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consiglio interclasse dei corsi di studio in informatica

In data 19/11/2020, alle ore 14:00 presso seduta telematica - Microsoft Teams 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) Riesame ciclico L-31;
4) Schede di Monitoraggio Annuale;
5) Commissioni ed Appelli d'Esame;
6) Istanze Studenti Sistematizzate;
7) Provvedimenti Studenti;
8) Provvedimenti Docenti;
9) Analisi dei piani di studio e modificazione degli ordinamenti;
10) Docenti di Riferimento per l'offerta didattica erogata nell'A.A. 2021-22;;
11) Calendarizzazione di un insegnamento;
12) Varie ed eventuali.

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

Sono assenti giustificati:
• Gallo Pierluigi
• Metere Giuseppe
• Sciacca Vincenzo

Sono assenti:
• Taibi Davide
• Reale Fabio
• Pilato Giovanni
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Sono assenti:
• Rizzo Riccardo

Alle ore 14:10 il presidente, 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.
Escono i proff. Micciché alle ore 15:00, Sanfilippo alle 15:45, Toscano e Falcone alle 16:20, Lo Bosco alle 16:55, Castiglione 
alle 17:05.

 
 

Comunicazioni del Coordinatore

Il Coordinatore comunica:

. Partecipazione al Salone dello Studente, 2-5 novembre 2020: relazione della prof.ssa Sabrina Mantaci

. Sono visibili le opinioni degli studenti sulla didattica AA 2019/20. Nel Consiglio di dicembre i componenti della Commissione
Paritetica Docenti-Studenti  presenteranno un rapporto al Consiglio.

. Bando tutor della didattica: https://www.unipa.it/strutture/orientamento/bandi/bando-185-tutor-della-didattica/index.html

. Bando elezione rappresentanti degli studenti: https://www.unipa.it/dipartimenti/matematicaeinformatica/Pubblicazione-Bando-
Elezione-Rappresentanza-Studenti/

. Si è svolta lunedi 16 novembre l'audit del corso di laurea magistrale LM-18: relazione dei professori Davide Rocchesso e
Raffaele Giancarlo

. Ciclo di seminari "bilancio di genere": https://www.unipa.it/Bilancio-di-genere--Ciclo-di-Conferenze/

. Talent Communication Study 2021: https://www.unipa.it/dipartimenti/distem/cds/scienzedellanatura2056/.content/documenti/
Talent-Communication-Study-2021.pdf

. Cybersecurity scholarship Italia (scadenza 27.11.2020): https://news-blogs.cisco.com/emear/it/2020/10/21/cisco-
annuncia-500-borse-di-studio-per-i-futuri-esperti-di-cybersecurity/

Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 25/11/2020

GABRIELE FICI - PA - INF/01 - il 25/11/2020
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Provvedimenti portati a ratifica

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

- ciclo di seminari "bilancio di genere": possibile erogazione di cfu

- nomina del prof. Gabriele Fici quale Vicario del Coordinatore

- nomina della prof.ssa Marinella Sciortino quale delegata SUA-CdS

I decreti sono allegati.

Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 25/11/2020

GABRIELE FICI - PA - INF/01 - il 25/11/2020

Riesame ciclico L-31

Il Coordinatore illustra il rapporto di riesame ciclico del Corso di Laurea in Informatica, già approvato senza osservazioni dal
Presidio di Qualità di Ateneo.

Il Coordinatore richiama l'attenzione sugli obiettivi del riesame e sulle commissioni coinvolte.

La professoressa Caponetti chiede di modificare la frase che specifica le modalità di recupero degli OFA di matematica.

Il prof. Giancarlo chiede di modificare l'obiettivo 4.1 con l'inclusione della commissione "parti sociali".

Le modificazioni proposte vengono accolte e si procede all'approvazione del rapporto nella sua versione finale, ai fini della
trasmissione per l'inserimento in ambiente SUA.

Il Consiglio approva all'unanimità il rapporto di riesame ciclico del Corso di Laurea in Informatica.
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Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 25/11/2020

GABRIELE FICI - PA - INF/01 - il 25/11/2020

Schede di Monitoraggio Annuale

Il Coordinatore illustra le Schede di Monitoraggio Annuale per i Corsi di Studio ed i relativi commenti predisposti dalla
Commissione AQ. Tali commenti sono stati già esaminati dal Presidio di Qualità di Ateneo ed una revisione è stata prodotta
dalla stessa Commissione AQ.

