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consiglio interclasse dei corsi di studio in informatica

In data 23/11/2017, alle ore 14:30 presso Aula 7 (Matematica) presso Via Archirafi, 34 Via Archirafi, 34 si riunisce il consiglio 
interclasse dei corsi di studio in informatica per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni;
2) Decreti a ratifica;
3) Pratiche Studente;
4) Docenti;
5) Assetto dei corsi;
6) Scheda di Monitoraggio Annuale;
7) Varie ed Eventuali.

Sono presenti:
• Caponetti Diana
• Castiglione Giuseppa
• Epifanio Chiara
• Falcone Giovanni
• Fici Gabriele
• Giancarlo Raffaele
• Lenzitti Biagio
• Lo Bosco Giosue'
• Mantaci Sabrina
• Mantegna Rosario Nunzio
• Metere Giuseppe
• Rocchesso Davide
• Rombo Simona Ester
• Sanfilippo Giuseppe
• Sciortino Marinella
• Ugaglia Luca
• Valenti Cesare Fabio
• Vetro Calogero

Sono assenti giustificati:
• Gallo Pierluigi
• Ziino Giorgio

Sono assenti:
• Reale Fabio
• Tinnirello Ilenia
• Gentile Manuel
• Tabacchi Marco
• Lombardo Maria Carmela
• Migliore Michele
• Rizzo Riccardo

Alle ore 14:40 il Coordinatore del Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio in Informatica
(CICSI), Prof. D. Rocchesso, avendo constatato che il CICSI è stato regolarmente convocato e che,
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per il numero dei presenti, può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
Assume le funzioni di segretario il Prof. G. Fici.

Alle 15:20 entra il Prof. Giancarlo.
Alle 15:30 si allontanano il Dott. Metere e il Dott. Sanfilippo.

 

Comunicazioni

a) Il Coordinatore comunica che, con lettera del 7 novembre 2017, ha nominato il Dott. Gabriele Fici quale suo Vicario al 
coordinamento del CICSI.

b) Il Coordinatore riferisce in merito alla richiesta di aggiornare le liste delle proposte di tesi. Quanti non avessero ancora 
provveduto a comunicare eventuali variazioni rispetto alle loro proposte sono invitati a farlo durante la seduta.

c) Il Coordinatore riferisce in merito alle azioni intraprese per garantire l'utilizzabilità dell'aula informatica D1 (ex-consorzio) 
anche per il secondo semestre dell'A.A. in corso, nonché per trovare una soluzione a medio termine per ospitare l'aula 
informatica durante i lavori di demolizione e ricostruzione del plesso ex-consorzio.

Firmato da:
GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 30/11/2017

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 30/11/2017

Decreti a ratifica

Il Coordinatore sottopone a ratifica i seguenti Decreti, emanati dal decano del CICSI Prof. R. Giancarlo nel periodo intercorso 
tra le dimissioni del precedente e la nomina dell'attuale Coordinatore:

a) Verifica dei requisiti curriculari del Dott. Bartolomeo Cosenza e sua ammissione al colloquio di ammissione alla Laurea 
Magistrale. Approvato all'unanimità.

b) Dichiarazione di "classe vacante" dell'insegnamento di Algoritmi Euristici del Corso di Laurea Magistrale in Informatica. 
Approvato all'unanimità.

c) Conferma di idoneità del candidato Dott. Marco Elio Tabacchi all'insegnamento secondo Bando n. 2 prot. 4703 del 
25.09.2017 - AA 2017/18 e relativa proposta di affidamento. Approvato all'unanimità.

Firmato da:
GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 30/11/2017

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 30/11/2017

Pratiche Studente

 
 

Firmato da:
GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 30/11/2017

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 30/11/2017
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Docenti

a) Il Coordinatore presenta i documenti contenenti i calendari (con date e luoghi di svolgimento) degli esami di profitto per 
l'A.A. 2017/18 per il Corso di Laurea in Informatica e per il Corso di Laurea Magistrale in Informatica, nonché le commissioni 
d'esame per gli insegnamenti. Approvato all'unanimità.

b) Il Consiglio discute la nuova composizione delle commissioni didattiche del CICSI e ne dispone la pubblicazione nel sito 
web dei Corsi di Studio.

