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L’anno duemilaquattordici, il giorno 31 del mese di ottobre, alle ore 12.00 si è riunito nell’Aula 1 del 

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, il Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio in 

Statistica per l’Analisi dei Dati  e Scienze Statistiche, dopo regolare avviso del Coordinatore, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno (o.d.g.): 

1. Comunicazioni 

2. Riesame L41 LM82 

3. Commissione di Revisione del Corso di Studi – L41 e LM82  

4. Nomina Cultore della Materia 

5. Promozione del Corso di Studi in Statistica per l’Analisi dei Dati – L41 

6. Attivita’ “Tecniche di Consulenza Statistica” 

7. Valutazione ottima della tesi di uno studente della laurea magistrale LM82  

8. Programma di Internazionalizzazione della laurea magistrale LM82 

9. Congedo per motivi di studio dei Proff Lovison e Romeo 

10. Compiti didattici dei ricercatori 

11. Affidamento diretto insegnamenti L41 

12. Pratiche studenti 

13. Richiesta di attribuzione di CFU per seminari 

14. Varie ed eventuali 

Il Prof. Massimo Attanasio, in qualità Coordinatore, prende la Presidenza e chiama il Dott. Michele 

Tumminello a svolgere le mansioni di segretario verbalizzante. Alle ore 12:15, constatata la regolarità della 

seduta e l’esistenza del numero legale, il prof. Attanasio dà inizio alla seduta. 
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. Si passa dunque alla discussione dei seguenti punti dell’o.d.g. 

1. Comunicazioni 

1.1 Il coordinatore comunica le variazioni avvenute agli insegnamenti LM82 rispetto alla programmazione 

didattica  

 

Nome cognome Presente Assente giustificato Assente 

Attanasio Massimo X   

Adelfio Giada X   

Boscaino Giovanni X   

Busetta Annalisa  X  

Capursi Vincenza X   

Chiodi Marcello X   

Consiglio Andrea  X  

Cracolici Maria Francesca X   

Cuffaro Miranda   X 

De Luca Giuseppe X   

Di Salvo Francesca  X   

Giambalvo Ornella X   

Guzzo Giusy  X  

Li Donni Paolo   X 

Lo Cascio Iolanda  X  

Lovison Gianfranco X   

Mineo Angelo Marcello X   

Mazzucco Walter   X 

Muggeo Vito X   

Piacentino Davide  X  

Plaia Antonella X   

Romeo Marcella  X  

Ruggieri Maria Antonietta X   

Sanfilippo Giuseppe X   

Sciandra Mariangela X   

Tomaselli Salvatore   X 

Tumminello Michele X   

Vassallo Erasmo   X 

Vassiliadis Elli   X 

Studenti    

Passavanti Giulia   X 

Geraci Francesco Paolo   X 

Terranova Giovanni   X 

Carollo Angela   X 

Proff Contratto    

Carollo Angelo   X 

De Marco Marco   X 

Scardina Francesca   X 

Tabacchi Marco   X 
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YEAR OF 

COURSE CODE SUBJECT CFU PROFESSOR 

2 16442 CATEGORICAL DATA ANALYSIS 6,00 Mariangela Sciandra 

1 16439 STOCHASTIC PROCESSES 8,00 da assegnare 

1 01238 

MATHEMATICAL ANALYSIS  

accorpamento con "mathematics for economics and finance" 8,00 Andrea Consiglio 

Il coordinatore informa inoltre il Consiglio del fatto che l'insegnamento di Stochastic Processes è rimasto 

scoperto. 

1.2. Il Coordinatore ricorda che, come deliberato in Consiglio di Dipartimento, le lezioni sono sospese nella 

settimana 10-14 novembre per l'appello straordinario. 