Il Consiglio approva all'unanimità le Schede di Monitoraggio Annuale.

Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 25/11/2020

GABRIELE FICI - PA - INF/01 - il 25/11/2020

Commissioni ed Appelli d'Esame

Il Consiglio, esaminata la proposta per le commissioni e le date d'esame, e considerati i vincoli sulla disponibilita' di aule e la
compatibilita' di questi con le finestre previste dal calendario didattico di ateneo, approva le date degli appelli e le relative
commissioni per le sessioni ordinarie del 2021, come da file allegati.

 

Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 25/11/2020

GABRIELE FICI - PA - INF/01 - il 25/11/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

Antonino Virruso
 (Identificativo: 20124)

Matricola Corso di Iscrizione
0641502 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tesi
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Il Consiglio approva la richiesta di tesi con relatore prof.ssa Sabrina Mantaci.

Michele la Rosa
 (Identificativo: 20136)

Matricola Corso di Iscrizione
0652985 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tirocinio

Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tirocinio con tutor dott.ssa Giuseppa Castiglione.

Gabriele Bonini
 (Identificativo: 20134)

Matricola Corso di Iscrizione
0654470 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tirocinio

Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tirocinio con tutor dott. Biagio Lenzitti.

Francesco Vallone
 (Identificativo: 20133)

Matricola Corso di Iscrizione
0679342 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tirocinio

Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tirocinio con tutor il dott. Fabio Bellavia.
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Daniele Pirrone
 (Identificativo: 20131)

Matricola Corso di Iscrizione
0639986 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tirocinio

Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tirocinio con tutor prof. Giosue' Lo Bosco.

Salvatore Garofalo
 (Identificativo: 20141)

Matricola Corso di Iscrizione
0619500 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tirocinio

Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tirocinio con tutor prof. Gabriele Fici.

Salvatore Danilo Palumbo
 (Identificativo: 20140)

Matricola Corso di Iscrizione
0706508 2010 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tirocinio

Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tirocinio con tutor prof.ssa Simona Ester Rombo.

Nicolo' Pizzo
 (Identificativo: 20137)

Matricola Corso di Iscrizione
0682972 2086 - INFORMATICA
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Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tirocinio

Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tirocinio con tutor prof.ssa Marinella Sciortino.

Matteo di Cristofalo
 (Identificativo: 20135)

Matricola Corso di Iscrizione
0683260 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tirocinio

Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tirocinio con tutor dott. Fabio Bellavia.

Vincenzo Corso
 (Identificativo: 20142)

Matricola Corso di Iscrizione
0678740 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tirocinio

Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tirocinio con tutor prof.ssa Sabrina Mantaci.

Roberto Ciminna
 (Identificativo: 20139)

Matricola Corso di Iscrizione
0670935 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tirocinio
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Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tirocinio con tutor prof. Gabriele Fici.

Danilo Giovanni Dolce
 (Identificativo: 20132)

Matricola Corso di Iscrizione
0705382 2010 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tirocinio

Il Consiglio approva la richiesta di approvazione tirocinio con tutor prof. Cesare Valenti.

Bryan Machi
 (Identificativo: 20130)

Matricola Corso di Iscrizione
0654964 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tirocinio

Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tirocinio con tutor dott.ssa Giuseppa Castiglione.

Vincenzo Kevin Pio Amico
 (Identificativo: 20129)

Matricola Corso di Iscrizione
0657522 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tirocinio

Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tirocinio con tutor prof.ssa Simona Ester Rombo.
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Marco Purpura
 (Identificativo: 20128)

Matricola Corso di Iscrizione
0656824 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tirocinio

Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tirocinio con tutor prof. Davide Rocchesso.

Floriana Leone
 (Identificativo: 20127)

Matricola Corso di Iscrizione
0654943 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tirocinio

Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tirocinio con tutor dott. Fabio Bellavia.

Benedetto Marino
 (Identificativo: 20125)

Matricola Corso di Iscrizione
0643961 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tesi

Il Consiglio approva la richiesta di approvazione tesi con relatore dott. Davide Taibi.

