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CICS L41 - LM82

In data 13/02/2020, 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) Comunicazioni;
2) Ratifica Decreti del Coordinatore;
3) Offerta Formativa 20/21;
4) Approvazione dell'Offerta formativa 20/21;
5) Parere assenza superiore a tre settimane Prof. G. Lovison;
6) Parere assenza superiore a tre settimane Prof.ssa M. Romeo;
7) Parere assenza superiore a tre settimane Dott. A. Abbruzzo;
8) Assicurazione qualità;
9) Istanze Studenti Sistematizzate;
10) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Abbruzzo Antonino
• Adelfio Giada
• Adelfio Valeria
• Alessi Giacomo
• Boscaino Giovanni
• Busetta Annalisa
• Chiodi Marcello
• Cracolici Maria Francesca
• De Luca Giuseppe
• Giambalvo Ornella
• Lovison Gianfranco
• Mineo Angelo
• Muggeo Vito Michele Rosario
• Oresti Eleonora
• Plaia Antonella
• Romeo Marcella
• Ruggieri Mariantonietta
• Tumminello Michele
• Vassallo Erasmo
• Vassiliadis Elli

Sono assenti giustificati:
• Consiglio Andrea
• Labella Enrico
• Mazzucco Walter
• Piacentino Davide
• Sanfilippo Giuseppe
• Sciandra Mariangela

Sono assenti:
• Di Salvo Francesca
• Capuano Leonarda
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Sono assenti:
• Attanasio Massimo
• Ferraro Pierluca
• Tomaselli Salvatore
• Sclafani Valeria
• Agate Vincenzo

In data 13/02/2020, alle ore 15:00, presso l’aula Mineo, viale delle Scienze, Ed. 13, Palermo,  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 2020-21
4.     Approvazione dell'Offerta formativa 20/21
5.	Parere assenza superiore a tre settimane prof. G. Lovison
6.	Parere assenza superiore a tre settimane prof.ssa M. Romeo
7.	Parere assenza superiore a tre settimane dott. A. Abbruzzo
8.	Assicurazione qualità
9.	Istanze studenti sistematizzate
10.	Varie ed eventuali.
Constatata la regolarità della seduta e l’esistenza del numero legale, il Coordinatore dà inizio alla seduta e chiama la dott.ssa  
M. Ruggieri a svolgere le mansioni di segretario verbalizzante.
Si passa, dunque, alla discussione dei punti all’O.d.G.

 
 

Comunicazioni

 

Il coordinatore ringrazia i colleghi e gli studenti per la rielezione e per la fiducia accordatale.

Il coordinatore informa i colleghi che sono stati eletti i nuovi rappresentati degli studenti: Eleonora Oresti (L41), Valeria Adelfio
e Giacomo Alessi (LM82), e ringrazia gli studenti per aver dato la propria disponibilità. I nuovi rappresentanti entreranno a far
parte anche della Commissione AQ, mancante attualmente della componente studentesca.

Verranno assegnati in questi giorni i tutor docenti universitari alle matricole STAD dell’AA 2019/2020. Tutte le informazioni
sono disponibili alla pagina: http://www.unipa.it/dipartimenti/seas/cds/statisticaperlanalisideidati2131/didattica/tutorato.html

 Il Coordinatore ringrazia il Direttore del DSEAS e il prof. Consiglio per aver fatto installare, nelle aule I, II, III, IV e V, le nuove
Smart Podium e chiede di trovare una soluzione adeguata anche per le aule di informatica.

Il prof. Attanasio ha chiesto al Consiglio e al Coordinatore del dottorato di autorizzare il dottorando Salvatore Battaglia a
svolgere 10 ore di esercitazione nel corso di Biostatistics LM82. Il prof. Chiodi ritiene che probabilmente l’autorizzazione va
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chiesta anche al Collegio docenti del dottorato.

Il coordinatore chiede ai colleghi che volessero chiudere la prenotazione agli appelli di esami prima dei convenzionali tre
giorni di inviare una mail al dott. Boscaino o al Coordinatore stesso, in modo che l’informazione venga pubblicizzata
adeguatamente.

Il coordinatore ricorda ai colleghi relatori di tesi di controllare che il titolo della tesi riportato nel portale coincida con il pdf
caricato e di modificarlo, eventualmente, prima dell’approvazione. Il prof. Mineo precisa che, in realtà, tale titolo deve
coincidere con quello riportato nel verbale di laurea.

Il coordinatore ricorda ai colleghi che è possibile compilare il questionario, rivolto ai docenti, per tutti gli insegnamenti impartiti
durante il primo semestre dell’A.A. 2019/2020. