere al servizio è necessario immettere il proprio username e password (assegnati al 
momento dell’immatricolazione dal Sistema Informatico d’Ateneo ESSE3). Qualora lo studente abbia 
dimenticato i propri dati può richiederli alla Segreteria Studenti di Scienze e Tecnologie nelle 
modalità stabilite dalla segreteria stessa (0722 305225; segr.studentifarmaciaescienze@uniurb.it). 
 

Libretto online  

Gli studenti immatricolati possono gestire la propria anagrafica, visionare il proprio libretto degli 
esami, analizzare e gestire il proprio piano di studi collegandosi alla pagina 
http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=175&lang=IT&tipo=STD&page=313 o 
http://193.205.3.134:8079/esse3/Start.do). 
Per accedere all’area studenti iscritti è necessario immettere il proprio username e password 
(assegnati al momento dell’immatricolazione dal Sistema Informatico d’Ateneo ESSE3). Qualora lo 
studente abbia dimenticato i propri dati può richiederli alla Segreteria Studenti di Scienze e 
Tecnologie nelle modalità stabilite dalla segreteria stessa (0722 305225; 
segr.studentifarmaciaescienze@uniurb.it). 
 
 

6. I SERVIZI INFORMATICI DEL CORSO DI LAUREA 
 

Il sito web del Corso di Laurea e la bacheca elettronica 

La bacheca elettronica (http://server2.sti.uniurb.it/bacheca_info_appl_liv1/pubblicati.php) 
costituisce un importante strumento di aggiornamento e comunicazione, in cui vengono segnalati 
eventuali spostamenti o annullamenti di lezioni, annunciati seminari ed eventi, fornite comunicazioni 
di servizio. 
Si consiglia vivamente di effettuare la sottoscrizione al servizio di FEED RSS presente nella bacheca 
elettronica, così da essere sempre aggiornati sulle novità e gli eventi del CdL. 
 

Iscrizione online agli esami e verbalizzazione online 

Il Corso di Laurea in Informatica Applicata, nell’a.a. 2008/09 ha avviato il progetto “Campus digitali 
– Urbino Online Campus”, sperimentando con successo il sistema di verbalizzazione online degli 
esami di profitto. 
Attraverso questo sistema innovativo è possibile effettuare via web la prenotazione di un appello, 
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controllare le prenotazioni effettuate, verificare la propria posizione nella lista degli iscritti 
all’appello, visualizzare gli esiti delle prove, accettare o rifiutare l’esito di un esame scritto o di una 
prova parziale. 
Tutte le informazioni riguardo le procedure d’iscrizione agli esami sono scaricabili al link 
http://www.sti.uniurb.it/info_appl_liv1/esami/ManualeStudentiVOL.pdf 
 
 

PC laboratorio e Account 

La fruizione dei servizi informatici e l'accesso al laboratorio sono subordinati all'attivazione 
dell'account personale:  
- username: cognome (fino all’ottava lettera, inclusa) 
- password: data di nascita (gg/mm/aaaa) 
Gli studenti che non riuscisse a collegarsi  possono richiedere l’account consegnando l'apposito 
modulo (http://www.sti.uniurb.it/info_appl_liv1/strutture_servizi/account_lab.pdf ) al Responsabile 
del Laboratorio (fanelli@sti.uniurb.it). 
 
E' attivo nel laboratorio di informatica l'access point per la connessione dei portatili ad internet. L' 
ESSID della rete e' STIWIFI ed e' trasmesso in broadcast. La connessione e' protetta con chiave 
wep a 64 bit che serve sia per l'autenticazione dei client sia per la crittazione del traffico. Le dieci 
cifre esadecimali che costituiscono la chiave vanno richieste al tecnico del laboratorio e devono 
essere immesse manualmente in una opposita opzione del programma di gestione della scheda di 
rete . Attualmente e' possibile connettersi sia in modalita' 802.11b ( a 10Mbps ) sia in modalita' 
802.11g (a 54Mbps ). 
 Il solo traffico consentito e' quello sulla porta 80 ( HTTP ) , sulla porta 21 ( FTP) e sulla porta 993 ( 
IMAPS) . Qualora ci fosse l'esigenza di connettersi ad una macchina del laboratorio per accedere alla 
propria home e' possibile richiedere al tecnico la temporanea apertura della porta 22 (SSH). Gli 
indirizzi vengono assegnati dinamicamente ai portatili tramite DHCP quindi e' necessario 
selezionare: ottieni dinamicamente un ip nelle proprieta' del protocollo tcp/ip della scheda di rete. 
Per chiarimenti e assistenza sulla configurazione della scheda di rete e' sempre possibile fare 
riferimento al Responsabile di Laboratorio. 
 