Desire' lo Faro
 (Identificativo: 19908)

Matricola Corso di Iscrizione
0594339 2086 - INFORMATICA
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Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Istanza duplicata

Mario Montalbano
 (Identificativo: 17400)

Matricola Corso di Iscrizione
0699447 2086 - INGEGNERIA CIBERNETICA

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

Si approva la richiesta di passaggio da altro corso di laurea con l'iscrizione al primo anno di corso e la conversione dei
seguenti CFU:

  - 01239 ANALISI MATEMATICA 1 (9 CFU - voto 19) in 01238 ANALISI MATEMATICA (12CFU) con esame integrativo di 3 
CFU

Il voto della materia convalidata sarà dato dalla media (pesata per CFU) del voto conseguito nell'esame del precedente corso
di laurea con il voto attribuito all'integrazione.

 

Giuseppe Tomasello
 (Identificativo: 17275)

Matricola Corso di Iscrizione
0679294 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta:

  - 17878 - MACHINE LEARNING (6 CFU) dal Corso di Laurea 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA (L-8)
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Valeria Maria Apelle
 (Identificativo: 16648)

Matricola Corso di Iscrizione
0683019 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

modulo navetta

Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta

  - 13563 Informatica Umanistica 12 cfu., 2199 Discipline delle arti della musica e dello spettacolo L-3 ind. 011 Arte

Salvatore Apicella
 (Identificativo: 17580)

Matricola Corso di Iscrizione
0670120 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta

  -  06502 Sistemi informativi aziendali 6  cfu., 2094 ingegneria gestionale L-9

Gaetano Ferrarello
 (Identificativo: 15881)

Matricola Corso di Iscrizione
0601503 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza
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Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta

  -  06502 Sistemi informativi aziendali 6  cfu., 2094 ingegneria gestionale L-9

 

Andrea Deleo
 (Identificativo: 15899)

Matricola Corso di Iscrizione
0671335 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta

  - 13563 Informatica Umanistica 12 cfu., 2199 Discipline delle arti della musica e dello spettacolo L-3 ind. 011 Arte

Francesco Vallone
 (Identificativo: 17244)

Matricola Corso di Iscrizione
0679342 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta:

  - 18033 - PROGRAMMAZIONE WEB E MOBILE (9 CFU) dal Corso di Laurea 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA (L-8)
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Giuseppe Maria Zannelli
 (Identificativo: 16668)

Matricola Corso di Iscrizione
0678812 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta:

  - 17878 - MACHINE LEARNING (6 CFU) dal Corso di Laurea 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA (L-8)

Vittorio Ciulla
 (Identificativo: 18122)

Matricola Corso di Iscrizione
0653769 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta

  - 13563 Informatica Umanistica 12 cfu., 2199 Discipline delle arti della musica e dello spettacolo L-3 ind. 142 Spettacolo

Simone Contini
 (Identificativo: 17822)

Matricola Corso di Iscrizione
0703171 2010 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta
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  -  01340 antropologia culturale 6 cfu.,  2184 Studi filosofici e storici L- 5 ind. 978 Studi filosofici.

Andrea di Pisa
 (Identificativo: 15452)

Matricola Corso di Iscrizione
0643633 2086 - INGEGNERIA INFORMATICA E DELLE 

TELECOMUNICAZIONI

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

Il Consiglio all'unanimità approva  il passaggio al terzo anno del Corso di Laurea in Informatica L-31, con convalida delle 
materie

 

       04677 lingua inglese 3 cfu in

            20692 Lingua inglese 6 cfu: idoneo.

       18073 calcolatori elettronici 18 cfu in 

            05880 Programmazione e laboratorio 12 cfu: voto 18;

            16450 Architetture degli elaboratori 6 cfu: voto 18.

       05871 Programmazione 9 cfu in

           04758 Linguaggi di programmazione 9 cfu: voto 23.

       18157 Formazione e sviluppo delle risorse umane 6 cfu in materia scelta: voto 28.

       05694 Pianificazione Territoriale 6 cfu in materia scelta: voto 25.
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       03968 Ingegneria del software 6 cfu in

