
Delibera firmata il01/10/2018alle ore: 17:1

consiglio interclasse dei corsi di studio in informatica

In data 19/09/2018, 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 del Coordinatore;
2) Ratifiche;
3) Provvedimenti Studenti;
4) Commissioni d'Esame e di Laurea;
5) Discussione ed approvazione dei nuovi regolamenti didattici e di laurea;
6) Provvedimenti Docenti;
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
• Rocchesso Davide
• Rombo Simona Ester
• Sanfilippo Giuseppe
• Sciortino Marinella
• Sorce Salvatore
• Ugaglia Luca
• Valenti Cesare Fabio
• Vetro Calogero

Sono assenti giustificati:
• Emanuele Antonio
• Gallo Pierluigi
• Lombardo Maria Carmela
• Metere Giuseppe
• Reale Fabio

Sono assenti:
• Ziino Giorgio
• Tinnirello Ilenia
• Gentile Manuel
• Tabacchi Marco
• Migliore Michele
• 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 del Coordinatore

La dott.ssa Castiglione relazione relaziona in merito alla procedura di richiesta del bollino Grin per il Corso di Laurea in 
Informatica

Il Coordinatore comunica:

• E' in corso lo spostamento del laboratorio di informatica dall'aula D1 dell'ex-consorzio alla sala di lettura della biblioteca 
del DMI. I lavori di messa a punto dell'infrastruttura elettrica e di rete iniziano giovedi 20 settembre;

• Si sono svolti i test di accesso al Corso di Laurea in Informatica. La seconda sessione di TOL si è svolta il 29 e 30 
agosto, con la partecipazione di Castiglione, Lenzitti e Rocchesso. La situazione è la seguente:

• iscritti coorte 2018-19 (derivanti dalla sessione TOL di aprile): 19
•   hanno superato il TOL del 29-30 agosto: 76
•  Ha avuto luogo il 18 settembre la prima sessione dei colloqui di accesso al Corso di Laurea Magistrale. Relaziona il prof. 

Giancarlo
• Scadenza ministeriale SUA-CdS del 30.09.2018 (scadenza interna 25.09.2018): quadri B2, B3, B6, B7, C1, C2, C3. 
• Scadenza SMA (approvazione in ambiente SUA; approvazione PQA 24.10.2018; interna 15.10.2018): commento agli 

indicatori. E' prevista una riunione della commissione AQ il giorno 11 ottobre alle ore 14;
• Si sollecita la compilazione e chiusura dei registri delle lezioni dell'Anno Accademico 2017-18
• Si propone il 13 novembre come data del prossimo CICSI.

 

Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 01/10/2018

GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 01/10/2018

Ratifiche

Vengono portati a ratifica i seguenti decreti:

• Approvazione di richiesta di contributo per il bando CoRI 2018.
• Conferma di idoneità di candidato all’Insegnamento e proposte di conferimento incarico –

Bando n. 1 prot. n. 3571 del 20.07.2018 – AA 2018/19
• Comunicazione di incarico di insegnamento al dott. Riccardo Rizzo (CNR)
• Comunicazione di incarico di insegnamento al dott. Manuel Gentile (CNR)
• Domanda di Trasferimento dall'Università di Catania: iscrizione al secondo anno.

Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 01/10/2018

GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 01/10/2018
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Provvedimenti Studenti

Il CICSI approva i provvedimenti contenuti nell'allegato estrattoAttivitaFormative.pdf

Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 01/10/2018

GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 01/10/2018

Commissioni d'Esame e di Laurea

Si invitano i docenti a comunicare al segretario le date degli esami di profitto dell'appello straordinario di novembre. Il 
segretario provvederà nei prossimi giorni a pubblicare le informazioni sul portale.

Vengono raccolte le proposte di laurea e le disponibilità dei docenti per le commissioni dei giorni 17, 18 e 19 ottobre 2018.

Vengono stabilite le seguenti sedute di laurea e commissioni:

• Laurea in informatica: 18 ottobre, ore 9:00, commissione: Giuseppa Castiglione, Giosué Lo Bosco (presidente), Sabrina 
Mantaci, Simona Ester Rombo, Cesare Valenti; supplenti: Biagio Lenzitti e Davide Rocchesso. 

• Laurea Magistrale in Informatica: 18 ottobre, ore 14:30, commissione: Diana Caponetti, Chiara Epifanio, Giovanni 
Falcone, Giosué Lo Bosco (presidente), Simona Ester Rombo, Marinella Sciortino, Luca Ugaglia; supplenti: Gabriele Fici 
e Cesare Valenti.

 

Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 01/10/2018

GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 01/10/2018

Discussione ed approvazione dei nuovi regolamenti didattici e di laurea

Si illustra il regolamento sulla prova finale della Laurea. Il Consiglio, dopo ampio dibattito, decide di togliere la discrezionalità 
della commissione nell'attribuzione della lode. Il regolamento così modificato è approvato  all’unanimità.

Si illustra il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Informatica e se ne propone l’approvazione. Il regolamento è 
approvato all’unanimità e se ne dispone la trasmissione al Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica per 
l’approvazione.

Si illustra il Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Informatica e se ne propone l’approvazione. Il 
regolamento è approvato all’unanimità e se ne dispone la trasmissione al Direttore del Dipartimento di Matematica e 
Informatica per l’approvazione.
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Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 01/10/2018

GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 01/10/2018

Provvedimenti Docenti

Non ve ne sono.

Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 01/10/2018

GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 01/10/2018

Varie ed Eventuali

Non ve ne sono.

Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 01/10/2018

GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 01/10/2018
I lavori si chiudono alle ore 16:40.

Il Presidente
Davide Rocchesso

Il Segretario
Gabriele Fici

Delibera firmata il01/10/2018alle ore: 17:1