1.3. Accreditamento L41. Il Coordinatore dà la parola alla Prof. ssa Capursi. La Prof. Capursi dichiara di 

aver ricevuto dei documenti dall'ANVUR in qualità di membro del nucleo di valutazione, i cui elementi più 

importanti sono: 1. l’istituzione di una commissione di Ateneo per simulare/sperimentare una eventuale 

visita dei Commissari della CEV per la verifica di questi criteri di qualità; 2. i 7 criteri di qualità, in 

particolare il criterio 5, ovvero il sistema di assicurazione di qualità che prevede la consultazione con le parti 

sociali ed i portatori di interesse. Su questo punto invita il CDS a preparare un documento per l’assicurazione 

della qualità del Corso di Studi. Il Coordinatore propone il Prof. Chiodi che viene esonerato dal compito 

assegnatogli sui Tirocini. 

1.4 Ammissione LM82. Il Coordinatore informa che, in data 06.10.2014, si è riunita la commissione 

composta dai docenti Miranda Cuffaro (Presidente),  Ornella Giambalvo e  Francesca Di Salvo (segretario 

verbalizzante), per l’accesso alla laurea Magistrale dei seguenti studenti: Alagna Francesca, Arrigo 

Alessandro, Cacioppo Emanuele, Cappello Maria Diletta, Collura Donatella Maria, Di Sandomenico 

Giovanni, Mazzola Alessio, Pessiono Giuliana, Randazzo Salvatore, Sanfililppo Chiara, Sangiorgio Monica, 

Scicolone Dalia e Vassalo Pietro. I candidati sopra elencati, avendo superato la prova di verifica (colloquio), 

sono stati ritenuti idonei. 

1.5 Il Coordinatore dà lettura di quanto apparso su ATENEO NEWS, con particolare riferimento alle parti 

sottoelencate. 

Finanziamenti al sistema universitario: Fondamentale l’attrattività dei corsi di studio. Palermo per un giorno 

capitale Europea di “Università e Ricerca”. Si è tenuto nei giorni scorsi allo Steri, il vertice tra i direttori 

generali dei ministeri dell’Università di tutta Europa. Un appuntamento che è fissato ogni sei mesi nel Paese 

membro titolare del semestre di presidenza europea. 

Per l’Italia è stato scelto l’Ateneo di Palermo, guidato dal rettore Roberto Lagalla, vice presidente della Crui, 

la Conferenza dei rettori italiani. Tema dell’incontro, i finanziamenti al sistema universitario. Un tema su cui 

per l’Italia è in arrivo una svolta attesissima dagli Atenei: l’azzeramento dei tagli dell’Ffo (il Fondo di 

Finanziamento ordinario) che le Università hanno subito dal 2009 a oggi. Tagli che su base nazionale 

sarebbero ammontati per il 2015 a 163 milioni di euro, e che per Palermo sarebbero valsi 4 milioni e mezzo 

di euro. Sommando questo ai tagli degli anni precedenti, il totale di tagli a livello nazionale è di 912 milioni 

di euro, una decurtazione che ha costretto gli Atenei di tutto il Paese a grossi sacrifici. 

“Adesso – afferma il rettore Lagalla – la Finanziaria prevede 150 milioni di euro che sostanzialmente 

congeleranno i tagli e daranno fiato agli Atenei sani e con i bilanci in ordine. Insieme alla stabilizzazione del 
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fondo, infatti, parte una riforma che punta a responsabilizzare le Università ancorando per il futuro i fondi a 

un nuovo sistema di ripartizione”. 

A Palermo, davanti ai direttori di tutta Europa, a illustrare la svolta sono stati il presidente della Crui Stefano 

Paleari e il capo della segreteria tecnica del ministero dell’Università, Alessandro Schiesaro. Finora infatti i 

fondi sono stati ripartiti secondo il criterio di una quota base, ancorata a una serie di parametri oggettivi (a 

partire dal numero degli studenti) e a una quota premiale, determinata in base alla qualità della didattica e 

della ricerca. Già dal prossimo anno accademico, invece, il modello si baserà sul cosiddetto “costo standard”, 

un cambiamento che determinerà per gli Atenei la profonda riforma dell’offerta formativa. 