           03968 Ingegneria del software 6 cfu: voto 18

       06510 Sistemi operativi 9 cfu in

           16784 Sistemi operativi 9 cfu: voto 19

       18033 Programmazione web e Mobile 9 cfu in materia a scelta: voto 27

       13761 Reti di calcolatori e Internet 6 cfu in

           06232 Reti di Calcolatori: voto 18

 

Andrea di Pisa
 (Identificativo: 17063)

Matricola Corso di Iscrizione
0643633 2010 - INGEGNERIA INFORMATICA E DELLE 

TELECOMUNICAZIONI

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

Istanza duplicata

Pietro Iannazzo
 (Identificativo: 17986)

Matricola Corso di Iscrizione
0671956 2086 - INFORMATICA
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Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta:

  - 10204 Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione (9 CFU) 2120 - Scienze dell'Educazione (L-19) - IND. 614 - Educazione 
di comunità

Andrea di Pisa
 (Identificativo: 15518)

Matricola Corso di Iscrizione
0643633 2086 - INGEGNERIA INFORMATICA E DELLE 

TELECOMUNICAZIONI

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

passaggio di corso

Istanza duplicata

Matteo di Cristofalo
 (Identificativo: 16052)

Matricola Corso di Iscrizione
0683260 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta

  - 18033 Programmazione web e mobile 9 cfu., 2178 Ingegneria informatica L-8
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Vincenzo Corso
 (Identificativo: 16078)

Matricola Corso di Iscrizione
0678740 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta

  - 18033 Programmazione web e mobile 9 cfu., 2178 Ingegneria informatica L-8

Lucia D'anna
 (Identificativo: 17436)

Matricola Corso di Iscrizione
0702599 2010 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta

 

-  05613 Pedagogia generale 9 cfu.,  2120 Scienze dell’educazione L-19 ind. 614 Educazione di comunità 

-  01340 Antropologia Culturale 6 cfu., 2121 Scienze e tecniche psicologiche L-24

Desire' lo Faro
 (Identificativo: 16948)

Matricola Corso di Iscrizione
0594339 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza
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Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta:

  - 06098 Psicologia Generale (6 CFU) 2184 Studi Filosofici e Storici (L-5) IND 979 Studi Storici

  - 01340 Antropologia Culturale  (6 CFU) 2184 Studi Filosofici e Storici (L-5) IND 978 Studi Storici

Marco Gambino
 (Identificativo: 17494)

Matricola Corso di Iscrizione
0687127 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

Il Consiglio all'unanimità approva il passaggio al primo anno del Corso di Laurea in Informatica L-31 con convalida delle 
materie

       06770 Storia del teatro e dello spettacolo 12 cfu in materia a scelta: voto 20

       18390 Miti teatro e cultura latina 6 cfu in materia a scelta: voto 27

Marco Gambino
 (Identificativo: 17494)

Matricola Corso di Iscrizione
0687127 2086 - DISCIPLINE DELLE ARTI,DELLA MUSICA E DELLO 

SPETTACOLO

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

Il Consiglio all'unanimità approva il passaggio al primo anno del Corso di Laurea in Informatica L-31 con convalida delle 
materie
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       06770 Storia del teatro e dello spettacolo 12 cfu in materia a scelta: voto 20

       18390 Miti teatro e cultura latina 6 cfu in materia a scelta: voto 27

Domenico Gabriele Aiello
 (Identificativo: 17192)

Matricola Corso di Iscrizione
0706036 2010 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

richiesta modifica piano di studi inviata in Consiglio

Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta

  - 19085 Comunicazione Digitale 9 cfu.,  2113 Scienze della comunicazione per i media e  le istituzioni L-20

Mattia Aliotta
 (Identificativo: 16241)

Matricola Corso di Iscrizione
0685814 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

richiesta modifica piano di studi

Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta

  - 13563  Informatica umanistica 12 cfu.,  2199 Discipline delle arti della musica e dello spettacolo L-3 ind. 142 Spettacolo



Delibera firmata il 25/11/2020 alle ore: 16:28
Verbale numero: 865

Mario Gabriele Palmeri
 (Identificativo: 18254)

Matricola Corso di Iscrizione
0678724 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio all'unanimità NON autorizza  l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta:

  - 03475 FONDAMENTI DI INFORMATICA (6 CFU) 2179 - INGEGNERIA AMBIENTALE (L-7)

