CICS L41 - LM82
In data 16/07/2020, alle ore 15:00 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

comunicazioni;
Ratifica decreti del Coordinatore;
Carico didattico professoressa Ornella Giambalvo;
Mutuazione insegnamenti;
Nomina commissione e indicazione date Colloquio di accesso LM82 2020/2021;
Approvazione schede di trasparenza Manifesto 2020/2021;
Precorsi matricole L41 e LM82;
Assicurazione qualità: Relazione 2019 PQA sulla performance dei Corsi di Studio;
Assicurazione qualità: Relazione 2019 NdV sulla Rilevazione dell'Opinione degli Studenti e Dei Laureandi;
Assicurazione qualità: Indagine Almalaurea e Analisi sbocchi Occupazionali;
Modifica Regolamento L41 LM82;
Sanzioni disciplinari studenti;
Istanze Studenti Sistematizzate;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
•
Abbruzzo Antonino
•
Adelfio Giada
•
Adelfio Valeria
•
Agate Vincenzo
•
Alessi Giacomo
•
Attanasio Massimo
•
Augugliaro Luigi
•
Boscaino Giovanni
•
Busetta Annalisa
•
Capuano Leonarda
•
Chiodi Marcello
•
Consiglio Andrea
•
Cracolici Maria Francesca
•
De Luca Giuseppe
•
Ferraro Pierluca
•
Lovison Gianfranco
•
Muggeo Vito Michele Rosario
•
Piacentino Davide
•
Plaia Antonella
•
Romeo Marcella
•
Ruggieri Mariantonietta
•
Sciandra Mariangela
•
Sclafani Valeria
•
Tumminello Michele
•
Vassallo Erasmo
•
Vassiliadis Elli
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Sono assenti giustificati:
•
Giambalvo Ornella
•
Mazzucco Walter
•
Sanfilippo Giuseppe
Sono assenti:
•
Oresti Eleonora
•
Di Salvo Francesca
•
Tomaselli Salvatore

comunicazioni
Il coordinatore riferisce al consiglio in merito a:

•
•
•

•

video promozionali dei CdS, pubblicati sul sito e sul nuovo canale youtube
Giornata valutazione, che si sarebbe divuta svolgere nel mese di marzo. Tutto il materiale che si sarebbe presentato è
pubblicato sul sito dei CdS.
PREMIO DI LAUREA PROF. FRANCESCO MAGGIORE PERNI per laureati magistrali AA 2019/2020 che abbiano
conseguito la laurea, in una delle tre sessioni di laurea (estiva, autunnale e straordinaria) con la votazione di 110/110 e la
lode presso l’Università degli Studi di Palermo.
Borsa di studio: E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio
post-lauream della durata di mesi 9 e per l’importo di € 16.000,00 per attività di ricerca dal titolo “Analisi statistica di dati
di produzioni lattiero-casearie e di relative sequenze genetiche”, da far gravare su Progetto “TRAIProL@C”, PO FESR
Sicilia 2014/2020 – Azione 1.1.5, Codice Progetto: 2017-NAZ-0076_D16; Responsabile Scientifico: Prof. Marcello Chiodi
(SSD: SECS-S/01 ) - CUP: G79J18000650007; Codice Concorso: BS-RIC 100-2020. Programma di ricerca: Definizione
di standard per la raccolta di dati, in tempo reale mediante sensori, delle produzioni di aziende lattiero-casearie
conferenti latte. Studio dei piani di campionamento e delle strategie di controllo statistico della qualità della produzione e
della qualità del processo di raccolta dei dati (attività 1.1 del progetto). Studio preliminare sui dati genomici e su tecniche
statistiche per le relative analisi. (Attività 5.1 del progetto). scad 28 luglio 2020

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 14/10/2020
ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 14/10/2020
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Ratifica decreti del Coordinatore

Ratifica decreti del Coordinatori su Immaweb - Backoffice nn. 5989, 6651, 6681, 6683, 6961, 6962, 7161, 7422.

Il coordinatore propone inoltre la ratifica del Decreto del 25/3/2020 di modifica del Manifesto L41 - LM82 per renderli conformi
al RAD.

Il CCS approva all'unanimità.

