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consiglio interclasse dei corsi di studio in informatica

In data 17/09/2019, alle ore 13:30 presso Aula 5 (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) Provvedimenti portati a ratifica;
3) Provvedimenti studenti;
4) Commissioni di esami e di laurea;
5) Provvedimenti Docenti;
6) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Bellomonte Giorgia
• Caponetti Diana
• Castiglione Giuseppa
• Epifanio Chiara
• Falcone Giovanni
• Fici Gabriele
• Lo Bosco Giosue'
• Mantaci Sabrina
• Mantegna Rosario Nunzio
• Rocchesso Davide
• Rombo Simona Ester
• Sciortino Marinella
• Toscano Elena
• Ugaglia Luca
• Valenti Cesare Fabio

Sono assenti giustificati:
• Giancarlo Raffaele
• Lombardo Maria Carmela
• Metere Giuseppe
• Micciche' Salvatore
• Reale Fabio
• Sanfilippo Giuseppe

Sono assenti:
• Lenzitti Biagio
• Taibi Davide
• Pilato Giovanni
• Gentile Manuel
• Gallo Pierluigi
• Rizzo Riccardo
• Sorce Salvatore

Alle ore 13:35 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, 
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dichiara aperta la seduta. Assume le funzioni di segretario il Prof. G. Fici.
Alle ore 14:30 esce la dott.ssa Giorgia Bellomonte.

 
 

Comunicazioni del Coordinatore

Il Coordinatore comunica:

• Iscritti al primo anno del CdL in Informatica ad oggi: 62
• Iscrivendi al primo anno del CdLM in Informatica ad oggi: 18. Le date previste per i colloqui di verifica della personale 

preparazione e per il test linguistico di livello B1 sono: 18 settembre, 15 ottobre, 7 novembre. Gli studenti sono tutti 
invitati a partecipare alla prima sessioni di colloqui, in modo da poter perfezionare la pratica di iscrizione entro la fine di 
settembre.

•  Scadenza ministeriale SUA-CdS del 30.09.2019 (interna  25.09.2019): quadri B2, B3, B6, B7, C1, C2, C3.
• Scadenze SMA.

 
•  compilazione in ambiente SUA: 10 ottobre
•  revisione da parte del PQA 24 ottobre
•  approvazione definitiva del CdS: 31 ottobre
•  riunione commissione AQ: 9 ottobre ore 14.

• Si sollecita la compilazione e chiusura dei registri delle lezioni dell'Anno Accademico 2018-19.
• Si propone il 20 novembre come data della prossima riunione del CICSI.
• Premio di Laurea Marina Diana Mercurio: è operativa la convenzione tra l'Università di Palermo e l'Associazione Marina 

Diana Mercurio, la quale prevede l'istituzione di un premio annuale riservato ad un laureato magistrale in informatica che 
abbia sottolineato nel lavoro di tesi elementi originali riguardanti la stretta connessione esistente tra ricerca scientifica di 
frontiera e sua possibile utilizzazione in settori economico-produttivi. La tesi deve essere giudicata candidabile al premio 
in sede di commissione di laurea. La prima segnalazione, per due tesi di laurea, è avvenuta nella sessione di laurea del 
26 luglio 2019. Si ricorda ai futuri presidenti di commissione di laurea magistrale di portare eventuali segnalazioni al 
Coordinatore.

Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 19/09/2019

GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 19/09/2019

Provvedimenti portati a ratifica

Vengono portati a ratifica i seguenti decreti:

• nulla osta missione dott. Salvatore Andolina all'Università di Helsinki
• rettifica tutor accademico per tirocinio formativo

Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 19/09/2019

GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 19/09/2019
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Provvedimenti studenti

Il Coordinatore riporta quanto appreso nella riunione dei coordinatori di corso di studio di ateneo, tenutasi il 5 settembre 2019.

Per quanto riguarda la verbalizzazione di "altre attività formative", essa dovrebbe in futuro essere effettuata nel seguente 
modo:

• il coordinatore o suo delegato chiede al manager didattico di fare aprire un appello per "altre attività formative";
• non essendo previsto un voto ma solo un'idoneità, non è prevista la presenza dello studente;
• l'approvazione preliminare in consiglio può rimanere.

Il CICSI approva i provvedimenti contenuti nell'allegato estratto_attività_formative_2019_09_17.pdf

Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 19/09/2019

GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 19/09/2019

Commissioni di esami 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.

Gli esami finali di laurea e le proclamazioni del Corso di Laurea in Informatica si svolgeranno giovedi 17 ottobre 2019, presso 
il Dipartimento di Matematica e
Informatica di via Archirafi 34, con il seguente calendario:

8:30 - Aula 7 - Lauree (coorti antecedenti l'AA 2016-17)
Commissione: G. Castiglione, P. Gallo, D. Taibi, C. Valenti, R. Giancarlo (presidente), E. Toscano (in soprannumero)
Supplenti: G. Falcone, G. Fici
Laureandi: S. Bonsignore, I. Merendino, S. Palumbo, L. Palmeri, E. Filingeri, M. Giarratano

12:00 - Aula 7 - Proclamazioni (laureati coorte AA 2016-17)
Commissione: G. Lo Bosco, C. Valenti
Presidente: M. Sciortino
Proclamandi: L. D'Anna, S. Gristina, A. Palmeri, R. Parrino, G. Scordato.