Gaspare Casano
 (Identificativo: 17364)

Matricola Corso di Iscrizione
0708533 2010 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta

  - 01340 Antropologia Culturale 6 cfu., 2121 Scienze e tecniche psicologiche L-24

Pierfrancesco Martinello
 (Identificativo: 19189)

Matricola Corso di Iscrizione
0679802 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

richiesta modifica piano di studi
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Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta:

  - 17878 Machine Learning (6 CFU) 2178 - Ingegneria Informatica (L-8)

Piero Carimi
 (Identificativo: 18022)

Matricola Corso di Iscrizione
0614838 2086 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

Il Consiglio all'unanimità approva il passaggio al secondo anno del Corso di Laurea in Informatica con la convalida delle 
materie

       03657 Geologia applicata 6 cfu in materia a scelta: voto 27

       03675 Geometria 6 cfu  in 

            03675 Geometria 6 cfu: voto 25

       13711 Analisi matematica I 9 cfu e  13712 Analisi matematica II  6 cfu in  

            01238 Analisi Matematica 12 cfu: voto 20

       03515 Fondamenti applicazioni di geometria descrittiva 6 cfu in materia a scelta: voto 30

       13689 Laboratorio di arredamento architettura degli interni 8 cfu in materia a scelta: voto 27

       86626 inglese 4 cfu. e 04677 Lingua Inglese 3 cfu in

              04677 Lingua inglese 6 cfu
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Carmelo Lorenzo Giannusa
 (Identificativo: 18248)

Matricola Corso di Iscrizione
0672215 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Modulo Modifica piano di studi

Il Consiglio all’unanimità NON autorizza  l’ inserimento in piano di studi della materia a scelta

       03475 Fondamenti di informatica 6 cfu.,  2179 Ingegneria ambientale L-7

Gloria Castronovo
 (Identificativo: 19054)

Matricola Corso di Iscrizione
0681929 2086 - INGEGNERIA MECCANICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di destinazione

 

Il Consiglio all'unanimità approva la seguente domanda di inserimento materie a scelta da parte di studentessa iscritta ad 
altro corso di laurea (Corso di laurea in ingegneria meccanica, 2055 classe L-9 Scuola Politecnica):

 
       01254 Analisi Numerica 6 cfu.,  2086 informatica L-31
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Giuseppe Termerissa
 (Identificativo: 18315)

Matricola Corso di Iscrizione
0678612 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

invio modulo navetta

Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta:

  - 17878 - MACHINE LEARNING (6 CFU) dal Corso di Laurea 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA (L-8)

Michele Raccuglia
 (Identificativo: 18319)

Matricola Corso di Iscrizione
0682581 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta:

  - 17878 - MACHINE LEARNING (6 CFU) dal Corso di Laurea 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA (L-8)

Valeria Maria Apelle
 (Identificativo: 18024)

Matricola Corso di Iscrizione
0683019 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

inserimento materia a scelta



Delibera firmata il 25/11/2020 alle ore: 16:28
Verbale numero: 865

Istanza duplicata.

Francesco Citarrella
 (Identificativo: 18220)

Matricola Corso di Iscrizione
0654143 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta

  - 13563  Informatica umanistica 12 cfu.,  2199 Discipline delle arti della musica e dello spettacolo L-3 ind. 142 Spettacolo

Melchiorre Iannazzo
 (Identificativo: 18333)

Matricola Corso di Iscrizione
0671825 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta:

  - 10204 Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazine (9 CFU) 2120 - Scienze dell'Educazione (L-19) - IND. 614 - Educazione 
di comunità

Roberto Ciminna
 (Identificativo: 19522)

Matricola Corso di Iscrizione
0670935 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza
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Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta

  - 13563  Informatica umanistica 12 cfu.,  2199 Discipline delle arti della musica e dello spettacolo L-3 ind. 142 Spettacolo

Alessandro Badagliacco
 (Identificativo: 19524)

Matricola Corso di Iscrizione
0670135 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

invio modulo navetta

Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta

  - 13563  Informatica umanistica 12 cfu.,  2199 Discipline delle arti della musica e dello spettacolo L-3 ind. 142 Spettacolo

Danilo Giovanni Dolce
 (Identificativo: 19286)

