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CICS L41 - LM82

In data 09/02/2021, alle ore 12:00 presso Aula "Antonino Mineo" presso ED.13 Viale delle Scienze si riunisce il CICS L41 - 
LM82 per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni;
2) Ratifica decreti del Coordinatore;;
3) Offerta formativa 2021/2022: manifesti;
4) Istanze Studenti Sistematizzate;
5) Assicurazione qualità;
6) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Abbruzzo Antonino
• Adelfio Giada
• Adelfio Valeria
• Attanasio Massimo
• Augugliaro Luigi
• Barraco Gina
• Boscaino Giovanni
• Busetta Annalisa
• Capuano Leonarda
• Chiodi Marcello
• Cracolici Maria Francesca
• De Luca Giuseppe
• Di Salvo Francesca
• Giambalvo Ornella
• Lovison Gianfranco
• Muggeo Vito Michele Rosario
• Oresti Eleonora
• Piacentino Davide
• Plaia Antonella
• Romeo Marcella
• Ruggieri Mariantonietta
• Sciandra Mariangela
• Sclafani Valeria
• Sottile Gianluca
• Tumminello Michele
• Vassallo Erasmo
• Vassiliadis Elli

Sono assenti giustificati:
• Consiglio Andrea
• Ferraro Pierluca
• Mazzucco Walter
• Sanfilippo Giuseppe

Sono assenti:
• Alessi Giacomo
• Tomaselli Salvatore
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Sono assenti:
• Agate Vincenzo

Alle ore 12.05, constatata la presenza del numero legale, il presidente avvia la seduta, che si svolge in modalità telematica su 
piattaforma Microsoft Teams.

 
 

Comunicazioni

 

Il Coordinatore comunica al Consiglio che è in corso di svolgimento fino a venerdì 12 febbraio, la Welcome Week 2021, la
settimana di orientamento dell'Ateneo dedicata agli studenti degli ultimi anni delle Scuole secondarie di secondo grado. Gli
incontri si svolgono dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 17.00 online sulla piattaforma Microsoft Teams.Comunica, inoltre,
che saranno si sono già svolte o sono già programmate delle presentazioni del  CdL, anche insieme a PLS, presso le scuole 
Einstein, Cannizzaro. Croce e Galilei di Palermo.

Il Coordinatore e il Consiglio tutto si complimenta con la Professoressa Giada Adelfio per essere entrata nell' Editorial board
di Environmetrics, come Associate Editor.

In merito a quanto discusso già durante un'Assemblea dei coponenti del CICS svoltase ne mese di gennaio, si conferma che
per gli studenti iscritti con riserva alla LM  non sarà possibile sostenere esami durante la sessione in corso.

 

Infine, il Coordinatore precisa che, per quanto concerne la prova finale di L41, i dati utilizzati  possono essere gli stessi
utilizzati durante un'eventuale attività di tirocinio, ma sottolinea che, le analisi svolte sugli stessi NON possono essere uguali,
ma le due attività devono potersi distinguere senza alcun dubbio.

 

Il professore De Luca prende la parola per chiedere come e quanto il relatore debba contribuire a quest'attività di analisi; il
Coordinatore precisa che il docente ha il semplice ruolo di tutor e che non deve intervenire in modo diretto e pratico sulle
analisi portate avanti dallo studente.
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Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - PA - SECS-S/01 - il 24/02/2021

ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 24/02/2021

Ratifica decreti del Coordinatore;

Decreto n° 16002 oggetto: Autorizzazione inserimento materie a scelta libera – Genovese Dario

Decreto n° 15026, 15027 e 15028

Oggetto: Riconoscimento 1 CFU per CICLO DI SEMINARI “BILANCIO DI GENERE” - ULTERIORI ATTIVITA’ FORMATIVE-
ART. 10, LETT.D/D.M. 270/04.

si decreta l'attribuzione di 1 CFU agli studenti che seguiranno entrambi i seguenti seminari:

Giovedì 17. 12

1. Rosellina Epifanio, Opportunità occupazionali e di carriera nell'Accademia: uno sguardo di genere

Venerdì 18. 12

2. Marco Enea, Massimo Attanasio, Differenze di genere nelle lauree STEM in Italia

a condizione che:

• il piano di studi dello studente preveda CFU per Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d), ovvero "Tirocini
formativi e di orientamento" e/o "Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro"

• sia disponibile, per il tramite del manager didattico del SEAS, l'elenco degli studenti che hanno effettivamente seguito i
seminari
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• gli studenti inviino una relazione di 1- 2 pagine riassuntiva di entrambi i seminari.