Gli esami finali di laurea e le proclamazioni del Corso di Laurea Magistrale in Informatica si svolgeranno venerdi 18 ottobre 
2019, presso il Dipartimento di Matematica e Informatica di via Archirafi 34, con il seguente calendario:

9:00 - Aula 7 - Lauree Magistrali
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Commissione: A. De Salve, C. Epifanio, G. Falcone, S. Rombo, D. Taibi, D. Tegolo, M. Sciortino (presidente),
Supplenti: G. Fici, S. Mantaci
Laureandi: M. Bonomo, F. Landolina, F.S. Cannizzaro, C. Giammona, G. Romana, G. Filippone

Istruzioni per la proclamazione: si veda verbale del CICSI del 16.07.2019

Istruzioni per il caricamento tesi: si veda verbale del CICSI del 16.07.2019

 

Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 19/09/2019

GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 19/09/2019

Provvedimenti Docenti

Il Prof. Luca Ugaglia chiede chiede 8 ore di didattica integrativa per il corso di 03675 - Geometria. Il Consiglio approva 
all'unanimità

 

Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole, già comunicato dal Coordinatore al Direttore del Dipartimento di 
Matematica e Informatica, agli affidamenti seguenti:

• 16784 - Sistemi Operativi - Fabio Bellavia
• 17396 - Metodi Avanzati per la Programmazione - Gabriele Fici

Inoltre, il Consiglio esprime parere favorevole, già comunicato dal Coordinatore al Direttore del Dipartimento di Matematica e 
Informatica, all'affidamento del corso 18103 - Big Data & Analytics, del Corso di Laurea in Ingegneria dell’Innovazione per le 
Imprese Digitali, a Salvatore Andolina.

 

Visti,

• il “Regolamento per il Conferimento degli insegnamenti nei CdS dell’Offerta Formativa” emanato con D.R. n. 2015/2019 
del 13.06.2019 (contratto rinnovabile per un periodo massimo di cinque anni);

•  la convenzione quadro tra CNR e l’Università degli Studi di Palermo (prot. 25160 - 25/03/2019 - Rep. Contratti - 
Convenzioni n. 576/2019);

•  il parere positvo del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 27 luglio 2016;
•  il piano di copertura della Laurea Magistrale in Informatica, approvato dal Consiglio di Dipartimento di Matematica e 

Informatica e dal Consiglio di Scuola (3.5.2018),



Delibera firmata il 19/09/2019 alle ore: 16:59

il Consiglio approva il conferimento al dott. Riccardo Rizzo dell’incarico di insegnamento del corso di Algoritmi Euristici (6cfu, 
48 ore, primo semestre dell’Anno Accademico 2019-20) per il Corso di Laurea Magistrale in Informatica. L’attività di 
insegnamento, che ha natura occasionale, si concluderà nel mese di gennaio 2020. La partecipazione alla commissione 
d’esame si intende estesa a tutte le sessioni previste per l’insegnamento nell’Anno Accademico 2019-20.

 

 

 

Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 19/09/2019

GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 19/09/2019

Varie ed eventuali

Quattro studenti del Corso di Laurea in Informatica comunicano di essere stati accettati per la partecipazione a Trieste Next - 
Festival della ricerca scientifica - dal 27 al 29 settembre 2019. Parteciperanno ad un intenso programma di seminari e, in 
seguito, chiederanno l'attribuzione di un cfu per "altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro".

A seguito di trasferimento dalla Scuola delle Scienze di Base dei Fondi Laboratorio E.C. 2019, risultano essere a disposizione 
3900 euro sul PJ_GEST_LAB_ E.C. 2019. Il Consiglio approva all'unanimità l'impiego di tali fondi come contributo 
all'ammodernamento tecnologico del Laboratorio Bib, in particolare per l'acquisto di proiettori e teli di proiezione nonché, se il 
budget lo consente per l'acquisto di un sistema di amplificazione vocale e di alcuni cavalletti per l'affissione dei poster alle 
sessioni di proclamazione dei laureati.

La prof.ssa Sciortino comunica che il 26 oppure il 27 settembre si svolgerà una presentazione del corso di laurea magistrale a 
doppio titolo, con l'intervento di colleghi dell'università di Marne-la-Vallée.

Il prof. Lo Bosco solleva il problema della prenotazione delle aule per le lezioni nel sistema di prenotazione di dipartimento.  
L'inserimento sarà chiesto all'ing. G. Russo in seguito ad eventuali piccoli aggiustamenti che potranno avvenire nella prima 
settimana di lezioni.

 

 

Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 19/09/2019

GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 19/09/2019
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I lavori si chiudono alle ore 15:00. Il verbale è approvato seduta stante.

Il Presidente
Davide Rocchesso

Il Segretario
Gabriele Fici
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