“I criteri saranno l’attrattività dei corsi di studio – aggiunge Lagalla - cosa che significherà la revisione di 

tutti quei corsi che non riscuotono interesse da parte degli studenti e che faticano a riempire i posti a 

disposizione, e la regolare carriera degli studenti, con una penalizzazione per gli Atenei che hanno un elevato 

numero dei fuori corso”. 

Per il presidente Paleari si tratta di una svolta che equivale a dire basta ai corsi tenuti in piedi per i docenti e 

non per gli studenti. Un terzo parametro sarà quello della qualità della ricerca, valutata a livello nazionale 

dall’Anvur, e su base locale dai singoli Atenei. Un tema su cui Palermo si avvia a riformare i suoi parametri 

di valutazione, avvicinandoli a quelli nazionali, e ad applicare alcune penalizzazione per i docenti inattivi: 

come già discusso in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione, i docenti inattivi non potranno 

avere l’autorizzazione a incarichi esterni retribuiti e avranno carichi didattici superiori agli altri. 

Il Coordinatore rettifica il titolo dell’odg del punto 2 con "Relazione Componenti Commissione 

paritetica Docenti studenti" 

Commissione Paritetica L41 e LM82 

La dott.ssa Cracolici e il dott. Sanfilippo riassumono brevemente i risultati del lavoro svolto dalla 

Commisione Paritetica per la Didattica riguardo i corsi di laurea L41 (dott. Sanfilippo) e LM82 (dott.ssa 

Cracolici) per l’anno accademico 2012/2013. Entrambi mettono in evidenza il risultato ampiamente positivo 

ottenuto dai due corsi di laurea per quanto concerne l’opinione degli studenti. Infatti entrambi i corsi di 

laurea risultano tra i migliori della Scuola Politecnica dell’Ateneo di Palermo. Unico neo, messo in evidenza 

dal dott. Sanfilippo, riguarda l’opinione degli studenti in riferimento agli ausili informatici e ai laboratori, 

che, in alcuni casi, gli studenti reputano parzialmente inadeguati. Il coordinatore osserva che alcune delle 

criticita’ emerse sono gia’ state risolte o in via di risoluzione attraverso l’uso dei laboratori informatici 

dell’ex Facoltà di Ingegneria e l’acquisto di nuovi calcolatori per la didattica da parte del Dipartimento di 

Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche. La dott.ssa Cracolici e il dott. Sanfilippo indicano anche la 

presenza di alcune criticita’ nella compilazione delle schede di trasparenza riguardo gli obiettivi degli 

insegnamenti alla luce dei descrittori di Dublino.    

 

3. Commissione per la Revisione dei Corsi di Laurea 

In parallelo/alternativa al lavoro di revisione dell'offerta formativa del nostro dipartimento il coordinatore 

propone l'istituzione di una Commissione Istruttoria di riordino della L41 e della LM82. La Commissione 

Istruttoria sarà composta dai Proff. Capursi e Lovison e dai dott. Piacentino e Tumminello. 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 

 

4. Nomina cultore 

La prof. Romeo presenta richiesta di Nomina Cultore per il dott. Angelo Baccarella per gli insegnamenti 

Lingua Inglese (L41) e English for Specific Purposes (LM82).  

Il coordinatore precisa che il Regolamento per la Nomina dei Cultori della Materia all’art.2 recita:" Il 

Consiglio di Corso di Studi, ……propone, con apposita delibera, al Consiglio della Scuola, la nomina a 

cultore per uno specifico insegnamento del SSD”.  Il Coordinatore dichiara di essere in attesa di chiarimenti 

interpretativi circa l’art.2 dal Settore ordinamenti Didattici e programmazione dell’Ateneo. 