Matricola Corso di Iscrizione
0705382 2010 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta

  - 01340 Antropologia Culturale 6 cfu., 2184 Studi filosofici e storici L- 5 ind. 978 Studi filosofici.
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Andrea Paola Girgenti
 (Identificativo: 19426)

Matricola Corso di Iscrizione
0725393 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Immatricolazione con trasferimento in ingresso

Il Consiglio all'unanimità autorizza l'immatricolazione con trasferimento in ingresso con la convalida delle materie

 

       Complementi di matematica 6 cfu in  

       01238 Analisi Matematica 12 cfu con esame integrativo

-      Lingua straniera inglese 3cfu in

       04677 Lingua inglese 6cfu

 

Nicolo' Pizzo
 (Identificativo: 19560)

Matricola Corso di Iscrizione
0682972 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Il Consiglio autorizza all'unanimità l'inserimento in piano di studi delle materie a scelta:

  - 18033 Programmazione Web e Mobile (9 CFU) 2178 - Ingegneria Informatica (L-8)
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Alba Marina D'asaro
 (Identificativo: 19737)

Matricola Corso di Iscrizione
0706076 2010 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

modifica p.s.

Istanza eliminata su richiesta della studentessa. Il Consiglio NON approva.

Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 25/11/2020

GABRIELE FICI - PA - INF/01 - il 25/11/2020

Provvedimenti Studenti

Le pratiche sono interamente sistematizzate.

 

Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 25/11/2020

GABRIELE FICI - PA - INF/01 - il 25/11/2020

Provvedimenti Docenti

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);

e visto che

• la valutazione del Nucleo di Valutazione non è richiesta nel caso in cui l’incarico sia stato già valutato negli anni anni
accademici precedenti (art. 5 del citato Regolamento);

• l'ipotesi di copertura è riportata nel piano di copertura per la coorte 2019-20 del corso di Laurea Magistrale in Informatica,
approvato dal Dipartimento di Matematica e Informatica e dal Consiglio della Scuola delle Scienze di Base e Applicate
dell’Università di Palermo,
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il Consiglio approva il conferimento al dott. Giovanni Pilato dell’incarico di insegnamento del corso di Web Data Analytics
(6cfu,
48 ore, secondo semestre dell’Anno Accademico 2020-21) per il Corso di Laurea Magistrale in Informatica. L’attività di
insegnamento, che ha natura occasionale, si concluderà nel mese di giugno 2021. La partecipazione alla commissione
d’esame si intende estesa a tutte le sessioni previste per l’insegnamento nell’Anno Accademico 2020-21.

---

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);

e visto che

• la valutazione del Nucleo di Valutazione non è richiesta nel caso in cui l’incarico sia stato già valutato negli anni anni
accademici precedenti (art. 5 del citato Regolamento);

• l'ipotesi di copertura è riportata nel piano di copertura per la coorte 2018-19 del corso di Laurea in Informatica, approvato
dal Dipartimento di Matematica e Informatica e dal Consiglio della Scuola delle Scienze di Base e Applicate
dell’Università di Palermo,

il Consiglio approva il conferimento al dott. Davide Taibi dell’incarico di insegnamento del corso di Tecniche per la Gestione
degli
Open Data (6cfu, 48 ore, secondo semestre dell’Anno Accademico 2020-21) per il Corso di Laurea in Informatica. L’attività di
insegnamento,
che ha natura occasionale, si concluderà nel mese di giugno 2021. La partecipazione alla commissione d’esame si intende
estesa a tutte le sessioni previste per l’insegnamento nell’Anno Accademico 2020-21.

 

Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 25/11/2020

GABRIELE FICI - PA - INF/01 - il 25/11/2020

Analisi dei piani di studio e modificazione degli ordinamenti

Vengono messe in discussione alcune proposte di miglioramento dell'offerta didattica per il Corso di Laurea e per il Corso di
Laurea Magistrale.
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Discussione sul corso di laurea L-31:

Valenti: Lamenta la difficoltà, per quanti come lui hanno insegnamenti solo al corso triennale, ad essere relatori di tesi
magistrale. La proposta per la triennale prevede l'introduzione di ore di laboratorio che comportano un aggravio del compito
didattico.