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 14/10/2020
ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 14/10/2020

Carico didattico professoressa Ornella Giambalvo
Il Coordinatore informa il Consiglio del fatto che la prof.ssa Giambalvo nell'AA 2020/2021 non terrà il corso di "Piani di
campionamento per le scienze sociali" che, essendo stato spostato al II anno, durante il 2020/2021 non sarà erogato.

Il Coordinatore comunica Inoltre che il dott. Marco Enea ha presentato formale rinuncia a tenere il modulo di "Piani
Sperimentali e sperimentazioni cliniche" per l'AA 2020/2021 e propone,al Consiglio, quindi, di assegnare il modulo alla
prof.ssa Giambalvo, che terrà anche un un ciclo di seminari interni al corso di staistica sociale 2 (L41) di 18 ore di SAS su
regressione logistica.

Il Consiglio chiede al Coordinatore di inserire il programma dettagliato del seminario SAS; il coordinatore dichiara di
impegnarsi a chiederlo alla prof.ssa Giambalvo assente alla seduta.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 14/10/2020
ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 14/10/2020
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Mutuazione insegnamenti
Il Coordinatore informa il Consiglio che il prof. Davide Piacentino chiede che venga approvata la seguente equivalenza:

Analisi Statistica dei Comportamenti Economici (6 cfu) L41

in equivalenza con

Analisi Statistica dei Comportamenti Economici (8 cfu) LM56

I due insegnamenti hanno lo stesso codice. L'insegnamento di LM56 ha solo 2 ore in più rispetto quello di L41.

Dopo ampia discussione il CCS approva all'unanimità.

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 10/09/2020
ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 10/09/2020

Nomina commissione e indicazione date Colloquio di accesso LM82
2020/2021
Il coordinatore informa il Consiglio che, ai sensi del Calendario Didattico 20/21 approvato dal SA nella seduta del 21/4/2020,
per la verifica della personale preparazione per l’accesso alla LM si devono prevedere 3 sedute, tra 1 e il 18 settembre, tra l’1
e il 23 ottobre e tra l’2 e il 27novembre, rispettivamente.
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Il coordinatore propone le seguenti date:

17/9/2020, 22/10/2020, 26/11/2020

Il coordinatore propone inoltre la seguente Commissione:

Massimo Attanasio (presidente), Francesca Cracolici, Vito Michele Rosario Muggeo.

Davide Piacentino (supplente)

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 14/10/2020
ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 14/10/2020

Approvazione schede di trasparenza Manifesto 2020/2021
I gruppi AQ dei due CdS si sono riuniti telematicamente durante i mesi di Giugno e Luglio.

Sono state controllate tutte le schede di trasparenza degli insegnamenti previsti nei manifesti 2020/2021 L41 e LM82, e sono
state date indicazioni ai docenti relativamente ad eventuali modifiche da apportare.

Tutte le correzioni sono state apportate dai docenti interessati.

Si propone pertanto al CICS l'approvazione delle schede di trasparenza 2020/2021.
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Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 14/10/2020
ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 14/10/2020

Precorsi matricole L41 e LM82
Il Coordinatore ricorda al Consiglio che all'inizio dell'AA 2019/2020 sono stati organizzati 3 precorsi per le matricole:

1.
2.
3.

Matematica 0 per le matricole L41
Precorso di inferenza statistica per le matricole LM82
Alfabetizzazione di R per le matricole LM82.

I corsi sono stati molto apprezzati dagli studenti, quindi il coordinatore propone di programmarli anche per il prossimo AA e di
definire date, orari e modalità di erogazione, in modo da poterli già pubblicizzare.
1. Matematica 0 - dott. Gianluca Sottile

Il corso avrà una durata di 15 ore e si svolgerà dal 21 al 25 settembre dalle 10:00 alle 13:00.

2. Precorso di Inferenza Statistica - Prof. Gianfranco Lovison - matricole LM82
5 lezioni da 3 ore ciascuna, più un'eventuale sesta lezione, da tenere, possibilmente in presenza, nei giorni 16,17, 22,
23, 24 settembre (più eventuale
recupero il 26 settembre).

3. Alfabetizzazione di R per le matricole LM82 - dott. Antonino Abbruzzo - matricole LM82

Il corso avrà una durata di 10 ore e si svolgerà in modalità a distanza (a meno di nuove comnicazioni) dal 7 all’11 settembre
dalle .10:00 alle 12:00.