Per venire incontro alle esigenze degli studenti dotati di portatili datati e privi di connessione 
wireless e'inoltre stato installato in laboratorio uno switch con 4 porte in corrispondenza dell'ultima 
fila di computer. Visto che tale switch e' protetto da firewall e si trova su una rete separata da 
quella dell'istituto gli studenti sono autorizzati a collegarsi ad esso utilizzando cavi di proprieta' e 
sufficientemente lunghi da evitare il rischio di danni alle attrezzature del laboratorio e di intralcio 
alle attivita' degli altri studenti. Si sottolinea che il collegamento wireless all'access point e quello 
cablato al suddetto switch rappresentano le uniche forme di connessione di portatili ammesse in 
laboratorio quindi e' assolutamente vietato utilizzare i cavi di rete del laboratorio attualmente liberi 
o peggio sconnetterli dai pc. L'utilizzo del portatile non esautora lo studente a compilare l'apposito 
modulo riguardante l'utilizzo del laboratorio. Nel modulo lo studente dovra' indicare ora di ingresso 
e ora di uscita e sotto la voce PC n. dovranno essere riportate le cifre dell'indirizzo ip corrispondenti 
all'host (p.es. se si sta utilizzando l'indirizzo ip 192.168.2.85 si dovra' riportare il numero 85 ).  
 
Si ricorda che e' possibile conoscere il proprio indirizzo ip digitando /sbin/ifconfig sotto Linux, 
oppure ipconfig dal prompt dei comandi sotto windows.Si ricorda infine che ognuno e' 
personalmente responsabile del proprio operato su internet e che su giotto e' attivo il connection 
tracking delle connessioni ( cioe' viene tenuta traccia di quali indirizzi sono chiamati e da chi ), 
questo nel caso che l'autorita' giudiziaria riscontrasse violazioni perpetrate col nostro indirizzo ( 
infatti tutto il traffico di rete che esce dallo sti utilizza un unico indirizzo pubblico che e' quello 
dell'istituto). 
 

Spazio sul server (home) 

Si riporta di seguito il link cui collegarsi per ottenere informazioni sulle quote disco disponibili per gli 
studenti: http://www.sti.uniurb.it/laboratorio/quote.htm 
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Posta elettronica 

Uno dei servizi informatici offerti dal Corso di Laurea ai suoi studenti è l’utilizzo di una casella di 
posta elettronica presso l’Istituto S.T.I. 
Le modalità di attivazione della casella di posta possono essere visualizzate accedendo alla pagina 
web http://www.sti.uniurb.it/laboratorio/posta.htm . 
 

Mailing list 

Il Corso mette a disposizione degli studenti una mailing list studenti@sti.uniurb.it affinché gli 
studenti possano costantemente essere aggiornati sulle comunicazioni interne del CdL (iniziative, 
opportunità…) 
 

Orientamento post-laurea: il database dei laureati e AlmaLaurea 

Ai fini di un successivo inserimento nel mondo del lavoro, il CdL consente la possibilità di 
comunicazione e diffusione dei dati dei suoi laureati ad aziende del settore, attraverso la 
predisposizione di un database ad hoc, in cui tutti i laureati possano pubblicare, modificare ed 
aggiornare i dati relativi alla propria carriera universitaria. 
 
L’Università di Urbino ha inoltre aderito ad “AlmaLaurea” (http://www.almalaurea.it/), servizio che 
rende disponibili online i curriculum vitae dei laureati, ponendosi come punto di incontro tra 
Laureati, Università’ ed Aziende. 
 
Maggiori informazioni in merito al servizio verranno comunicate in prossimità della laurea ai diretti 
interessati. Possono essere comunque richiesti maggiori dettagli scrivendo a md@sti.uniurb.it  
 
 

7. LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 

Monitoraggio dell’apprendimento  

Il Corso di Laurea in Informatica Applicata utilizza un “test di apprendimento” come strumento per 
la valutazione dell’efficienza complessiva della didattica (http://www.sti.uniurb.it/cgi-
bin/studenti.cgi). 
I docenti di tutti gli insegnamenti del Corso di Laurea predispongono domande a risposta multipla 
relative ai requisiti e ai contenuti dei loro corsi. Tutte le domande sono inserite in una banca dati a 
cui attinge uno strumento software per generare automaticamente questionari pseudocausali su 
tutti gli argomenti del corso di studi. Il test è propedeutico all’accesso alle attività didattiche del 
Corso di Laurea e deve essere compilato nei tempi e nei modi comunicati tramite e-mail agli 
studenti.  
Il punteggio conseguito da ogni studente in ogni quesito viene archiviato in una banca dati in forma 
anonima, annotando l’anno di corso dello studente. Tutti i dati raccolti vengono stratificati per anno 
di corso e per tipologia di quesito. Un apposito sistema calcola il numero medio di risposte esatte 
ottenute per  tipologia e per anno. Il confronto tra i valori medi riferiti ad anni di corso successivi 
viene utilizzato come indicatore di apprendimento. 
 