Rocchesso: E' prevista, nel rapporto di riesame ciclico, un'azione tesa a porre tutti i docenti in condizioni di pari opportunità
per l'accesso agli studenti magistrali in tesi.

Giancarlo: Idealmente si dovrebbe puntare ad un insegnamento alla triennale ed un insegnamento alla magistrale, ma non vi
sono ancora le condizioni. Purtuttavia, le proposte per modificazioni al corso di laurea magistrale possono essere considerate.

Sciortino: Chiede se il cambiamento tiene conto delle opinioni degli studenti e se sono state considerate altre opzioni.

Rocchesso: Le opinioni degli studenti sono considerate per gli aggiustamenti interni agli insegnamenti, assai meno per
l'architettura del corso di studio nel suo complesso. Altre opzioni sono state considerate nelle discussioni dei mesi precedenti.
Si sottolinea la flessibilità dei contenuti dell'insegnamento di "laboratorio di algoritmi".

Rombo: Sollecita a sentire gli studenti presenti. Osserva che la proposta prevede meno cfu di fisica ma un esame in più.
Sollecità l'introduzione di contenuti tecnologici mediante azione interna ai programmi degli insegnamenti.

Fici: Le tesi magistrali sono poche ed è inevitabile che alcuni docenti non siano relatori di tesi. E' favorevole alla proposta di
revisione del corso di studi triennale e auspica che i contenuti degli insegnamenti riflettano l'impronta culturale del corso di
studi.

Valenti: Chiarisce le sue precedenti osservazioni. Per il suo insegnamento di "visione artificiale" non vede sovrapposizioni con
il corso di "teorie e tecniche per l'analisi di immagini" del corso di laurea magistrale in matematica.

Giancarlo: Sollecita una discussione sui contenuti degli insegnamenti. L'impronta del corso di studi è di tipo scientifico ma vi
sono contenuti tecnologici che devono essere meglio modulati.

Rombo: Per il nuovo insegnamento del secondo anno, propone il nome "fondamenti di data science".

Castiglione: Esprime la sua concordanza con Giancarlo.

Fici: Per insegnamenti quali quelli che egli eroga, si cerca di veicolare i principi attraverso gli strumenti tecnologici.



Delibera firmata il 25/11/2020 alle ore: 16:28
Verbale numero: 865

Sciortino: Chiede di discutere sulle materie a scelta.

Rocchesso: Illustra la proposta di pacchetto di tre materie a scelta consigliata per il corso di laurea triennale.

Rombo: Non è d'accordo sull'inserimento di "programmazione web e mobile" in mutuazione da ingegneria. Propone
l'inserimento di un insegnamento di economia.

Giancarlo: Non è d'accordo sull'inserimento di "programmazione web e mobile".

Fici: Solleva il problema dei 9 cfu (non è multiplo di 6) per "programmazione web e mobile" e descrive le difficoltà indotte sulla
pianificazione dell'orario e delle aule.

Sciortino: Concorda sull'eliminazione di "programmazione web e mobile" e chiede se ci sono contenuti di internet of things
(IoT) nei vari insegnamenti.

Lenzitti: Spiega che alcuni contenuti di IoT vengono normalmente erogati nel corso di reti di calcolatori, escluso quest'anno di
emergenza epidemiologica. Spiega quali contenuti di web facciano parte di tale suo insegnamento, per una frazione non
superiore al 10%.

Giancarlo: Propone di mettere un insegnamento di "programmazione web" a scelta e di cercare in seguito la copertura.

Lenzitti: Ribadisce la sua contrarietà ad insegnare piattaforme web, le quali sono soggette a rapidi cambiamenti nel tempo.

Rocchesso: Trae dalla discussione l'indicazione di non mettere "programmazione web e mobile", indica la rimozione di
"machine learning" perché parzialmente sovrapposto ai contenuti del nuovo insegnamento. Verificata l'indisponibilità ad
allargare i contenuti di programmazione web nel corso di reti di calcolatori e di cambiarne il nome, rinvia alla discussione sui
contenuti degli insegnamenti ulteriori decisioni.