Inoltre, il professore Chiodi manifesta la sua disponibilità a tenere il precorso sui Modelli lineari per le matricole LM82

Pertanto ai tre preorsi già tenuti nel 2019/2020 si aggiungerà il
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4. Precorso sui Modelli lineari - prof. Marcello Chiodi - matricole LM82
Il corso avrà la durata di circa 10 ore e si terrà successivamente a quello del prof. Lovison.

Il Consiglio ringrazia tutti i docenti che hanno dato la propria disponibilità e approva all'unanimità.

..

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 14/10/2020
ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 14/10/2020

Assicurazione qualità: Relazione 2019 PQA sulla performance dei Corsi di
Studio
Il coordinatore illustra al Consiglio la relazione del PQA sulla performance dei CdS redatta a partire dalle SMA 2019.

In particolare, con riferimento ai due CdS L41 e LM82, il PQA afferma:

Delibera firmata il 14/10/2020 alle ore: 9:58
Verbale numero: 658

•

L41 - "L’analisi è esauriente e condotta con riferimento al complesso dei dati della SMA e con attenzione ai gli indicatori
strategici indicati dall’ateneo (tranne iC06 e ss., ma adducendo la motivazione) e restituisce un andamento in linea di
massima positivo, anche se sussistono talune criticità, non ritenute allarmanti, ma da monitorare in un più ampio arco
temporale. Non sono previste specifiche azioni correttive. Il commento del CdS è soddisfacente."
•
LM82 - "L’analisi evidenzia un andamento generalmente positivo in un CdS – sottoposto a recente rivisitazione –nel
quale comunque sussistono alcune criticità che sono evidenziate nell’analisi e nel commento. Non sono previste
specifiche azioni correttive, dal momento che l'offerta formativa è stata radicalmente rivista nel 18/19 e pertanto gli effetti
si potranno determinare un periodo di osservazione più lungo. Il commento del CdS è soddisfacente."
L'intera relazione è allegata al presente verbale.

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 14/10/2020
ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 14/10/2020

Assicurazione qualità: Relazione 2019 NdV sulla Rilevazione dell'Opinione
degli Studenti e Dei Laureandi
Il Coordinatore illustra al Consiglio la relazione del NdV relativa alla Rilevazione dell'Opinione degli studenti sulla didattica.

Il NdV, nel pubblicare le tabelle riepilogative dei CdS, sottolinea che:

"Come si può agevolmente osservare dalle tabelle 3A, 3B e 3C, i valori di tutti gli item IQ sono quasi tutti abbondantemente
superiori a 6. Pertanto, anche i valori segnati con il colore rosso, ovvero coloro che giacciono sotto il primo quartile, risultano
essere soddisfacenti."

Il CdS non presenta grosse variazioni rispetto alla rilevazione, mentre il CdS LM82 è segnalato tra quelli con un notevole
miglioramento rispetto all'AA precedente, passando da 6 ad 1 item "rosso".

Vengono inoltre segnalati nelle tabb. 3D, 3E e 3F per ogni indicatore il numero degli insegnamenti che hanno registrato un
valore dell’indicatore minore di 6: valori 0 (7 indicatori), 1 (3 indicatori) e 2 (2 indicatori) per L41 e 0 (8 indicatori) o 1 (4
indicatori) per LM82.

Infine il NdV segnala per ogni CdS il numero di insegnamenti che presentano i tre indicatori IQ 6, IQ7 e IQ 12 sotto soglia:
nessun caso sia per L41 sia per LM82.

IQ6: IL DOCENTE STIMOLA/MOTIVA L'INTERESSE VERSO LA DISCIPLINA?

IQ7: IL DOCENTE ESPONE GLI ARGOMENTI IN MODO CHIARO?

Delibera firmata il 14/10/2020 alle ore: 9:58
Verbale numero: 658

IQ12: SEI COMPLESSIVAMENTE SODDISFATTO DI COME E' STATO SVOLTO QUESTO INSEGNAMENTO?
Il coordinatore sottolinea il fatto che la "sensibilità" degli studenti al momento della compilazione del questionario è, a suo
parere, non uniforme tra gli studenti dei vari CdS; la sensazione è che gli studenti dei corsi di laurea di area statistica diano la
dovuta importanza alla compilazione dei questionari, diversa probabilmente da quella di altri CdS.