 

Decreto 18161

Oggetto: Decreto Modifica Offerta Formativa Erogata 2020/2021.

Visto la non disponibilità di un docente titolare per l‘insegnamento di "Diritto dell’informatica e del trattamento dei dati" 6 cfu
(opzionale) previsto al II anno Manifesto 2019/2020;

si decreta lo spostamento dell’insegnamento di "Diritto dell’informatica e del trattamento dei dati" 6 cfu al terzo anno - II
semestre del corso di Laurea in Statistica per l’analisi dei dati L41 Manifesto 2019/2020.

 

Il Coordinatore mette a votazione l'approvazione dei due decreti: il Consiglio approva all'unanimità.

 

Per mero errore, nella delibera n. 760 del 09.10.2020 (punto pratiche sistematizzate), allo studente La Mantia Vincenzo. 
0713594non è stato trascritto quanto segue: Si convalida l’insegnamento di Abilità Informatiche e Telematiche 4 cfu (l’
idoneità viene valutata dal CCS in trentesimi corrispondente 26)  per Informatica 4 cfu con l'obbligo di sostenere 2 cfu di
debito

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - PA - SECS-S/01 - il 24/02/2021

ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 24/02/2021

Offerta formativa 2021/2022: manifesti

 

Il Coordinatore comunica e mette i voti i seguenti punti per per la L41:

1) si ripropone il precorso di Matematica 0 e si dovrà provvedere a  fissarne giorni e orari, una volta approvato il Calendario
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Accademico 21/22 da parte del SA.

2) che sarà necessario rivedere i saperi essenziali

3) la riduzione del numero di CFU da 6 a 3 per la Lingua Inglese dal momento che è possibile effettuare insieme ai test OFA
un test di 30 domande il quale consente, rispondendendo correttamente a 20/30 domande, il riconoscimento dei CFU relativi
alla Lingua Inglese. Inoltre, c'è una proposta da parte dell'Ateneo di attivare una procedura che darebbe la possibilità agli
studenti delle scuole superiori di IV e V anno di effettuare un test al CLA per ottenere una certificazione di livello B1 (Open
badge English B1) di inglese che verrebbe riconosciuta al momento dell'esame.

4) la modifica di denominzazione del "Laboratorio di  informatica" in "Laboratorio di informatica con Python"

5) di anticipre al primo anno le attività "opzionali 1"

6) Propone l'introduzione di due corsi

       a) Laboratorio di data visualization (3CFU)

       b) Laboratorio di Comunicazione tecnico-scientifica (3CFU)

all'intermo del gruppo di attività "Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro".

 

Inrìtervegono in ordine:

Prof.ssa Romeo: propone di dare un contratto, per introdurre delle ore di inglese che possano permettere di ridurre il gap
formativo nella lingua inglese che viene fuori dal corso di laurea magistrale.

Prof. De Luca: Consiglia la revisione del carico didattico del secondo semestre del I anno, a suo avviso squilibrato rispetto a
quello previsto al primo semestre.

Prof. Lovison: esprime il suo parere favorevole alla riduzione dei CFU della lingua inglese proposta dal Coordinatore, e
propone di spostare di semestre l'insegnamento di Economia Azindale. Il Coordinatore sentito il prof. Tomaselli dichiara la
sua disponibilità alla spostamento e pertanto il Corso di Economia Aziendale, a partire dal prossimo a.a. verrà erogato al
primo semestre.
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Prof. Boscaino: riportando la sua esperienza con gli studenti in merito alla loro formazione nella lingua inglese, propone chevenga effettuato un precorso prima del I anno della LM in cui vengano ripresi i fondamenti della grammatica inglese.

Prof. Busetta: porta anche lei ulteriore testmonanza della scarsa preparazione nella lingua inlgese dgli studenti di laurea
triennale che non riescono a seguire neanche i seminari tenuti in lingua inglese da una docente italiana.

