
Delibera firmata il16/01/2018alle ore: 9:48

consiglio interclasse dei corsi di studio in informatica

In data 20/12/2017, 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) Revoca dichiarazione di classe vacante per il corso di Algoritmi Euristici;
3) Pratiche Studente;
4) Assegnazione tutor agli studenti del primo anno;
5) Organizzazione della Welcome Week;
6) Assicurazione della Qualità e Opinioni degli Studenti 2016/17;
7) Rinnovo della Commissione AQ;
8) Richiesta di congedo per motivi di studio del dott. Calogero Vetro;
9) Linee guida per l'attribuzione di CFU per l'orientamento al lavoro;
10) Approvazione della Scheda di Monitoraggio Annuale;
11) Varie ed Eventuali.

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

Sono assenti giustificati:
• Giancarlo Raffaele
• Lombardo Maria Carmela
• Mantegna Rosario Nunzio
• Metere Giuseppe
• Reale Fabio

Sono assenti:
• Ziino Giorgio
• Sanfilippo Giuseppe
• Tinnirello Ilenia
• Gentile Manuel
• Tabacchi Marco
• Migliore Michele
• Gallo Pierluigi
• Rizzo Riccardo
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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, 
per il numero dei presenti, può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
Assume le funzioni di segretario il Prof. G. Fici.

 

Comunicazioni

a) Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti. Risultano eletti Mariella Bonomo (LM), Roberto Ciminna, Massimiliano Poma, e 
Cristina Zappata (L). Il Coordinatore rivolge agli eletti il suo benvenuto;

b) Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Tunisia 2014-2020 e manifestazioni di interesse;

c) Bando SUSI for student leaders;

d) Bando di selezione per l’ammissione di giovani laureate al Corso di formazione "Essere leader al femminile", organizzato 
dal Soroptimist International d'Italia, d'intesa con la SDA Bocconi di Milano;

e) Bandi della Commissione Relazioni Internazionali (CoRI), per l'erogazione di contributi per collaborazioni internazionali di 
Ateneo.  http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/
u.o.cooperazioneinternazionale/cori/

f) Bando di selezione per la mobilità Erasmus+ per Traineeship relativo all'anno accademico 2017-2018. http://www.unipa.it/
amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/u.o.politichediinternazionalizzazione/bandi/
erasmus-mobilit-per-tirocinio/

g) Il progetto HaptoDock, proposto dagli studenti Francesco Saverio Cannizzaro, Giovanni Capizzi e Francesco Landolina 
della Laurea Magistrale in Informatica, è stato selezionato tra i cinque progetti finalisti nella UltraHaptics Student Challenge. 
La competizione internazionale ha invitato gli studenti di tutto il mondo a proporre nuove applicazioni delle interfacce tattili, 
facendo uso della tecnologia UltraHaptics a emettitori ultrasonici.
Il team palermitano ha proposto una haptic dock: un sistema di icone tattili che consente l'attivazione di applicazioni mediante 
gesti della mano nell'aria, senza necessità di alcun display visuale.
I cinque finalisti, provenienti da Brasile, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti, avranno ora sei mesi di tempo per 
realizzare i loro progetti. I prototipi saranno presentati e messi in competizione al convegno internazionale EuroHaptics che si 
terrà a Pisa dal 13 al 16 giugno 2018.

h) Il prof. Stanislaw Goldstein dell'Università di Lodz sarà ospite dei Corsi di Laurea in Informatica nell'ultima settimana di 
settembre 2018, nell'ambito della Teaching Staff Mobility del programma Erasmus.

Firmato da:
GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 16/01/2018

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 16/01/2018

Revoca dichiarazione di classe vacante per il corso di Algoritmi Euristici

Il Consiglio approva all'unanimità la revoca della dichiarazione di classe vacante per l'insegnamento 17989 "Algoritmi 
Euristici" del Corso di Laurea Magistrale in Informatica. Tale dichiarazione era stata deliberata nella riunione del CICSI del 
23.11.2017. Si chiede quindi l'attivazione del corso e l'affidamento diretto al dott. Riccardo Rizzo nell'ambito della 
convenzione con il CNR.