Il Coordinatore sottopone l’approvazione per la nomina di cultore della materia per il dott. Angelo 

Baccarella per l’insegnamento di Lingua Inglese (L41).  

Il Consiglio approva all’unanimita’ seduta stante  
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Il Coordinatore si riserva  di valutare la possibilita’ di estendere la nomina di cultore della materia anche per 

l’insegnamento English for Specific Purposes (LM82). 

 

5. Promozione Corso di Laurea in Statistica 

Il dott. Boscaino presenta i risultati di una indagine sulle motivazioni della scelta del Corso di studi STAD 

sottoposta alle matricole 2014-15. Confrontando i risultati sulle motivazioni degli studenti immatricolati 

nell’A.A. 2014/2015 al primo anno di corso con i risultati ottenuti nell’A.A. 2013/2014, risulta evidente 

come l’attivita’ di promozione svolta nell’ultimo anno da alcuni docenti, tra cui i dott. Muggeo e Vassiliadis, 

abbia influito positivamente sulla scelta degli studenti di iscriversi al corso di laurea. Il Coordinatore 

raccomanda l’impegno di tutti i colleghi a proseguire nell’aa 2014-15 alla promozione nelle scuole sia con 

gli studenti sia con i docenti. 

 

6. Attività "Tecniche di Consulenza Statistica" 

Il Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio L41 (Statistica per l’Analisi dei Dati) e LM82 (Magistrale in 

Scienze Statistiche) ha deliberato per l’a.a. 2014/2015 l'attivazione delle attività didattiche (art. 10 DM 270 

comma  (a), attività formative autonomamente scelte dallo studente) denominate "Tecniche di consulenza 

statistica 1" da 3 CFU e  "Tecniche di consulenza statistica 2" da 3 CFU. Tali attività didattiche potranno 

essere svolte, sotto la supervisione dei docenti, dagli studenti del III anno della L41 e dagli studenti del I e 

del II anno della LM82. 

Nell’ambito di queste attività didattiche, si costituirà un Punto di Informazione Statistica rivolto ad utenti 

pubblici ed privati. In particolare, gli studenti potranno: 

1.  in un primo incontro definire l’oggetto di analisi e prospettare in via preliminare potenziali soluzioni ad 

utenti che manifestano specifiche esigenze di intervento in ambito statistico oppure acquisire conoscenze 

sull’attività svolta dall’utente e suggerire possibili analisi statistiche di supporto a tale attività.  

2. In una seconda fase, gli studenti approfondiranno l’oggetto di analisi con i docenti supervisori ed, infine,  

3. in una terza fase, presenteranno le potenziali soluzioni agli utenti fornendo suggerimenti sull’utilizzo di 

analisi statistiche per la gestione e valutazione delle loro attività. Associazioni di categoria così come aziende 

private e pubbliche in ogni settore di attività rappresentano parte dell’ampio ventaglio di potenziali utenti. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 

7. Valutazione ottima LM82 

Il Coordinatore propone che, a partire dalla prossima seduta di laurea (marzo 2015), il relatore di una tesi di 

laurea magistrale che intenda proporre la lode per il proprio candidato invii ai tutti i commissari una copia 

elettronica della tesi magistrale almeno una settimana prima della data di discussione della tesi. 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 

  

   8. Programma di internazionalizzazione LM82 

Il Coordinatore illustra la richiesta avanzata per il corso di studi LM82 (azione B) per la Concessione di 

Contributi per l’Avvio e lo Sviluppo di Collaborazioni Internazionali dell’Ateneo anno 2014 (CORI) per  il 

cofinanziamento di iniziative finalizzate al sostegno dei Corsi di Studi con insegnamenti in lingua inglese. Il 

Coordinatore ringraziala Dott.ssa Adelfio per aver curato la pratica. 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 

 

Il Coordinatore illustra la richiesta avanzata dal prof. Marcello Chiodi per l'azione D del bando CORI per il 

contributo alle spese di mobilità di docenti stranieri per attività seminariali. La richiesta prevede che il prof. 