Firmato da:
GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 30/11/2017

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 30/11/2017

Assetto dei corsi

a) Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di ricalendarizzare il Corso (02006 - a scelta) di Cibernetica della Laurea in 
Informatica al secondo semestre dell'A.A. in corso, per esigenze didattiche e organizzative del docente dr. Michele Migliore;

b) Il Consiglio ratifica all’unanimità la proposta, dovuta alla precedente dichiarazione di classe vacante, di ricalendarizzare al 
secondo semestre dell'A.A. in corso l’insegnamento Algoritmi Euristici (17989 - Docente: dr. Riccardo Rizzo) del Corso di 
Laurea Magistrale in Informatica.

c) Il Consiglio esamina la proposta pervenuta dall'Associazione studentesca Vivere Scienze MMFFNN di conferire 1CFU per 
attività "a scelta dello studente" agli studenti frequentanti il ciclo di conferenze "ICT: verso una nuova era". La proposta 
prevede 18 ore di lezioni frontali, 5 ore di studio individuale, e 2 ore di verifica in forma di relazione scritta. Approvato 
all'unanimità

d) Assegnazione di 3CFU al corso del prof. Serge Midonnet (Paris-Est Marne-la-Vallée) su real-time scheduling. Il Consiglio 
decide di consentire l'inserimento dei 3CFU tra le "altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro" per il Corso 
di Laurea Magistrale in Informatica.

e) Il Consiglio, dopo una discussione generale sull'offerta formativa per l'A.A. 2018-19, approva all'unanimità la riproposizione 
con eventuali modifiche al RAD degli ordinamenti esistenti per il Corso di Laurea in Informatica e per il Corso di Laurea 
Magistrale in Informatica. Per il Corso di Laurea in Informatica il Consiglio approva all'unanimità il numero programmato pari a 
100 studenti (+ 10 extra UE + 2 cinesi), con le seguenti motivazioni: (i) negli anni antecedenti il 2017 il numero di 
immatricolazioni arrivava stabilmente a saturare il numero programmato pari a 100; (ii) nel 2017, la decisione del Consiglio di 
Amministrazione di elevare a 180 il numero programmato è stata accompagnata da una flessione del numero di 
immatricolazioni (72 studenti iscritti al primo anno); (iii) le strutture didattiche del Dipartimento di Matematica e Informatica 
non sono adeguate ad ospitare classi di numerosità superiore a 100; (iv) molti corsi di informatica hanno la necessità di 
svolgere la didattica in aule attrezzate, ma nel campus di via Archirafi l'unica aula informatica di massima capienza è quella 
ospitata nell'ex-consorzio (aula D1, 52 postazioni), peraltro compresa in area di cantiere per attività di demolizione già dal 
2018.

f) Il Consiglio discute la proposta di contributo didattico da parte dei professori Rosario Nunzio Mantegna e Salvatore 
Micciché, del settore disciplinare FIS/07, afferenti al Dipartimento di Fisica e Chimica di questo Ateneo. In particolare:
   .1) i proff. Mantegna e Micciché danno la disponibilità a coprire l'insegnamento di Fisica del primo anno della Laurea in 
Informatica, organizzato in due moduli consecutivi da 6 CFU ciascuno;
   .2) viene mantenuto nell'offerta del Corso di Laurea Magistrale in Fisica il corso facoltativo di Econofisica, in mutuazione dal 
Corso di Laurea Magistrale in Fisica; 
   .3) viene proposta l'istituzione di un corso obbligatorio (6 CFU) di Reti Complesse nella Laurea Magistrale in Informatica, 
con la contestuale sottrazione di 6 CFU dalla prova finale.

Firmato da:
GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 30/11/2017

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 30/11/2017
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Scheda di Monitoraggio Annuale

Il Coordinatore illustra le Schede di Monitoraggio Annuale per i Corsi di Studio e i relativi commenti predisposti dalla 
Commissione AQ. Tali commenti sono stati inviati al Presidio di Qualità di Ateneo.

Firmato da:
GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 30/11/2017

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 30/11/2017

Varie ed Eventuali

La Prof.ssa Sciortino interviene sul resoconto dell'Assemblea GRIN del 19 novembre u.s., discutendo la possibilità di 
organizzare a Palermo l'assemblea GRIN 2018. Il Consiglio la investe in qualità di delegato del CICSI per discutere la 
possibilità con il Presidente del GRIN.

La Dott.ssa Rombo interviene sul numero di eventi che concorrono al raggiungimento di 1 CFU di attività di avviamento al 
lavoro. Si invita la Dott.ssa Rombo a formulare una proposta da sottoporre al prossimo CICSI.

Firmato da:
GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 30/11/2017

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 30/11/2017
Il verbale è approvato all’unanimità seduta stante. Il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 16:30.

Il Presidente
Davide Rocchesso

Il Segretario
Gabriele Fici
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