 

Dopo ampia discussione il Consiglio approva all'unanimità.

Il Coordinatore comunica e mette i voti i seguenti punti per per la LM82:

1) si ripropongono i 2 precorsi che sono stati effettuati in quest'ultimo a.a. e che si dovrà provvedere a  fissarne giorni e orari,
una volta approvato il Calendario Accademico 21/22 da parte del SA.

2) revisione dei CFU richiesti in ingresso per LM82: il dettaglio verrà discusso durante il prossimo Consiglio

3) la revisione degli insegnamenti del gruppo Opzionali IV (in particolare l'eliminazione Genetica e Genetica Molecolare) in
seguito ad un ulteriore controllo dei requisiti di base richiesti per una piena comprensione del corso. Tale modifica, dal
momento che riguarderà insegnamenti mutuati da altri corsi di laurea, non coinvolgerà i docenti del consiglio stesso e i
docenti di riferimento.

Il Consiglio approva all'unanimità.

 

 

 

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - PA - SECS-S/01 - il 14/02/2021

ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 14/02/2021

Istanze Studenti Sistematizzate
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Annalisa Minardi
 (Identificativo: 21077)

Matricola Corso di Iscrizione
0700094 2235 - STATISTICA E DATA SCIENCE

Tipo richiesta: Altre richieste

La studentessa chiede che sia valutata, l'attività svolta nel periodo dal 26.03.2020 al 31.12.20 per complessive 40 ore 
settimanali, presso la struttura Gitto Garden srl., per il riconoscimento dei 3 cfu previsti di tirocinio. L'istanza presente i 
requisiti per essere sottoposta al CCS.

La studentessa chiede che sia valutata, l'attività svolta nel periodo dal 26.03.2020 al 31.12.20 per complessive 40 ore 
settimanali, presso la struttura Gitto Garden srl., per il riconoscimento dei 3 cfu previsti di tirocinio.

Il Consiglio, all'unanimità, autorizza

Giovanni lo Iacono
 (Identificativo: 20862)

Matricola Corso di Iscrizione
0686028 2131 - STATISTICA PER L'ANALISI DEI DATI

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

Lo studente chiede l'inserimento nel piano di studi, come materie a scelta libera, il seguente insegnamento 13179 - 
Sociologia Generale E Metodologia Della Ricerca Sociale C.I. 15 2114 - Scienze Della Comunicazione Per Le Culture .

 

Il Consiglio, all'unanimità, autorizza

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - PA - SECS-S/01 - il 24/02/2021

ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 24/02/2021
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Assicurazione qualità

 

Il Coordinatore informa il Consiglio di aver ricevuto la Relazione PQA che sintetizza il contenuto delle relazioni  ricevute da
parte della CPDS.

Il Coordinatore ricorda che quest'annno, per la prima volta, è stata redatta  una Relazione CPDS del Dipartimento SEAS.

La relazione è disponibile online al seguente link

https://www.unipa.it/ateneo/assicurazione-della-qualita-aq/aq---didattica/commissioni-paritetiche-docenti-studenti/
a.a.-2020-2021/

Il Coordiantore legge parti della relazione (Pag. 8, 11, 12, 47, 49, 76) per sottolineare alcuni aspetti ritenuti interessanti e 
invita i docenti a prendere visione della relazione facendo particolare attenzione alla parte relativa all'opinione degli studenti
dal momento che sono emerse alcune valutazioni basse per le quali il Coordinatore si riserva la possibilità di trovare soluzioni
una volta sentiti i docenti coinvolti.

 

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - PA - SECS-S/01 - il 24/02/2021

ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 24/02/2021

Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - PA - SECS-S/01 - il 24/02/2021

ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 24/02/2021
La professoressa Di Salvo partecipa alla riunione a partire dalle 12:30. Il professore Piacentino lascia la riunione alle 12:45. Il 
professore Chiodi lascia la riuonione alle 13:00. Alle ore 14:00, non essendo presenti altri punti all'ordine del giorno, si 
dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
Antonella Plaia
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Il Segretario
Mariangela Sciandra

Delibera firmata il 24/02/2021 alle ore: 10:2


