
Delibera firmata il 14/04/2022 alle ore: 16:27
Verbale numero: 1609

consiglio interclasse dei corsi di studio in informatica

In data 13/04/2022, alle ore 16:00 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;
2) Provvedimenti portati a ratifica;
3) Offerta formativa 2022-23;
4) Sessione straordinaria di laurea A.A. 2020-21;;
5) Calendario sessioni di laurea A.A. 2021-22;;
6) Istanze Studenti Sistematizzate;
7) Varie ed eventuali.

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

Sono assenti giustificati:
• Rombo Simona Ester
• Sanfilippo Giuseppe

Sono assenti:
• Taibi Davide
• Pilato Giovanni
• Metere Giuseppe
• Ugaglia Luca
• Rizzo Riccardo

Alle ore 16:05 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 16:22 lascia la seduta Giovanni Falcone.
Alle 16:59 lascia la seduta Fabio Reale.
Alle 17:09 rientra in seduta Giovanni Falcone.
Alle 17:11 lascia la seduta Rosario Nunzio Mantegna.
La seduta termina alle 17:40.

 
 

Comunicazioni

Il Coordinatore comunica che lo studente Calogero Giampaolo è stato scelto  per la Commissione AQ dai rappresentanti degli
studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio.

Il Coordinatore comunica che sono in corso di svolgimento i test di ingresso TOLC-I e ringrazia i colleghi che stanno
prestando servizio nelle commissioni. La seconda sessione si svolgerà dal 13 al 15 settembre 2022.

Il Coordinatore ricorda che il 28 aprile ricorre l’International Girls in ICT day. Per l'occasione l'ateneo organizza una giornata
collegata all'iniziativa Coding Girls, alla quale hanno contribuito il DiFC e il DMI negli ultimi anni. Relaziona il prof. Micciché.
Tra i relatori dell'evento, interviene la prof.ssa Sciortino, la quale propone il coinvolgimento di una laureata magistrale in
informatica. Il Coordinatore offre il patrocinio del CICSI. Interviene la prof.ssa Mantaci lamentando una carenza di
comunicazione nella pianificazione dell'evento.

Il Coordinatore comunica che si svolgerà, il 3 maggio 2022 presso l'edificio 19 di viale delle Scienze, il Welcome Day dei corsi
di laurea magistrale. Gli interventi del Rettore Massimo Midiri, del Prorettore Fabio Mazzola, e della Delegata Cinzia Cerroni
sono previsti alle ore 9:30. I corsi di laurea magistrale del DMI sono presentati, dalle 10:30 alle 11:10, presso l'aula 10. Il
corso di laurea magistrale LM-18 in Data, Algorithms, and Machine Intelligence è presentato alle ore 10:50. La prof.ssa
Mantaci dice che sono richiesti alcuni brevi contributi video a ex-studenti magistrali. Si raccomanda la conversione delle slide
alla lingua inglese.

Il Coordinatore comunica che il corso di laurea magistrale in Data, Algorithms, and Machine Intelligence aderisce alla quarta
edizione del progetto UNICORE, nel quale trentatre Università italiane accoglieranno sessantanove studenti rifugiati dal
Camerun, Niger e Nigeria.

https://www.unipa.it/Progetto-UNICORE-parte-oggi-la-quarta-edizione-33-Universit-italiane-accoglieranno-69-studenti-rifugiati-
dal-Camerun-Niger-e-Nigeria/

https://universitycorridors.unhcr.it/universities/universita-degli-studi-di-palermo/
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Firmato da:
GABRIELE FICI - PA - INF/01 - il 14/04/2022

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 14/04/2022

Provvedimenti portati a ratifica

Non ve ne sono.

Firmato da:
GABRIELE FICI - PA - INF/01 - il 14/04/2022

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 14/04/2022

Offerta formativa 2022-23

In relazione all'offerta formativa approvata dal Consiglio in data 2.12.2021, a seguito di interazione con gli organi istituzionali
di ateneo e a seguito di parere emesso dal CUN nell'adunanza del 24.03.2022, il Coordinatore comunica che sono state
introdotte le seguenti modificazioni all'offerta formativa per l'anno accademico 2022-23:

Corso di Laurea L-31 -- Informatica:

- Numero programmato: n. 190 (centonovanta) posti disponibili per candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all’art. 39,
comma 5 d.lgs. 25
luglio 1998, n. 286 residenti in Italia; n. 8 (otto) posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all’estero; n. 2 (due)
posti destinati ai candidati cinesi;

Corso di Laurea LM-18 -- Data, Algorithms, and Machine Intelligence:

- Il livello atteso di conoscenza della lingua inglese in ingresso è B2. E' prevista l'opzione da 6cfu:

  - Competenze linguistiche equiparabili al livello C1

  - Lingua italiana per stranieri

- Non si è dato seguito alla raccomandazione del prorettore alla didattica di portare a 12 i cfu per tirocini formativi e di
orientamento o per stage, con la seguente motivazione: "l'ordinamento didattico della LM-18 in DATA, ALGORITHMS, AND
MACHINE INTELLIGENCE riporta, sia per i Tirocini formativi e di orientamento che Per stages e tirocini presso imprese, enti
pubblici o privati, ordini professionali, un range da 0 a 6 CFU, per valore globale che, nel massimo, è pari a 12 CFU e non
appare, pertanto, in contrasto con la delibera del CDA 10/02/2022 “07/02". Nell'ambito di tali prescrizioni, il manifesto degli
studi 2022-23 prevede 3 CFU per i TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO e 6 CFU per STAGES E TIROCINI, per un
totale di 9 CFU, inseriti in un'offerta formativa peraltro profondamente rivisitata con la trasformazione della LM in CdS erogato
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in lingua straniera (inglese)".

- Il quadro A2 è stato modificato secondo le indicazioni fornite dal CUN: " Si chiede di inserire il nome del corso in lingua
italiana nello spazio ad esso riservato, sostituendolo al nome del corso in inglese che deve essere scritto solo nello spazio ad
esso destinato.
Nel campo degli "Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati" destinato al nome della "figura professionale
che si intende formare" deve essere inserito solo il nome di tale figura, e non ulteriori informazioni. In particolare si chiede di
espungere i codici ISTAT.
 Si precisa che la denominazione della/e figura/e professionale deve essere semplicemente coerente con gli obiettivi
formativi, non necessariamente ricalcare quella del relativo codice ISTAT.
Poiché le figure formate hanno competenze e sbocchi molto simili, valutarne l'accorpamento.
Espungere la figura di "Ingegnere dell'Informazione Senior (previo superamento Esame di Stato)": tutte le figure descritte
precedentemente possono sostenere l'esame di stato e, in caso di superamento, esercitare la libera professione.
Per questi motivi si invita l'ateneo a implementare le modifiche richieste in modo da rendere l'ordinamento adeguato ad
affrontare le procedure di accreditamento."

Il Consiglio approva le modificazioni all'offerta formativa e alla SUA-CdS.

Il Coordinatore propone l'istituzione di una commissione per la revisione del regolamento della laurea magistrale LM-18 e per
la revisione del sito web: Castiglione, Epifanio, Fici, Lo Bosco, Rocchesso, Sciortino.

Il Consiglio approva la composizione della commissione regolamento e web.

 

 

 

Firmato da:
GABRIELE FICI - PA - INF/01 - il 14/04/2022

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 14/04/2022

Sessione straordinaria di laurea A.A. 2020-21;

 

Gli esami finali di laurea dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Informatica della sessione straordinaria dell'a.a. 2020-21
(delibera del Senato Accademico del 7 marzo 2022) si svolgeranno presso il Dipartimento di Matematica e Informatica di via
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Archirafi 34, con il seguente calendario:

mercoledi 15 giugno 2022:
 14:00 - Aula 4 - Lauree Magistrali

Commissione: D. Rocchesso (presidente), S. Rombo, G. Lo Bosco, F. Bellavia, R. Giancarlo, G. Fici, M. Sciortino. Supplenti:
G. Castiglione, B. Lenzitti

mercoledi 15 giugno 2022:
 16:00 - Aula 4 - Lauree (coorti antecedenti l'AA 2016-17)

Commissione: D. Rocchesso (presidente), S. Rombo, G. Lo Bosco, B. Lenzitti. Supplenti: R. Giancarlo, C. Valenti

La prova finale del Corso di Laurea in Informatica per gli studenti immatricolati a partire dall'a.a. 2016-17 avra luogo

giovedi 19 maggio 2022 alle ore 9:00 in aula 3, con la Commissione: D. Rocchesso, S. Rombo, G. Lo Bosco. Supplenti: B.
Lenzitti, G. Fici

La proclamazione dei laureati del Corso di Laurea in Informatica, per gli studenti immatricolati a partire dall'a.a. 2016-17 avra 
luogo

mercoledi 15 giugno 2022 alle ore 12 in Aula 4, con la Commissione: D. Rocchesso, S. Rombo, G. Lo Bosco. Supplenti: B.
Lenzitti, G. Fici

Firmato da:
GABRIELE FICI - PA - INF/01 - il 14/04/2022

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 14/04/2022

Calendario sessioni di laurea A.A. 2021-22;

 

Il Consiglio approva all'unanimita il seguente calendario per le sessioni di laurea per l’A.A. 2021-22, stabilito in conformita 
con il calendario didattico di Ateneo:

Sessione estiva: (20p), 21mp, 22mp luglio 2022
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Sessione autunnale: (12p), 13p, 14p ottobre 2022

Sessione straordinaria: (15p), 16p, 17p marzo 2023

Legenda:

m = mattina
 p = pomeriggio

() = giornata da utilizzare se il numero di laureandi e elevato.

