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Verbale Seduta

Consiglio Interclasse in Matematica (CIM)
In data 19/11/2020, alle ore 16:15 presso la stanza virtuale MsTeams "Consiglio Interclasse in Matematica",
codice 7g8i0m3, si riunisce il Consiglio Interclasse in Matematica (CIM) per discutere dei seguenti punti
all’ordine del giorno:
Comunicazioni - Altro argomento ;
Ratifica provvedimenti del Coordinatore - Altro argomento ;
Istanze Studenti Sistematizzate - Pratiche Studente ;
Offerta Formativa 2021/2022 CdS L-35: manifesto e piano di copertura - Altro argomento ;
Offerta Formativa 2021/2022 CdS LM-40: manifesto e piano di copertura - Altro argomento ;
Commenti Indicatori SMA CdS L-35 - Altro argomento ;
Commenti Indicatori SMA CdS LM-40 - Altro argomento ;
Varie ed eventuali - Altro argomento .
Sono presenti: Adragna Vincenzo, Bartolone Claudio, Benanti Francesca Saviella, Cerroni Cinzia, Dalbono
Francesca, Di Paola Benedetto, Emanuele Antonio, Failla Giuseppe, Falcone Giovanni, Gambino Gaetana,
Guccione Marina, Kanev Vassil, La Mattina Daniela, Livrea Roberto, Lombardo Maria Carmela, Marraffa
Valeria, Martino Fabrizio, Metere Giuseppe, Parrino Sofia, Ricci Valeria, Sanfilippo Giuseppe, Sciacca
Vincenzo, Tegolo Domenico, Toscano Elena, Trapani Camillo, Tulone Francesco, Vaccaro Maria Alessandra.
Sono assenti giustificati: Amodeo Chiara, Di Bartolo Alfonso, Epifanio Chiara, Li Vigni Maria.
Sono assenti: Adelfio Giada, Castiglione Giuseppa.
Presiede la seduta la Prof.ssa Daniela La Mattina, segretario la Dott.ssa Maria Alessandra Vaccaro. Il
Presidente, visto che il consiglio del CIM è regolarmente convocato e che per il numero dei presenti può
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. Il prof. Emanuele abbandona la seduta durante la
discussione dei punti 6 e 7.
Estratto
omissis

Commenti Indicatori SMA CdS L-35

Il Coordinatore informa il Consiglio che i commenti agli indicatori SMA sono stati rivisti alla luce dei rilievi
fatti dal PQA.
Il Coordinatore chiede alle Prof.sse Marraffa e Benanti di illustrare nel dettaglio il commento agli Indicatori
SMA del cds L-35, già ricevuto per email da tutto il Consiglio insieme agli indicatori.
Emergono delle criticità legate soprattutto agli indicatori ic14 (percentuale di studenti che proseguono al
secondo anno) e ic16 (percentuale di studenti che proseguono al secondo anno con 40 CFU). Si apre un
ampio e approfondito dibattito.
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Intervongono i proff. Vaccaro, Cerroni, Tegolo, Lombardo, Trapani, Metere, Sanfilippo, Falcone.
La prof. Vaccaro sottolinea che già a Dicembre alcuni studenti abbandonano il cds verso altri corsi di studio,
in seguito a scorrimenti di graduatorie, altri perché avevano aspettative diverse sul cds. D’altro canto, come
sottolinea il Prof. Metere, una selezione naturale avviene in tutti i cds.
Secondo il prof. Falcone il numero programmato o comunque una seria selezione in ingresso potrebbe
migliorare la situazione, visto che i test di verifica OFA per le matricole sono irrisori.
Di certo la distribuzione degli appelli d’esame non aiuta visto che gli studenti del primo anno possono fare i
primi esami ad Aprile e non hanno la possibilità di utilizzare né l’appello della sessione invernale, né quello
di Novembre. Quest’ultimo difficilmente utilizzabile anche dagli studenti part time.
Dopo una lunga discussione, tutto il Consiglio è concorde nel dire che bisogna fare un'analisi approfondita
della situazione in modo da individuare azioni incisive che vadano ad integrare le iniziative lodevoli già
proposte dalla commissione AQ. Viene accolta quindi la richiesta del Prof. Trapani di istituire una
commissione istruttoria costituita da tutti i docenti del primo anno e dallo studente Vincenzo Adragna, i
quali, essendo coinvolti in prima persona, conoscono a fondo le problematiche e possono individuare delle
soluzioni prendendo in considerazione anche la possibilità di rimodulare i semestri e le ore degli
insegnamenti del primo anno.
La prof. Cerroni suggerisce alla commissione di relazionarsi, oltre che con la commissione AQ e la
commissione paritetica del Cds, anche con la commissione didattica dipartimentale che sta già affrontando il
problema delle criticità.
Ultimati gli interventi, il Coordinatore sottopone al Consiglio il commento (Allegato 3) per l'approvazione.
Il CIM approva all'unanimità.
Firmato da MARIA ALESSANDRA VACCARO - RU - MAT/03 - il 20/nov/20, Firmato da DANIELA LA
MATTINA - PA - MAT/02 - il 20/nov/20.
omissis
Alle ore 18.15, non essendovi null'altro da discutere, il Coordinatore, considerata l’urgenza di
trasmettere alcune delle delibere prese, chiede l’approvazione seduta stante del presente verbale. Il
CIM approva all'unanimità. Il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente
Il Segretario Verbalizzante
Daniela La Mattina
Maria Alessandra Vaccaro
Verbale firmato in data 20/11/20 17.29.

La seduta si è svolta dalle 16:15 alle 18:15
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