Università degli Studi di Palermo
Scuola Politecnica
Corso Interclasse L41 LM82

Il giorno 10/2/2015 alle ore 10.00 si è riunito, dopo regolare avviso del Coordinatore, presso l’Aula
V (Ed.13), il Consiglio Interclasse L41 e LM82, col seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Offerta Didattica aa 2015-16 L41 LM 82
Pratiche studenti
Seminari
Varie ed eventuali.

Ordine del giorno aggiuntivo:
1. Parere attività didattica Agostino Tomasello
CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA
Cognome Nome

Attanasio Massimo

Presente
x

Adelfio Giada

x

Boscaino Giovanni

x

Assente giustificato

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

Assente

x

Giambalvo Ornella

x

Guzzo Giusy
Li Donni Paolo

x

Lo Cascio Iolanda

x

Lovison Gianfranco

x
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x

Mazzucco Walter
Mineo Angelo Marcello

x

Muggeo Vito

x

Piacentino Davide

x

Plaia Antonella

x
x

Romeo Marcella
Ruggieri Mariantonietta

x

Sanfilippo Giuseppe

x

Sciandra Mariangela

x

Tomaselli Salvatore

x

Tumminello Michele

x
x

Vassallo Erasmo

x

Vassiliadis Elli
Studenti
Carollo Angela
Geraci Francesco
Terranova Giovanni
Proff Contratto
Tabacchi Marco

x

Alle ore 10.30, constatata la regolarità della seduta e l’esistenza del numero legale, il prof.
Massimo Attanasio, in qualità di Presidente, dà inizio alla seduta e chiama la dott. Davide
Piacentino a svolgere le mansioni di segretario verbalizzante.
Si passa dunque alla discussione die punti all’o.d.g:

1. Comunicazioni
Il Presidente invita la dott.ssa Di Salvo ad informare il Consiglio sull’attivazione del laboratorio
statistico nell’ambito del Piano Nazionale delle Lauree Scientifiche. La dott.ssa Di Salvo informa
il Consiglio sullo stato dei lavori.
Il Presidente invita il prof. Muggeo ad aggiornare il Consiglio sull’attività di promozione del CdS
presso le scuole. Il prof. Muggeo informa il Consiglio dell’attività di promozione sino ad ora
svolta.
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2. Offerta formativa aa 2015-16 L41 LM82
: Il Presidente relazione sull’offerta formativa 2015-2016 presentando la seguente proposta di RAD
L41
ambito
disciplinare

CFU

settore

minimo da D.M.
per l'ambito

min max

Informatico

INF/01 Informatica
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni

6

Matematico

SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

10 12

10

Statisticoprobabilistico

SECS-S/01 Statistica

28 32

20

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 50:
Totale Attività di
Base

10

5

-

50 - 54
CFU

ambito disciplinare

settore

min

minimo da
D.M. per
l'ambito

max

Statistico, statistico applicato, demografico

SECS-S/01 Statistica
SECS-S/03 Statistica
economica
54
SECS-S/04 Demografia
SECS-S/05 Statistica
sociale

62

25

Economico-aziendale

SECS-P/01 Economia
politica
SECS-P/07 Economia
aziendale

8

14

-

Informatico-matematico applicato

MAT/06 Probabilita' e
statistica matematica

6

10

-

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 40:
Totale Attività Caratterizzanti

68 - 86

ambito: Attività formative affini o integrative
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 18)

CFU
18

18

A11

BIO/07 - Ecologia
IUS/01 - Diritto privato
MED/42 - Igiene generale e
applicata

0

12

A12

SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/07 - Economia
aziendale

0

6

Totale Attività Affini 18 - 18
ambito disciplinare

CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente

12

12

Per la prova finale
Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
Per la conoscenza di almeno una lingua
comma 5, lettera c)
straniera

4

4

6

6

3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

-

Ulteriori conoscenze linguistiche

-

-

Abilità informatiche e telematiche

-

-

Tirocini formativi e di orientamento

-

-

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

2

2

0

8

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali
Totale Altre Attività

24 - 32

CFU totali per il conseguimento del titolo 180
160 190

Range CFU totali del corso

Il prof. Lovison prospetta al Consiglio la necessità di incrementare il numero di crediti di
informatica, chiedendo se c’è la possibilità di raddoppiarli. Il Prof. Attanasio risponde che, rispetto
questa proposta di Rad, c’è la possibilità di incrementarli ma non di raddoppiarli. Il prof. Lovison
propone il range “6-12” per il settore informatico. Il dott. De Luca propone di dividere il corso di
Economia Politica in due moduli, uno di Microeconomia ed uno di Macroeconomia. Il prof.
Attanasio rinvia la discussione su singoli insegnamenti ad altra seduta in quanto prematura in questa
fase di formulazione dell’offerta formativa.
Il prof. Attanasio relazione sulla proposta di RAD LM82:
ambito: Attività
Caratterizzanti
ambito disciplinare

