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OGGETTO: Autorizzazione all’utilizzo a titolo gratuito del corso online “Algoritmi quotidiani”           
nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
 
Con la presente, l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, con sede in Via Saffi, 2, CAP                 
61029 Urbino (PU), rappresentata, ai fini della domanda in oggetto, dal Prof. Alessandro Bogliolo,              
delegato del Rettore per la divulgazione scientifica e il public engagement, 
 

AUTORIZZA LA SCUOLA 
 
ad utilizzare nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro dei propri studenti, a titolo gratuito              
e senza ulteriori accordi, le risorse del corso online “Algoritmi quotidiani”, di seguito indicato con               
“AlgoMOOC” http://codemooc.org/algomooc/. AlgoMOOC prevede 40 ore di attività complessive, è          
tenuto dal Prof. Alessandro Bogliolo ed è erogato dall’Università di Urbino in modalità MOOC              
self-paced, consentendo ai partecipanti di seguire le videolezioni e svolgere compiti ed            
esercitazioni in qualsiasi momento e secondo il proprio ritmo personale. L’Università rilascia ai             
partecipanti un attestato di completamento nominale al termine dello svolgimento di tutte le attività              
previste, ma non rilascia attestazioni di frequenza parziale.  
In questi termini, la Scuola è autorizzata a: 

1. Inserire nei percorsi di alternanza scuola-lavoro la frequenza di AlgoMOOC e lo 
svolgimento delle esercitazioni e dei compiti previsti, per un impegno complessivo di 40 
ore; 

2. Menzionare esplicitamente AlgoMOOC nei documenti ufficiali e nella comunicazione dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro, utilizzando la dicitura “corso online di ‘Algoritmi 
quotidiani’ dell’Università di Urbino, tenuto dal prof. Alessandro Bogliolo”; 

3. Inserire nel proprio sito web il codice per l’embedding di AlgoMOOC, per renderne 
direttamente disponibili i contenuti ai propri studenti, secondo le modalità specificate 
all’indirizzo http://codemooc.org/algomooc-sul-tuo-sito/;  

4. Prevedere proprie modalità di fruizione dei contenuti di AlgoMOOC, con specifiche 
modalità di accertamento della frequenza e dello svolgimento delle attività; 

5. Abbinare alla frequenza di AlgoMOOC attività locali concordate con le strutture ospitanti 
individuate per i singoli studenti. 

Resta inteso che la presente autorizzazione non configura l’Università di Urbino come struttura 
ospitante ai sensi dell’alternanza scuola-lavoro. I percorsi di alternanza dovranno pertanto 
prevedere accordi con strutture ospitanti sul territorio, ai sensi della normativa vigente. 
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