Frederick Schoenberg, dell’ University of California Los Angeles (UCLA), svolga un ciclo  di seminari  (20 

ore) dal titolo “Statistical methods for  the estimation  of space-time Point Processes intensity functions",  

all’interno del corso di “Metodi Statistici non parametrici” per il corso di Laurea Magistrale LM82. 
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Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 

 

9. Congedo per motivi di studio Proff. Lovison e Romeo 

Si allontana il Prof. Lovison.   

Il Coordinatore comunica che è pervenuta una richiesta di parere dal Direttore del DSEAS circa il Congedo 

per motivi di studio avanzata per il periodo 1.3.2015-30.09.2015 dal prof. Lovison . Il Coordinatore illustra 

brevemente le motivazioni della richiesta e dà lettura dei criteri (a,b,c e d) su cui esprimere il parere (ai sensi 

del 2° comma, art.5 del Regolamento di Ateneo). 

Il Coordinatore, considerato che i criteri stabiliti dal Regolamento, sono rispettati, invita il Consiglio ad 

esprimersi circa la richiesta di Congedo avanzata dal prof. Lovison. 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 

 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta una richiesta di parere dal Direttore del DSEAS circa il Congedo 

per motivi di studio avanzata per il periodo 1.3.2015-30.09.2015 dalla prof.ssa Romeo. Il Coordinatore 

illustra brevemente le motivazioni della richiesta e dà lettura dei criteri (a,b,c e d) su cui esprimere il parere 

(ai sensi del 2° comma, art.5 del Regolamento di Ateneo). 

Il Coordinatore, considerato che i criteri stabiliti dal Regolamento, sono rispettati, invita il Consiglio ad 

esprimersi circa la richiesta di Congedo avanzata dal prof. Romeo.  

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 

 

10. Compiti didattici dei ricercatori 

Rientra il prof. Lovison. 

Di seguito si riportano i compiti didattici dei ricercatori afferenti al CdL in STAD: 

Nome e 

Cognome 
Insegnamento o modulo 

Corso di 

Laurea 

 

Numero 

Ore 

(CFU) 

 

A=affidamento 

E=eserc/lab 

M.Francesca 

Cracolici 

Statistica aziendale 1 LM82 42(6) A 

Statistica economica 1 L41 28 E 

Erasmo 

Vassallo 

Statistica Aziendale 2 

Modulo: Met. Stat per 

Controllo qualità 

LM82 48 (6) A 

Statistica Economica 2 L41 86 (10) A 

Elli  

Vassiliadis 

Statistica Aziendale 2 

Modulo: Analisi di 

Mercato 

LM82 48 (6) A 

Statistiche per il controllo 

aziendale 

Modulo: Controllo della 

qualità 

LM77 24 (4) A 
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Davide 

Piacentino 

Modelli statistici dei 

comportamenti 

economici 

L41 48 (6) A 

Giada  

Adelfio 

Statistica L18 24 E 

Probability and 

Stochastic processes in 

Finance 

LM56 48 (6) A 

Giuseppe 

Sanfilippo 

Calcolo delle probabilità L41 90 (10) A 

Francesca  

Di Salvo 

Analisi Statistica delle 

Serie temporali e spaziali 

L41 48 (6) A 

Statistica 3 L41 28 E 

Vito  

Muggeo  

 

Statistica 2 L41 86 (10) A 

Michele 

Tumminello 
Matematica L41 106 (12) A 

Giovanni 

Boscaino 

Metodi Stat per la 

Valutazione e 

Biostatistica. Modulo: 

Met Stat per la 

Valutazione 

LM82 42 (6) A 

Statistica Sociale 1 L41 12 E 

Mariantonietta 

Ruggieri 

Statistica 4 L41 27 E 

Statistica L8 81 (9) A 

Mariangela 

Sciandra 

Categorical data Analysis LM82 42 (6) A 

Statistica 1 L41 28 E 

 

Attività didattiche esterne o seminari 
 

- Marco Enea: 8 ore di esercitazioni nel corso di Biostatistics 

 

-  Angelo Baccarella: 14 ore di esercitazioni nel corso di Inglese L41 

 

- Angelo Baccarella: 10 ore di esercitazioni nel corso di Inglese LM82 (rinviato in attesa di chiarimenti come 

indicato al punto 4 del presente verbale). 