Prende la parola la prof.ssa Adelfio che esprime la sua perplessità in merito alla continua richiesta da parte degli studenti di
materiali didattico e invita il Consiglio a ricordare agli studenti che i libri di testo consigliati rappresentano parte di questo.

La parola passa al prof. Boscaino che propone una revisione globale della struttura del questionario utilizzato. La revisione
non è però di facile attuazione, perchè il questionario rispecchia le indicazioni date dall'ANVUR.

Infine, chiede la parola la prof.ssa Cracolici che propone che in aula si dedichi parte di una lezione alla descrizione e piena
comprensione delle domande del questionario da parte degli studenti.

Il Coordinatore, accogliendo il suggerimento della prof..sa Cracolici, invita i colleghi che già non lo facessero, a dare
l'adeguata importanza alla descrizione del questionario e alla sua compilazione durante l'ultima parte del corso,

Il Consiglio approva.

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 14/10/2020
ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 14/10/2020

Assicurazione qualità: Indagine Almalaurea e Analisi sbocchi Occupazionali
Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 14/10/2020
ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 14/10/2020

Modifica Regolamento L41 LM82
Il coordinatore dà la parola al prof. Boscaino che illustra le modifiche che devono essere apportate ai regolamenti del CdS per
tenere conto di alcune variazioni all'Organizzazione delle strutture dell'Ateneo avvenute nel corso dell'ultimo anno e alla
conseguente modifica del Regolamento didattico di Ateneo (abolizione scuole, ...).
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Tra le varie modifiche, si propone l'inserimento, in modo esplicito, di quanto deliberato durante il CICS del 28 settembre e 28
ottobre 2015, relativamente all' inserimento di domande sulla comprensione del testo in lingua iglese negli esami degli
insegnamenti della L41 a partire dal II anno.

A tal proposito il prof. Boscaino riferisce che, nella scheda di trasparenza dell'insegnamento da lui tenuto, per esempio, risulta:

"la verbalizzazione dell'esame e' preceduta da due domande su uno di due testi in lingua inglese, atte a valutare la
comprensione del testo e la capacita' di formulazione di una risposta. La prima vertera' sulla traduzione di una frase, la
seconda sara' una domanda di carattere generale sul testo. I testi in lingua inglese oggetto di esame sono indicati nella
sezione “Testi consigliati” di ciascun modulo. La prova di lingua inglese concorre all'attribuzione di un ulteriore punto
premiante rispetto al voto conseguito alla fine delle prove scritta e orale."

La Professoressa Romeo interviene dicendo che le domande ''di lingua inglese" possono essere sottoposte allo studente
unicamente da docenti del settoree propone di scrivere domande "in lingua inglese" mirate alla comprensione del testo
specifico eventualmente inserito in programma così come deciso nella delibera del CICS del 28 settembre 2015.

Interviene il Dottore Boscaino il quale afferma che, secondo la propria esperienza personale, la traduzione di una frase da un
testo scelto dal docente è un'attività sufficientemente valida per stabilire se lo studente riesca a comprendere quanto letto.

La Professoressa Romeo puntualizza che la traduzione di un testo non sempre significa la comprensione di un testo e come
l'attività traduttiva miri a comprendere la conoscenza della struttura della Lingua Inglese, competenze che possono essere
unicamente valutate da docenti del settore. La Professoressa Romeo ritiene, inoltre, che la traduzione di un breve periodo
non sia produttiva per gli studenti (che spesso memorizzano il testo da tradurre) a meno che non venga verificata nelle giuste
sedi e che essa non garantisca l'acquisizione di quelle competenze comunicative che l'iniziativa presa nella delibera del CICS
del 28 settembre 2015 intendeva portare avanti.

Dopo breve discussione, la Professoressa Romeo conclude sottolineando che apparirebbe improprio, ed improduttivo per gli
studenti, che i Colleghi inserissero in scheda di trasparenza 'traduzione dalla lingua inglese alla lingua italiana di un testo
specifico'.