 Per le Proclamazioni dei laureati immatricolati a partire dall'A.A. 2016-17:

27 luglio 2022,

13 ottobre 2022,

16 marzo 2023.

Firmato da:
GABRIELE FICI - PA - INF/01 - il 14/04/2022

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 14/04/2022

Istanze Studenti Sistematizzate

Arthur Surya Pascal Pairaud
 (Identificativo: 29047)

Matricola Corso di Iscrizione
0747667 2010 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tirocinio
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Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tirocinio presso ICAR-CNR, con tutor prof. Lo Bosco.

Mattia Aliotta
 (Identificativo: 29045)

Matricola Corso di Iscrizione
0685814 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tesi

Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione prova finale sul tema "Bioinformatica: approcci personalizzati per nutrizione 
personalizzata", con tutor prof.ssa S.E. Rombo.  

 

Pierfrancesco Martinello
 (Identificativo: 29046)

Matricola Corso di Iscrizione
0679802 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tirocinio

Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tirocinio presso ICAR-CNR, con tutor dott.ssa Castiglione.

Giada Sajeva
 (Identificativo: 29043)

Matricola Corso di Iscrizione
0687577 2010 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tesi
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Il Consiglio approva l'assegnazione del prof. F. Reale quale relatore di tesi in precedenza assegnata.

Michele Grifo'
 (Identificativo: 28774)

Matricola Corso di Iscrizione
0681780 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tirocinio

Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tirocinio presso MyFamilyPlace Srl, con tutor prof. C.F. Valenti.

Daniela Musotto
 (Identificativo: 28605)

Matricola Corso di Iscrizione
0678679 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tirocinio

Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tirocinio presso Engineering, con tutor prof. Lo Bosco.

Giuseppe Marino
 (Identificativo: 28611)

Matricola Corso di Iscrizione
0717976 2010 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tirocinio

Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tirocinio presso ICAR-CNR, con tutor prof. Lo Bosco.
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Francescogabriele Mazza
 (Identificativo: 28868)

Matricola Corso di Iscrizione
0679453 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tirocinio

Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tirocinio presso ICAR-CNR, con tutor prof. Lo Bosco.

 

Gabriele Ragona
 (Identificativo: 28953)

Matricola Corso di Iscrizione
0647635 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tesi

Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tesi sul tema "Metodi di data science e analisi dei dati" con relatore il dott. D. 
Taibi.

Fabio Nania
 (Identificativo: 28954)

Matricola Corso di Iscrizione
0645452 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tesi

Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tesi sul tema "Metodi di data science e analisi dei dati" con relatore il dott. D. 
Taibi.
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Francesco Amato
 (Identificativo: 28677)

Matricola Corso di Iscrizione
0690770 2010 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tesi

Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tesi sul tema "Deep learning, machine learning, bioinformatics" con relatore il 
prof. G. Lo Bosco.

Andrea Castagna
 (Identificativo: 28983)

Matricola Corso di Iscrizione
0697543 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tirocinio

Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tirocinio presso ICAR-CNR, con tutor prof. Lo Bosco.

Manuel Ciancimino
 (Identificativo: 28984)

Matricola Corso di Iscrizione
0656794 2086 - INFORMATICA

Tipo richiesta: Richiesta assegnazione tirocinio

Il Consiglio approva la richiesta di assegnazione tirocinio presso ICAR-CNR, con tutor prof.ssa Rombo.

Firmato da:
GABRIELE FICI - PA - INF/01 - il 14/04/2022

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 14/04/2022
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Varie ed eventuali

Non ve ne sono.

Firmato da:
GABRIELE FICI - PA - INF/01 - il 14/04/2022

DAVIDE ROCCHESSO - PO - INF/01 - il 14/04/2022
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:40. La data presunta per la prossima seduta del Consiglio è il 7 giugno. Il 
presente verbale si considera approvato seduta stante.

Il Presidente
Davide Rocchesso

Il Segretario
Gabriele Fici
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