CFU
Settore

minimo da D.M. per
l'ambito

min max

Statistico

SECS-S/01 Statistica

10

18

-

Statistico applicato

SECS-P/05 Econometria
SECS-S/03 Statistica economica
SECS-S/04 Demografia
SECS-S/05 Statistica sociale

18

40

-

Matematico applicato

MAT/06 Probabilita' e statistica matematica
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e
delle scienze attuariali e finanziarie

6

18

-

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48:
Totale Attività Caratterizzanti

-

48 - 76

ambito: Attività formative affini o integrative
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 12)

CFU
12

36

A11

INF/01 - Informatica
MAT/08 - Analisi numerica
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/05 - Statistica sociale
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

6

26

A12

INF/01 - Informatica
MAT/08 - Analisi numerica

6

26

4

SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie
Totale Attività Affini

12 - 36
CFU
min

ambito disciplinare

CFU
max

A scelta dello studente

8

8

Per la prova finale

22

22

Ulteriori conoscenze linguistiche

6

6

Abilità informatiche e telematiche

-

-

Tirocini formativi e di orientamento

-

-

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

-

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

6

6

Totale Altre Attività
42 - 42
CFU totali per il conseguimento del titolo 120
Range CFU totali del corso
102 - 154

Il prof. Attanasio informa che dalla prima seduta della Commissione di revisione dell’offerta
formativa L41 LM82 sono emersi due profili per il CdS LM82, uno di orientamento finanziarioquantitativo e l’altro biostatistico/valutativo.
Il prof. Attanasio propone di aumentare il numero di crediti per la lingua inglese anche in relazione
ad una esigenza manifestata dagli studenti. Il prof. Attanasio informa il Consiglio di un sondaggio
condotto tra gli studenti del III anno della L41 e del I della LM82, da cui emerge la preferenza degli
studenti per CdS con insegnamenti misti in italiano ed in inglese. Il prof. Chiodi pone dei dubbi
sull’utilità di un CdS totalmente in lingua inglese vista le possibili difficoltà linguistiche di alcuni
docenti e quindi il rendimento in termini didattici. Il prof. Chiodi di inserire insegnamenti di
informatica anche nella LM82. Inoltre, pone anche il rischio di due profili visto il basso numero di
studenti iscritti al CdS. La prof.ssa Cuffaro pone l’attenzione del Consiglio sull’orientamento che si
sta dando al CdS, mettendo in luce il rischio di una eccessiva specializzazione verso discipline
tecniche a discapito di una solida formazione generalista di base.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante
La dott.ssa Cracolici esce alle ore 11.30.

3. Pratiche studenti
3.1 Richiesta attribuzione di CFU per Tirocinio
Attività di tirocinio esterno svolto secondo quanto prevede il D.M. n.142/98:

Nome studente

CdS Statistica per l’Analisi dei Dati L41
Matricola
Sede di svolgimento – Periodo

5

N°
ore

CFU

Zuccaro Marco

0588350

ISTAT – Ufficio Territoriale della Sicilia dal
20/03/2014 al 18/06/2014
200

8

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante
3.2 Inserimento materia a scelta di altri CdS

Il Coordinatore informa che è pervenuta da parte di una studentessa iscritta alla Magistrale LM 56,
richieste di inserimento di insegnamenti previsti al CdL L 41 la cui approvazione è subordinata
all’approvazione del CdS di appartenenza:
Studente
Aronica Martina

Matr.
0626631

Insegnamento
CFU
Diritto dell’informatica 6
e trattamento dei dati

Corso di Studi
Statistica analisi dei dati L41

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante
3.3 Convalide
La studentessa Filippi Anna Rita matr. 0621552, chiede il riconoscimento dell’attività lavorativa nell’ambito
del progetto Giovani Ricercatori “Adolescence and surveillance system for the obesity preventio” svolta
presso il Dipartimento dei Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile G. D’Alessandro
dell’Università di Palermo, dall’1 marzo 2014 al 31 dicembre 2014, in sostituzione dell’attività di stage 6
cfu.

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante
Inoltre, chiede il riconoscimento della partecipazione al Modulo 1: Matlab per il Calcolo Scientifico per
attività formativa a scelta 6 cfu.
Il Coordinatore, vista l’attività svolta, propone il riconoscimento di 1 cfu per attività formativa a scelta.

Il Consiglio approva la proposta del Coordinatore.

4. Seminari
Il Presidente rinvia il punto alla prossima seduta.

1 odg aggiuntivo. Parere attività didattica Agostino Tomasello
Il Presidente informa che è pervenuta, al fine della conferma in ruolo di Ricercatore, richiesta di papere
sull’attività didattica svolta dal dott. Agostino Tomasello nel triennio 2011-2014 per il Corso di Laurea L41,
e precisamente:
A.A. 2011/2012 insegnamento “Ecologia” 6 CFU– SSD BIO/07
A.A. 2012/2013 insegnamento “Ecologia” 6 CFU – SSD BIO/07
Il Consiglio esprime parere positivo.

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante
La seduta si chiude alle ore 12.00

F. to Il Segretario
Davide Piacentino

F. to Il Presidente
Massimo Attanasio
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