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consiglio interclasse dei corsi di studio in informatica

In data 26/03/2019, alle ore 16:00 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) Provvedimenti portati a ratifica;
3) Calendario sessioni di laurea A.A. 2018-19;
4) Pratiche studenti;
5) Impiego dei fondi di laboratorio;
6) Varie ed Eventuali.

Sono presenti:
• Caponetti Diana
• Epifanio Chiara
• Fici Gabriele
• Lenzitti Biagio
• Lo Bosco Giosue'
• Mantaci Sabrina
• Mantegna Rosario Nunzio
• Micciche' Salvatore
• Rocchesso Davide
• Sciortino Marinella
• Ugaglia Luca
• Valenti Cesare Fabio

Sono assenti giustificati:
• Bellomonte Giorgia
• Castiglione Giuseppa
• Giancarlo Raffaele
• Reale Fabio
• Rombo Simona Ester

Sono assenti:
• Toscano Elena
• Falcone Giovanni
• Metere Giuseppe
• Sanfilippo Giuseppe
• Gentile Manuel
• Lombardo Maria Carmela
• Gallo Pierluigi
• Rizzo Riccardo
• Sorce Salvatore

Alle ore 16:10 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 Dott. G. Fici.
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Comunicazioni del Coordinatore

. Il progetto del Corso di Laurea in Informatica per il Piano Lauree Scientifiche è stato approvato per l'intera cifra richiesta. La 
prof. Sabrina Mantaci relaziona in merito

. I Corsi di Laurea in Informatica hanno ottenuto il bollino Grin: https://www.grin.cloud/elenco-percorsi-certificati-per-anno

. Assegnazione fondi di laboratorio 2019

. Attività seminariale AI & Algorithms, proposta da vivereAteneo

. E' convocata una riunione riguardante l'insegnamento delle matematiche nel Corso di Laurea in Informatica, per il giorno 16 
aprile 2019, alle ore 15

. Il Coordinatore esorta i rappresentanti degli studenti a raccogliere i nomi degli studenti che, avendo selezionato Cibernetica 
quale insegnamento a scelta, si sono trovati nell'impossibilità di frequentarlo a causa della cancellazione dello stesso. Detti 
studenti devono esprimere una scelta alternativa.

. Il prof. Midonnet dell'Université Paris-Est Marne-La-Vallée terrà un corso su Real-Time Systems nella prima settimana di 
maggio, indirizzato agli studenti di Laurea Magistrale in Informatica, che potranno conseguire 2cfu per altre attività formative.

Firmato da:
GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 03/04/2019

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 03/04/2019

Provvedimenti portati a ratifica

Il Consiglio approva all'unanimità i seguenti decreti del Coordinatore:

. Cambio relatore per gli studenti Francesco Polizzi e Francesco Amato, laureati nella sessione di marzo 2019

. Approvazione di 6cfu per il tirocinio svolto dallo studente Alberto Brandi, nonché della richiesta di tirocinio facoltativo da 
parte dello stesso

. Approvazione di 8cfu per il tirocinio svolto dalla studentessa Chiara Gabrieli
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. Autorizzazione al conferimento di 2cfu per il tirocinio svolto dallo studente Vincenzo Massaro presso la ditta individuale del 
dott. Antonino Tocco

 

Firmato da:
GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 01/04/2019

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 03/04/2019

Calendario sessioni di laurea A.A. 2018-19

Il Consiglio approva all'unanimità il seguente calendario per le sessioni di laurea per l’A.A. 2018/19:

Sessione estiva: (24p), 25mp, 26mp luglio 2019

Sessione autunnale: (16m)-17p-18p ottobre 2019

Sessione straordinaria: (18m) - 19p - 20p marzo 2020

Legenda:
m = mattina
p = pomeriggio
() = giornata da utilizzare se il numero di laureandi è elevato

 

Firmato da:
GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 01/04/2019

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 03/04/2019

Pratiche studenti

Il Consiglio approva i provvedimenti studente come da allegato.

Firmato da:
GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 01/04/2019

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 03/04/2019

Impiego dei fondi di laboratorio

Il budget assegnato dalla Scuola delle Scienze di Base e Applicate ai Corsi di Laurea in Informatica per l’esercizio contabile 
2019 al “PJ_GEST_LAB_S01” – Progetto Gestione Laboratori Scuola delle Scienze di Base e Applicate” risulta essere pari a 
2.000,00 euro. Da questa cifra, 360,00 euro sono già stati utilizzati per ottenere la certificazione "bollino Grin".

Vengono discusse alcune proposte per l'impiego dei fondi disponibili, tra le quali si menzionano: acquisto di sedie, di una 
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cassettiera, di un hot-spot wireless e di telecamere di sorveglianza per il Laboratorio Bib. Si esortano i rappresentanti degli 
studenti a fare altre proposte di spesa per il miglioramento dell'attività didattica e di laboratorio.

Il Coordinatore si impegna a raccogliere le proposte pervenute, a valutare la loro ammissibilità, e a selezionare quelle 
maggiormente utili.

Firmato da:
GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 01/04/2019

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 03/04/2019

Varie ed Eventuali

La prof.ssa Sciortino informa dell'uscita del Bando per il conseguimento del Doppio Titolo di Laurea Magistrale, con scadenza 
fissata al 7 aprile 2019. Il Consiglio approva all'unanimità la commissione di valutazione costituita dai professori: Chiara 
Epifanio, Giosué Lo Bosco, Marinella Sciortino, Sabrina Mantaci (supplente). La valutazione avrà luogo nel pomeriggio di 
giovedi 11 aprile.

 

Firmato da:
GABRIELE FICI - RD - INF/01 - il 01/04/2019

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 03/04/2019
Il Coordinatore propone mercoledi 15 maggio 2019 come data di convocazione della prossima riunione del Consiglio. Il 
verbale è approvato all’unanimità seduta stante. Il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 17:10.

Il Presidente
Davide Rocchesso

Il Segretario
Gabriele Fici

Delibera firmata il03/04/2019alle ore: 10:46