Si riporta di seguito quanto deliberato nel CICS del 28 settembre 2015:

odg 2) Relazione CEV Accreditamento L41
In risposta all'osservazione CEV AQ5.C.3 "Le aziende segnalano la scarsa conoscenza della lingua inglese da parte degli
studenti", il CICS approva la seguente:
"Per quanto riguarda la lingua inglese, la prof.ssa Cuffaro propone l’inserimento nel programma di ogni insegnamento di uno
o più testi scelti dal docente in inglese e quindi di modificare nelle schede di trasparenza le modalità di esame che
includeranno una o più domande sulla comprensione del testo. Il Coordinatore accetta la proposta e propone di riservarla
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agli insegnamenti del 2° semestre del 2° anno e a quelli del 3° anno, su base facoltativa da parte dei docenti. Il Coordinatore
si impegna a sentire il parere del docente di inglese per un migliore raccordo sugli insegnamenti."

e nel verbale del CICS del 28 ottobre, punto 2:

".... A tal proposito (consultazione della docente di lingua inglese relativamente alla proposta della prof.ssa Cuffaro riportata
nel verbale del 28 settembre 2015) il coordinatore informa di aver consultato la prof.ssa Romeo che si è dichiarata favorevole
alla proposta".

e quanto inserito ora nel regolamento, all'art. 12

"In base alla delibera del CICS del 28 settembre e 28 ottobre 2015, gli esami degli insegnamenti a partire dal secondo
semestre del primo anno di corso possono, a discrezione del docente, prevedere una o più domande sulla comprensione del
testo in lingua inglese che consentano allo studente l’ottenimento di un punto aggiuntivo alla votazione finale proposta dal
docente stesso. In caso di risposta insufficiente a tale/i domande il voto proposto dal docente rimarrà invariato."

Il coordinatore ribadisce che viene lasciata libertà al docente di organizzare nel modo che ritiene più opportuno questa parte
dell'esame, purchè la modalità scelta sia descritta nella scheda di trasparenza dell'insegnamento.

Il consiglio approva.

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 14/10/2020
ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 14/10/2020

Sanzioni disciplinari studenti
Il Coordinatore informa il consiglio relativamente a comportamenti scorretti verificatisi durante la sessione estiva di esami di
profitto e prova finale (coorte 16/17 e 17/18).

Il Coordinatore ritiene sia opportuno parlarne in consiglio per adottare una linea comune su eventuali provvedimenti da
prendere nel caso si dovesse ripresentare il problema.

Da quindi lettura ai colleghi del Regolamento di Ateneo per l'applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti.

Chiede la parola la prof.ssa Sciandra che chiede che venga istituita una fase di validazione da parte dei docenti anche per i
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report finali della laurea triennale.

Il Consiglio approva.

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 14/10/2020
ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 14/10/2020

Istanze Studenti Sistematizzate
Nicoletta Mazze'
(Identificativo: 11264)

Matricola
0708490

Corso di Iscrizione
2235 - STATISTICA E DATA SCIENCE

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

Riconoscimento esami per l’a.a. 2019/2020 Erasmus+ Insegnamenti presso Universidad de Valladolid:

-Muestreo y Fuentes Estadìsticas: 6ECTS -voto: B,

-Metodos Computacionales del Algebra Lineal Y Opimizacion: 6ECTS voto: B,

-Valoracion de Activos Financieros: 4ECTS voto: C,

-Mercados Financieros Internacionales: 4ECTS voto:

E. Insegnamenti Corso di Studi:

-*Attività a scelta dello studente (Muestreo y Fuentes Estadìsticas): 2° anno-6CFU-voto:29.
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-Numerical Analysis and Optimization C.I.: 1° anno-6CFU-voto: 29,

-Metodi Statistici per l’Economia e i Mercati Finanziari con Lab.: 1° anno-9CFU-voto: 23.

*la convalida dell’attività a scelta è sospesa fino a quando la studentessa Mazzè non risulterà iscritta al 2°anno

Florinda Faraci
(Identificativo: 10972)

Matricola
0635491

Corso di Iscrizione
2068 - SCIENZE STATISTICHE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

Si convalida l'attività lavorativa svolta presso l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di
Formazione per Stage 6 cfu

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 29/07/2020
ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 29/07/2020

Varie ed eventuali
Niente da discutere

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 14/10/2020
ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 14/10/2020
CHIUSURA

Il Presidente
Antonella Plaia
Il Segretario
Mariangela Sciandra
Delibera firmata il 14/10/2020 alle ore: 9:58
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