 

11. Affidamento diretto insegnamenti L41 

 

Rimandato alla prossima seduta del consiglio 
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12. Pratiche studenti 

 

Il Coordinatore propone di convalidare i seguenti tirocini:  

 

Attività di tirocinio esterno svolto secondo quanto prevede il D.M. n.142/98 

 

CdS Statistica per l’Analisi dei Dati L41 

Nome studente Matricola Sede di svolgimento – Periodo Tutor N° 

ore 

CFU 

Taormina Cristian 0570698 SISPI / 01.04.2014-11.07.2014 A. Busetta 200 8 

 

CdLM Scienze Statistiche LM 82 

Nome studente Matricola Sede di svolgimento – Periodo Tutor N° ore CFU 

Falzone 

Marco 

0610845 Fondazione Res /19.02.2014-

27.03.2014 

E. 

Vassallo 

150 6 

Nania Nicolò  0609905 IPERCOOP/ 18.12.2013-18.03.2014 E. 

Vassallo 

470 6 

 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante 

 

Attività professionalizzanti riguardanti attività non svolte secondo le modalità contenute nel decreto inter-

ministeriale 142/98 

La studentessa La Ganga Barbara, matr. 0617457, chiede il riconoscimento di 6 cfu come Stage 

curriculare, in quanto studente lavoratore con contratto a tempo indeterminato full-time dal 24.07.2014 al 

23.07.2015, presso l’azienda Coop Sicila s.p.a. 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante 

 

La studentessa D’angelo Nicoletta, matr. 0629735, proveniente dal CdL in Disegno Industriale e 

rinunciataria, chiede la convalida degli insegnamenti sostenuti nella precedente carriera e precisamente: 

INSEGNAMENTI sostenuti CFU INSEGNAMENTI convalidati CFU DEB 

Matematica generale 8 Matematica  8 4 

Lingua Inglese 3 - - - 

Teoria e Storia del Disegno 

Industriale +  

Antropologia degli artefatti 

6 

 

8 

Attività formativa a scelta 6 

+ 

8 

- 
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Il Coordinatore propone di ammettere la studentessa D’angelo Nicoletta al I anno (manifesto 2014.2015). 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante 

 

Domande di passaggio 

Sono pervenute, da parte della Segreteria studenti, domande di “PASSAGGIO”, senza richieste di 

convalide, al CdL in STAD. Il Coordinatore propone di ammettere al primo anno i seguenti studenti: 

- Lo Medico Roberta (proveniente dal CdL in Architettura); 

- Panzica Michele (proveniente dal CdL in Matematica). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante 

 

Anticipo Tirocinio 

Lo studente Gacci Davide, matr. 0633638,  iscritto al Primo anno del CdLM 82, a seguito di un’offerta 

ricevuta dalla ditta Dell’Oglio, chiede di anticipare il tirocinio previsto al II anno. 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante 

 

Pratiche a ratifica 

Il Coordinatore comunica che vi sono determine a sua firma  da portare a ratifica: 

