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CICS L41 - LM82

In data 15/11/2019, 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) Approvazione Schede Monitoraggio Annuale 2019;
4) Offerta formativa 2020-21. Primi adempimenti su: accesso (libero/programmato), modifiche di ordinamento, 

manifesti (con proposte di copertura), docenti di riferimento, analisi criticità;
5) Revisione tabelle di corrispondenza materie doppio titolo e modifica denominazione CdS;
6) Proposte seminari ISTAT;
7) Assicurazione qualità: a. Nomina nuovi gruppi AQ dei CdS b. Tutor docenti: assegnazione coorte 19/20 c. 

Nomina nuovi referenti/delegati d. Aggiornamento regolamenti didattici;
8) Istanze Studenti Sistematizzate;
9) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Abbruzzo Antonino
• Adelfio Giada
• Boscaino Giovanni
• Capuano Leonarda
• Chiodi Marcello
• Consiglio Andrea
• Cuffaro Miranda
• De Luca Giuseppe
• Di Salvo Francesca
• Guzzo Giusy
• Mineo Angelo
• Muggeo Vito Michele Rosario
• Plaia Antonella
• Ruggieri Mariantonietta
• Sciandra Mariangela
• Tomasello Agostino
• Tumminello Michele

Sono assenti giustificati:
• Attanasio Massimo
• Busetta Annalisa
• Ferraro Pierluca
• Giambalvo Ornella
• Labella Enrico
• Piacentino Davide
• Sanfilippo Giuseppe
• Vassiliadis Elli

Sono assenti:
• Cipollini Andrea
• Andreini Attilio



Delibera firmata il 19/12/2019 alle ore: 14:1

Sono assenti:
• Bonura Cristian
• Vassallo Erasmo
• Lovison Gianfranco
• Lo Cascio Iolanda
• Romeo Marcella
• Cracolici Maria Francesca
• Li Donni Paolo
• Tomaselli Salvatore
• Mazzucco Walter

Constatata la regolarità della seduta e l'esistenza del numero legale, il Coordinatore dà inizio alla seduta e chiama la dott.ssa 
Sciandra a svolgere le mansioni di segretario verbalizzante.

 
 

Comunicazioni

Il Coordinatore informa il Consiglio su:  

Corsi propedeutici

 

• Il dott. Gianluca Sottile ha tenuto, dal 23 al 27 settembre, il cordo di Matematica 0 per le matricole in Statistica per
l'Analisi8 dei Dati 

• Il prog. Gianfranco Lovison ha tenuto, dal 25 settembre al 4 ottobre, un corso di Introduzione all'Inferenza Statistica
riservato alle matricole In Statistica e Data Science non provenienti dal CdS in Statistica per l'Analisi dei Dati

• Il dott. Antonino Abbruzzo ha tenuto, dal 16 settembre al 27 ottobre, un corso di Alfabetizzazione di R riservato alle
matricole In Statistica e Data Science non provenienti dal CdS in Statistica per l'Analisi dei Dati

Il Coordinatore informa il Consiglio che i corsi verranno svolti anche il prossimo A.A., e che il prof. Lovison inizierà una
settimana prima dell'inizio delle lezioni.

Open badge Data Science: sono stati rilasciati i primi badge. 

 

Tutor docenti universitari: è stato aggiornato l'elenco dei tutor-docenti universitari per gli studenti del CdS in Statistica per
l'Analisi dei dati. L'assegnazione delle matricole 19/20 ai tutor verrà fatta durante il mese di gennaio 2020 e comunicata a
studenti e docenti. Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina: http://www.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/
statisticaperlanalisideidati2131/didattica/tutorato.html 
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Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 19/12/2019

ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 19/12/2019

Ratifica Decreti del Coordinatore

Il Coordinatore comunica, che vi sono Determine da portare a RATIFICA:

•
Con Determina a firma del Coordinatore del Corso di Laurea Prot. 2496 del 30/07/2019, il Coordinatore sottopone alla
ratifica del Consiglio la suddetta lettera avente per oggetto: “Inserimento insegnamento attività formativa a scelta”

 

Il Coordinatore propone la ratifica 

 

IL CONSIGLIO RATIFICA

•
 Con Determina a firma del Coordinatore del Corso di Laurea Prot. 2939 del 20/09/2019, il Coordinatore sottopone alla
ratifica del Consiglio la suddetta lettera avente per oggetto: “Convalida Tirocini”

 

Il Coordinatore propone la ratifica 

IL CONSIGLIO RATIFICA

Il Coordinatore, inoltre,  visti gli artt. 10 e 11 del  D.R. n. 2292/2017 (Prot. 59515 del 02/08/2017), comunica che  vi sono 
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Determine di Riconoscimenti esami  (ERASMUS+ / VISITING STUDENT) da portare  a RATIFICA dei seguenti studenti:

•
Determine  Erasmus+ / Visiting Students - CdL L-41

Adamo Sofia matr. 0669332, Massaro Gabriele matr. 0669314.

•
Determine  PROGRAMMA “DOPPIO TITOLO e PIS” :

Rizzo Giulia matr. 0684700.

Il Coordinatore propone la ratifica 

 

IL CONSIGLIO RATIFICA

 

Il Coordinatore chiede la ratifica delle determine relative ai corsi propedeutici:

 

LM82: Inferenza e R
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L41: Matematica 0

 

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante

 

Il Coordinatore informa il Consiglio che i corsi verranno svolti anche il prossimo A.A., e che il prof. Lovison inizierà una
settimana prima dell'inizio delle lezioni.