Monitoraggio della soddisfazione degli studenti 
In conformità a quanto previsto dal Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:00, il Corso di 
Laurea in Informatica Applicata si avvale del Questionario di Valutazione della Didattica per 
verificare il livello di soddisfazione degli studenti in merito ai diversi aspetti del corso. La 
compilazione del test è obbligatoria e deve essere effettuata nei tempi e nei modi comunicati agli 
studenti tramite e-mail.  
I risultati del test sono oggetto di rielaborazione e analisi al fine di promuove il miglioramento 
continuo del Corso di Laurea in base alle esigenze manifestate dagli studenti.  
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Modulo reclami suggerimenti e osservazioni  

Gli studenti possono esprimere in qualsiasi momento opinioni suggerimenti e reclami utilizzando 
l’apposito modulo online disponibile alla pagina web http://www.sti.uniurb.it/info_appl_liv1/reclami. 
I contributi degli studenti vengono raccolti dal Manager Didattico che ne valuta l’entità e la natura. 
Nel caso in cui risultino fondati, specifici interventi vengono posti in atto. Gli studenti possono 
decidere se compilare il modulo in forma anonima o inserire i propri dati (nome cognome, indirizzo 
e-mail). Solo in quest’ultimo caso sarà possibile informare lo studente riguardo ai provvedimenti 
presi a fronte delle sue osservazioni.  
L’invio del reclamo prevede l’immissione della seguente Password di Inserimento: reclami.  
La password deve essere nota solo agli studenti del Corso di Laurea che sono in possesso della 
presente Guida. Aggiornamenti della password sono comunicati agli studenti via e-mail. 
 

8. AGENDA 2009/2010 
 
5 Ottobre 2009 Prima lezione  

Presentazione del Corso di Laurea 

 

6 Ottobre 2009 Pagamento della prima rata delle tasse universitarie  

 

12 Ottobre 2009 Test di monitoraggio dell’apprendimento (vedi relativo paragrafo) 

 

31 Dicembre 2009 Riconoscimento crediti 

Scelta del curriculum (per il 2° anno) 

Termine ultimo per iscrizioni (con sanzione amministrativa) 

Presentazione dichiarazione ISEE e ISPEE per l’attribuzione della fascia di 

reddito (http://www.uniurb.it/it/cdocs/CWEB/54-CWEB-03082007125244-

cweb.pdf) 

   Termine per “corsi a scelta dello studente” 

 

31 Marzo 2009 Pagamento seconda rata delle tasse 

 

Fine Luglio 2009 Test della soddisfazione degli studenti (vedi relativo paragrafo) 
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9. RECAPITI UTILI 
 
 
Presidente del Consiglio del Corso di Laurea 
Prof. Alberto Carini  
Tel: 0722 4475  
E-mail: carini@sti.uniurb.it 
 
Responsabile Formazione a Distanza 
Prof. Alessandro Bogliolo 
Tel: 0722 4475 
E-mail: bogliolo@sti.uniurb.it 
 
Manager Didattico 
Dott.ssa Erika Pigliapoco 
Tel: 0722 4475 
E-mail: md@sti.uniurb.it 
 
Segreteria Studenti 
Via Saffi 2, 61029 Urbino (PU) 
Tel: 0722-305225 
Email: segr.studentifarmaciaescienze@uniurb.it 
 
Presidenza di Facoltà 
Campus Scientifico, Località Crocicchia, 61029 Urbino (PU) 
Tel: 0722-304283 -304281 
Fax 0722-304240 
E-Mail: scienze.tecnologie@uniurb.it 
Preside di Facoltà : Prof. Stefano Papa 
 
Sito Web 
http://cdl.sti.uniurb.it/ (percorso tradizionale) 
http://e-learning.sti.uniurb.it/ (percorso on-line) 
 
Sede 
Istituto di Scienze e Tecnologie dell’Informazione 
Piazza della Repubblica 13, 61029 Urbino (PU)  
Tel: 0722 4475 
Fax: 0722 4475 
E-mail: infocdl@sti.uniurb.it  
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Allegato 1  

Modulo per la scelta del curriculum 



 

 

FACOLTA’ DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA APPLICATA (2228) 

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA APPLICATA ON-LINE (2238) 

 

 

 

 

 

...........l.............sottoscritt.............................................................................................Matr.N............... 

nat...............il.......................................................a................................................................................. 

iscritt.............., per l’a.a. 2009/2010, al II anno del corso di 

� INFORMATICA APPLICATA 
� INFORMATICA APPLICATA – PERCORSO ON-LINE 
dichiara di scegliere il seguente percorso formativo: 

 

 

 

  

� DOMOTICA (erogato solo in presenza) 

 

� SISTEMI EMBEDDED 

 

� SISTEMI MULTIMEDIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbino,………………….  