Dopo approfondita discussione il Consiglio approva, per l'offerta formativa della coorte 2021-22 del corso di laurea in
informatica ad accesso libero, le
seguenti variazioni rispetto all'offerta formativa precedente, senza modificazione alcuna al RAD:

L-31

. trasformazione di "fisica" da corso di 12cfu in due moduli a corso di 9cf nel secondo semestre, con carico didattico
assegnato al prof. Mantegna;
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. trasformazione di "sistemi operativi" da corso di 9 cfu a corso di 6 cfu, con passaggio di SSD da inf-01 a ing-inf-05, ed
equipartizione delle ore tra lezioni frontali e laboratorio;

. introduzione del corso del secondo anno "Fondamenti di scienza dei dati" da 6cfu, al momento senza copertura;

. introduzione di 16 ore di laboratorio nel corso di "visione artificiale", con passaggio di SSD da inf-01 a ing-inf-05;

. rimozione dell'insegnamento machine learning dal gruppo di attività formative a scelta dello studente.

 

Discussione sul corso di laurea magistrale LM-18:

Rocchesso: Presenta la proposta di revisione del corso di laurea magistrale.

Sciortino: Chiede delucidazioni sui contenuti del corso proposto a scelta libera "econofisica computazionale".

Mantegna: Illustra i contenuti di "econofisica computazionale" e ne spiega la collocazione all'interno dell'offerta formativa.

Giancarlo: Chiede se c'è disponibilità ad etichettarlo secondo il settore INF/01.

Mantegna: Spiega l'opportunità di etichettare il corso come FIS/07.

 

Dopo approfondita discussione il Consiglio approva, per l'offerta formativa della coorte 2021-22 del corso di laurea magistrale
in informatica, le
seguenti variazioni rispetto all'offerta formativa precedente, senza modificazione alcuna al RAD:

LM-18

. eliminazione del gruppo di opzionali al primo anno, con conversione di "teoria dei codici e crittografia" da opzionale ad
obbligatorio;
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. trasformazione di "reti complesse" da corso in due moduli da 3cfu ciascuno a corso da 6cfu, assegnato al prof. Micciche' del
DiFC;

. inserimento dell’insegnamento “econofisica computazionale”, a scelta dello studente, assegnato al dott. Federico Musciotto
del DiFC.

 

E' quindi approvata all'unanimità l'offerta formativa per la coorte 2021-22 del corso di laurea in informatica e del corso di
laurea magistrale in informatica allegata al presente verbale, con le relative proposte di copertura.

 

Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 25/11/2020

GABRIELE FICI - PA - INF/01 - il 25/11/2020

Docenti di Riferimento per l'offerta didattica erogata nell'A.A. 2021-22;

Il Coordinatore propone i seguenti Docenti di Riferimento per la didattica erogata nell'A.A. 2021-22:

Corso di Laurea in Informatica
Professori: Giosué Lo Bosco, Sabrina Mantaci, Giuseppe Metere, Rosario Mantegna, Luca Ugaglia
Ricercatori: Fabio Bellavia, Giuseppa Castiglione, Biagio Lenzitti, Davide Taibi

Corso di Laurea Magistrale in Informatica
Professori: Gabriele Fici, Raffaele Giancarlo, Davide Rocchesso, Simona Ester Rombo, Marinella Sciortino

Ricercatori: Chiara Epifanio

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 25/11/2020

GABRIELE FICI - PA - INF/01 - il 25/11/2020
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Calendarizzazione di un insegnamento

Il Consiglio evidenzia la necessità, dovuta ad eccesso di insegnamenti al primo semestre del terzo anno dell'offerta formativa
2019/20, di spostare l'insegnamento di Compilatori, assegnato alla prof. S. Mantaci, dal primo al secondo semestre. Il
Consiglio unanime approva il cambiamento di semestre dell'insegnamento di Compilatori, del terzo anno dell'offerta formativa
2019/20 del Corso di Laurea in Informatica.

Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 25/11/2020

GABRIELE FICI - PA - INF/01 - il 25/11/2020

Varie ed eventuali

Non ve ne sono.

Firmato da:
DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 25/11/2020

GABRIELE FICI - PA - INF/01 - il 25/11/2020
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:50. La data presunta per la prossima seduta del Consiglio è il 22 dicembre 
2020. Il presente verbale si considera approvato seduta stante.

Il Presidente
Davide Rocchesso

Il Segretario
Gabriele Fici

Delibera firmata il 25/11/2020 alle ore: 16:28


