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Consiglio Interclasse in Matematica (CIM)

In data 03/11/2021, alle ore 15:00 presso Aula 7 in Via Archirafi 34 e 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 ;
Commenti Indicatori SMA CdS L-35 - Altro argomento ;
Commenti Indicatori SMA CdS LM-40 - Altro argomento ;
Elezioni componenti nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti - Altro argomento ;
Varie ed eventuali - Altro argomento .

Sono presenti: Adragna Vincenzo, Amodeo Chiara, Battaglia Onofrio Rosario, Benanti Francesca Saviella,
Brandolini Barbara, Catalano Miriana, Cerroni Cinzia, Dalbono Francesca, Di Bartolo Alfonso, Emanuele
Antonio, Epifanio Chiara, Failla Giuseppe, Falcone Giovanni, Gambino Gaetana, Guccione Marina, Kanev
Vassil, La Mattina Daniela, Livrea Roberto, Lombardo Maria Carmela, Marraffa Valeria, Martino Fabrizio,
Sanfilippo Giuseppe, Tegolo Domenico, Toscano Elena, Trapani Camillo, Tulone Francesco, Vaccaro Maria
Alessandra.

Sono assenti giustificati: Bartolone Claudio, Di Paola Benedetto, Metere Giuseppe, Sammartino Marco,
Sciacca Vincenzo.

Sono assenti: Adelfio Giada, Castiglione Giuseppa, Rao Alessio, Ricci Valeria.

Presiede la seduta la Prof.ssa Daniela La Mattina, segretario la Prof.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.

Estratto
omissis

Commenti Indicatori SMA CdS LM-40

Il Coordinatore chiede alla Prof.ssa Lombardo di illustrare nel dettaglio il commento agli Indicatori SMA del
CdS LM-40, già visionato da tutto il Consiglio insieme agli indicatori. Tale commento è stato valutato
pienamente soddisfacente dal PQA.

In maggioranza gli indicatori mostrano un andamento complessivo più che soddisfacente, eccetto che per una
leggera flessione nel numero degli iscritti e per gli indicatori sull’internazionalizzazione. Per quanto riguarda
l’attuazione di azioni migliorative del numero degli iscritti, si prevedono attività aggiuntive di orientamento
in ingresso. Per quanto riguarda gli indicatori sull’internazionalizzazione, si sottolinea che il CdS si è
impegnato nell’accensione di convenzioni con atenei esteri. Gli studenti sono invitati a partecipare alle
iniziative di carattere internazionale (quali workshop e convegni, conferenze tenute da docenti stranieri)
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Il Presidente 
Daniela La Mattina

Il Segretario Verbalizzante 
Maria Alessandra Vaccaro

organizzate dal Dipartimento nelle modalità consentite, al fine di favorire i contatti scientifici con docenti di
università estere. Si sottolinea come il percorso formativo offerto dal CdS garantisca tassi di occupabilità
molto soddisfacenti (100% nel 2020) e che, nel quinquennio, si mantengono decisamente superiori alle
medie, sia di area geografica che nazionale. Il CdS si propone di continuare a mettere in atto politiche di
orientamento al lavoro attraverso incontri con i portatori di interesse e con gli ex studenti, anche attraverso
eventi quali gli Open Day del Dipartimento.

Il Coordinatore apre la discussione. Interviene il prof. Sanfilippo che propone, al fine di superare la criticità
relativa agli indicatori sull'internazionalizzazione, di aumentare, se possibile, il punteggio da attribuire in
sede di laurea agli studenti che hanno partecipato al progetto Erasmus. La prof.ssa Vaccaro propone di
promuovere i progetti d'internazionalizzazione sin dal primo anno della laurea triennale e raccomanda ai
rappresentanti degli studenti di incentivarne l'adesione tra i colleghi. Interviene la prof.ssa Cerroni che
lamenta la scarsa partecipazione degli studenti alle giornate di presentazione dei progetti Erasmus
organizzate dall'Ateneo.     

Il Coordinatore sottopone al Consiglio il commento (Allegato 6) per l'approvazione.

Il CIM approva all'unanimità.

Firmato da MARIA ALESSANDRA VACCARO - RU - MAT/03 - il 04/nov/21, Firmato da DANIELA LA
MATTINA - PA - MAT/02 - il 05/nov/21.

omissis
Il prof. Emanuele partecipa alle ore 15.20. Alle ore 15.30 si allontanano i prof. Falcone ed Emanuele.
Alle ore 16.00 abbandona la seduta la prof.ssa Benanti. Alle ore 16.10 rientra il prof. Emanuele. Alle
ore 16.15, 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.

Verbale firmato in data 05/11/21 11.35.
La seduta si è svolta dalle 15:00 alle 16:15