 

 con riferimento alla lettera del 07.10.2014 Prot. n. 3248, avente per oggetto  “Accesso alla LM 82 – 

requisiti curriculari”; 

 con riferimento alla lettera del 07.10.2014 Prot. n. 3249, avente per oggetto “convalide tirocini 

laureandi”; 

 con riferimento alla lettera del 07.10.2014 Prot. n. 3250, avente per oggetto  “convalide tirocini 

laureandi”; 

 con riferimento alla lettera del 17.06.2014 Prot. n. 2084, avente per oggetto  “convalide tirocini 

laureandi”; 

 con riferimento alla lettera del 05.08.2014 Prot. n. 2650, a firma della Prof.ssa La Plaia, avente per 

oggetto  “convalida tirocinio studentessa Vincenza Campo”; 

 con riferimento alla lettera del 03.07.2014 Prot. n. 2328, a firma della Prof.ssa Plaia, avente per 

oggetto  “convalide tirocinio laureanda”; 

 con riferimento alla lettera del 09.07.2014 Prot. n. 2406, a firma della Prof.ssa La Plaia, avente per 

oggetto  “convalide tirocinio laureando”. 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 

La parte di verbale relativa al punto 12 viene letta ed approvata seduta stante all’unanimità. 

13. Richiesta attribuzione di CFU per seminari 

 

Il Coordinatore informa di aver autorizzato l’attribuzione di 1 CFU alla voce “Seminari/attività formative a 

scelta”, previa verifica scritta,  per gli studenti iscritti al CdS Stad L41 che hanno partecipato giorno 15 
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marzo 2014 al Seminario “Ricordare per educare al futuro. A Vent’anni dalle stragi di Capaci e Via 

D’amelio”. 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 

Il Dott. Fabrizio Piraino ha presentato, in data 05.04.2014, una richiesta per lo svolgimento del Workshop 

“Le competenze della Scuola Politecnica al servizio della legalità” con la collaborazione dell’Associazione 

Studentesca di Economia “Vivere Economia”, tenutosi nei giorni 8-13-20 e 22 maggio, e per  il 

riconoscimento di 3 cfu alla voce “attività formative a scelta” per gli studenti iscritti alla Magistrale LM  82 e 

alla triennale L 41. 

Tenendo conto della documentazione presentata, il Coordinatore ha autorizzato  il riconoscimento di 3 cfu  

per attività formative a scelta per gli studenti che hanno preso parte a tale attività, previo superamento di una 

prova finale. 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 

Il Dott. Fabrizio Piraino  ha presentato, in data 07.05.2014,  una richiesta per lo svolgimento del seminario 

“Sul ruolo della Donna nel mercato del lavoro”, con la collaborazione dell’Associazione Studentesca “Intesa 

Donne”,  tenutosi nei giorni 21 e 28 maggio, e per  il riconoscimento di 1 cfu alla voce “attività formative a 

scelta/Workshop/Seminario Professionalizzante” per gli studenti iscritti alla Magistrale LM  82e alla 

triennale L 41. 

Tenendo conto della documentazione presentata, il Coordinatore ha autorizzato il riconoscimento di 1 cfu  

per attività formative a scelta per gli studenti che hanno preso parte a tale attività, previo superamento di una 

prova finale. 

 Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 

E’ pervenuta, in data 19 maggio 2014, da parte della Dott.ssa Troccoli, responsabile del Cerimoniale per la 

IX Festa del Consumo critico Addiopizzo, svoltosi dal 16.05.2014 al 18.05.2014, una richiesta per il  

riconoscimento di 2 cfu per gli studenti presenti a tale attività. 

Tenendo conto della documentazione presentata, il Coordinatore ha autorizzato  il riconoscimento di 1 cfu  

per attività formative a scelta per gli studenti che hanno preso parte a tale attività, previo superamento di una 

prova finale. 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 

La parte di verbale relativa al punto 13 viene letta ed approvata seduta stante all’unanimità. 

14. Varie ed Eventuali 

Nessuna. 

Non essendoci altri punti all’odg, il Coordinatore dichiara sciolta la seduta alle ore 14.15. 

 

F. to Il Segretario       F. to Il Coordinatore 

Michele Tumminello       Massimo Attanasio 

 