 

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 19/12/2019

ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 19/12/2019

Approvazione Schede Monitoraggio Annuale 2019

Il coordinatore chiede al Consiglio di approvare le Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) 2019 dei due CdS, già inviate ad
ogni componente del CICS nei giorni scorsi, e allegate al presente verbale.

Il consiglio, all'unanimità, approva.

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 19/12/2019

ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 19/12/2019

Offerta formativa 2020-21. Primi adempimenti su: accesso (libero/
programmato), modifiche di ordinamento, manifesti (con proposte di 
copertura), docenti di riferimento, analisi criticità

Il coordinatore di confermare l'accesso libero per entrambi i CdS. 

Il coordinatore comunica che l'elenco dei docenti di riferimento verrà deliberato al prossimo Consiglio di Dipartimento.
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LM 82: Il Coordinatore propone delle piccole modifiche di manifesto (con proposte di copertura) che non comportano unamodifica di ordinamento. 

L41:  Il Coordinartore, propone una modifica di  denominazione  del CdS, con l'obiettivo di aumentarne l'attrattività, senza
revisione dell'Offerta formativa, già rivista nell'AA 2018-2019. Tale modifica di denominazione,  sentito il parere del
Presidente del PQA di Ateneo, non richiede un Riesame Ciclico preventivo.

Si apre un'ampia discussione sui possibili vantaggi derivanti dal cambio di denominazione e alcuni colleghi, basandosi anche
sull'esame dei nomi dei CdS di classe L41 presenti in Atenei italiani nel 19-20, formulano alcune proposte.

La discussione resta aperta e verrà ripresa in un'assemblea dei docenti del CICS che verrà convocata durante la prima
settimana di dicembre, dopo aver anche consultato gli attuali studenti dei due CdS (L41 - LM82).

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 28/11/2019

MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 28/11/2019

Revisione tabelle di corrispondenza materie doppio titolo e modifica 
denominazione CdS

Punto rinviato. 

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 19/12/2019

ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 19/12/2019

Proposte seminari ISTAT

Il Coordinatore comunica al Consiglio di aver contattato la sede regionale dell'ISTAT per concordare gli argomenti di seminari
che potrebbero essere inseriti, con regolarità a partire dal corrente AA, all'interno di alcuni insegnamenti del CdS L41.

Il Coordinatore propone i seguenti seminari (in parentesi i docenti interessati e l’anno di corso):
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La statistica ufficiale: dati per ricercatori e decision maker  (incontro generalista, Plaia – 1 anno)

Demografia e censimenti permanenti (Busetta, 2 anno)

Le indagini campionarie (Boscaino, Statistica sociale I, 2 anno)

Dati statistici per l’economia (Vassiliadis/Vassallo, 3 anno)   - in questo caso possono essere pensati anche seminari per
specifiche indagini: forze di lavoro, spese delle famiglie, povertà e diseguaglianza, …

Possibili seminari extra:

Statistica e sociologia (Lo Verde, 2 anno)

Le misure del Benessere / SDGs

La diffusione dell’informazione statistica: dalla carta al datawarehouse

La statistica per l’ambiente

 

Il Consiglio, all'unanimità, approva.

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 19/12/2019

ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 19/12/2019

Assicurazione qualità: a. Nomina nuovi gruppi AQ dei CdS b. Tutor docenti: 
assegnazione coorte 19/20 c. Nomina nuovi referenti/delegati d. 
Aggiornamento regolamenti didattici

Il Coordinatore propone alcune variazioni all'organigramma attuale:
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a) Nomina nuovi gruppi AQ dei CdS:

Il coordinatore propone la seguente modifica: 

Il prof. Erasmo Vassallo subentra alla Prof.ssa maria Francesca Cracolici nel ruolo di componente della Commissione AQ per
il corso L-41;

Il consiglio approva all'unanimità

b) Tutor docenti: assegnazione coorte 19/20

L'assegnazione verrà definita nel mese di gennaio 2020 e pubblicata sul sito http://www.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/
statisticaperlanalisideidati2131/didattica/tutorato.html

c) Nomina nuovi referenti/ delegati

Il coordinatore propone le seguenti modifiche: 

La dott.ssa Mariangela Sciandra subentra al Prof. Davide Piacentino nel ruolo di Segretario CCL;

Sono decaduti (per conseguimento della laurea) dal ruolo di rappresentanti degli studenti Virgilio Sferruzza per il corso L-41 e
nicoletta D'Angelo per LM-82 

Il gruppo di lavoro per  Brochure, Sito Istituzionale, Materiale informativo,  Social Network sarà costituito dal coordinatore e
dal coordinatore vicario;

Il dott. Boscaino coordinerà l'attività di Orientamento nelle scuole e preparerà tutto il materiale che potrà essere utilizzato da
tutti i docenti del CdS.

Il consiglio approva all'unanimità

d) Aggiornamento regolamenti didattici

Nessuno
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Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 19/12/2019

ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 19/12/2019

Istanze Studenti Sistematizzate

Gianluca Maria Pirrone
 (Identificativo: 5919)

Matricola Corso di Iscrizione
0698239 2131 - STATISTICA PER L'ANALISI DEI DATI

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

RICHIESTA DI CONVALIDA ESAMI SOSTENUTI NELLA PRECEDENTE CARRIERA

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 28/11/2019

ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 28/11/2019

Varie ed eventuali

 

Nulla da dichiarare.

Alle 13:00 non essendo presenti altri punti all’O.d.G., il coordinatore dichiara chiusa la seduta.

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 19/12/2019

ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 19/12/2019
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Alle ore 14, non essendo presenti altri punti all'O.d.G, il coordinatore dichiara chiusa la seduta

Il Presidente
Antonella Plaia

Il Segretario
Mariangela Sciandra
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