Firmato da:
GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 16/01/2018

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 16/01/2018



Delibera firmata il16/01/2018alle ore: 9:48

Pratiche Studente

Il dott. Lenzitti illustra i provvedimenti studente descritti nell'allegato. Il Consiglio approva all'unanimità.
Firmato da:

GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 16/01/2018
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 16/01/2018

Assegnazione tutor agli studenti del primo anno

Il Consiglio assegna i tutor agli studenti del primo anno del Corso di Laurea in Informatica e del Corso di Laurea Magistrale in 
Informatica secondo le tabelle allegate.

Firmato da:
GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 16/01/2018

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 16/01/2018

Organizzazione della Welcome Week

Il Coordinatore chiede la disponibilità di cinque docenti del CICSI per partecipare, ciascuno per una giornata, alla Welcome 
Week promossa dal Centro Orientamento e Tutorato (COT) di Ateneo dal 15 al 19 gennaio 2018. Offrono la loro disponibilità i 
seguenti docenti:
Mantaci, Lenzitti, Sciortino, Fici, Valenti, Castiglione, Rocchesso e Rombo.

Firmato da:
GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 16/01/2018

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 16/01/2018

Assicurazione della Qualità e Opinioni degli Studenti 2016/17

La dott.ssa Rombo relaziona in merito alle attività della Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
Firmato da:

GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 16/01/2018
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 16/01/2018

Rinnovo della Commissione AQ

Il CICSI delibera, all'unanimità, la seguente composizione per la Commissione AQ per i Corsi di Laurea e di Laurea 
Magistrale:

- Davide Rocchesso (Coordinatore del CICSI)
- Chiara Epifanio
- Sabrina Mantaci
- Luca Ugaglia
- Cesare Valenti
- Mariella Bonomo (Studente, Corso di Laurea Magistrale)
- Massimiliano Poma (Studente, Corso di Laurea)
- Giuseppe Bongiovì (Segretario Corsi di Studio)

Firmato da:
GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 16/01/2018

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 16/01/2018
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Richiesta di congedo per motivi di studio del dott. Calogero Vetro

Il CICSI esamina la richiesta di congedo per motivi di studio avanzata dal dott. Calogero Vetro, ai sensi dell'art. 8 della Legge 
n. 349/58 e dell'art. 5 del "Regolamento sulla concessione al personale docente e ricercatore dell'autorizzazione a dedicarsi 
ad esclusiva attività di ricerca".
Il dott. Vetro illustra brevemente la sua proposta, e quindi si allontana. Il CICSI, dopo ampia discussione, esprime parere 
positivo, evidenziando che deve essere trovata adeguata alternativa per il modulo di Analisi del corso di Laurea in 
informatica, per la commissione paritetica e per la selezione dei docenti di riferimento della nuova offerta formativa.

Firmato da:
GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 16/01/2018

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 16/01/2018

Linee guida per l'attribuzione di CFU per l'orientamento al lavoro

La Dott.ssa Rombo illustra la propria proposta: come linea guida per l'assegnazione dei CFU per le attività di orientamento 
per l'ingresso nel mondo del lavoro, il Consiglio propone di assegnare 1 CFU in corrispondenza di un numero di ore di 
partecipazione a tali attività almeno pari a 6.

Firmato da:
GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 16/01/2018

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 16/01/2018

Approvazione della Scheda di Monitoraggio Annuale

Il Coordinatore, avendo posto all'attenzione del Consiglio le Schede di Monitoraggio Annuale nella  precedente riunione del 
CICSI, e avendo già trasmesso ai componenti il Consiglio la versione commentata prodotta dalla Commissione AQ, verifica 
che non ci sono ulteriori osservazioni. Il Consiglio approva all'unanimità le Schede di Monitoraggio Annuale allegate al 
presente verbale.

Firmato da:
GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 16/01/2018

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 16/01/2018

Varie ed Eventuali

Il Coordinatore relaziona in merito alla fruibilità dell'aula D1 presso il blocco C dell'ex-consorzio di via Archirafi, interessato da 
cantiere.

Firmato da:
GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 16/01/2018

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 16/01/2018
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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