         Firma 

 

       ………………………………… 
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Allegato 2 

Modulo per la domanda di riconoscimento crediti 

 



 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “Carlo Bo” 
Via Saffi, 2 61029 Urbino tel. +39 0722 3051 – www.uniurb.it  

 

DOMANDA………………………………………………………... 

 

 

                         Matricola N.  

 

 

AL MAGNIFO RETTORE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO” 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….………………… 
                                        (cognome)                                                                (nome) 
nato/a il………………......a………………………………………………………………………….. 
                                                                                                   (comune)                                                                                        (prov.) 

residente a…………………………………………………………………………………………….. 
                                                                 (comune)                                                           (frazione) 

Via…………………………………………………………………………………n………………… 
 

(cap. ………….) (prov. ……….) tel.: ……...……………………. fax: …………………………….. 
 

cell. ………………………….           e-mail…………………………………………………………. 
 

iscritto per l’anno accademico ………….…/……………. al ………………………. anno del corso   
 

di………………………………………………………………………………………………………  
 

presso la Facoltà di…………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Con Osservanza  

         Firma  

Urbino, ………………………   …………………………………………. 

 

 

 

 
       

(Firma per esteso leggibile da apporre in presenza del 

dipendente addetto a ricevere la documentazione) (1) 



 Informatica Applicata 
urbino worldwide campus 

 

 20/22 

 

 
Allegato 3 

Modulo per corsi a scelta 



 Informatica Applicata 
urbino worldwide campus 

 

 21/22 

 

FACOLTA’ DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA APPLICATA (2228) 

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA APPLICATA ON-LINE (2238) 
 

Il/La sottoscritto/a..............................................................................................................................………..Matr.n...................... 

nato/a il.................................a.................................................iscritto/a per l’A.A.2009/2010 al………………..anno del corso di 

� INFORMATICA APPLICATA (2228) 
� INFORMATICA APPLICATA ON-LINE (2238) 

dichiara di scegliere le seguenti discipline tra gli insegnamenti attivati per le attività a scelta dello studente (9 C.F.U.): 

 

CONSIGLIATI DALLA FACOLTA’ DI SCIENZE E TECNOLOGIE: 

� ARCHITETTURA E COMUNICAZIONE DEI SISTEMI ELETTRONICI (6 CFU) 

� BIOINFORMATICA (8 CFU) (Corso di laurea specialistica in BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI) (on-line, in 

inglese-Bioinformatics) 

� DOMOTICA E EDIFICI INTELLIGENTI (8 CFU) 

� ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI (6 CFU) 

� INFORMATICA AZIENDALE (6 CFU) 

� INTEGRAZIONE E CONTROLLO NELLA DOMOTICA (6 CFU) 

� LINGUAGGI E APPLICAZIONI MULTIMEDIALI (6 CFU) 

� PROGETTAZIONE AUTOMATICA DEI SISTEMI ELETTRONICI (6 CFU) 

� SCIENZA DELLE FINANZE (6 CFU) 

� SISTEMI DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALI (6 CFU) 

� SISTEMI INFORMATIVI MULTIMEDIALI (6 CFU) 

� SISTEMI MULTIMEDIALI  (8 CFU) 

 

CONSIGLIATI DALLA FACOLTA’ DI ECONOMIA: 

� DATA WAREHOUSING E DATA MINING (5 CFU) 

� GESTIONE INFORMATICA DEI DATI AZIENDALI (8 CFU) 

� INTERNET MARKETING (10 CFU) 

� INTERNET MARKETING 1 (5 CFU) 

� MATEMATICA FINANZIARIA (10 CFU) 

� MATEMATICA FINANZIARIA 1  (5 CFU) 

� ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (10 CFU) 

� ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 1 (5 CFU) 

� SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (10 CFU) 

� SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI I (5 CFU) 

� SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI (5 CFU) 

� VALUTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI (5 CFU) 

 
CONSIGLIATI DALLA FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA: 

� INFORMATICA PER LE SCIENZE SOCIALI (5 CFU) 

� METODI E TECNICHE DI PRODUZIONE VIDEO (6CFU) 

� TEORIA DELL’INFORMAZIONE (6 CFU) 

� TEORIA E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA I E II AMI (6 CFU) 

� TEORIE E TECNICHE DEI NUOVI MEDIA I (6 CFU) (sede Pesaro) 

� TEORIE E TECNICHE DEI NUOVI MEDIA II (3 CFU)  (sede Pesaro) 
 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

N.B. - Lo studente ex art.10 comma 1 lettera d può scegliere autonomamente tra le discipline previste nell’Ateneo. 

 

Data…………………….         FIRMA 

                                         ……………………………….. 
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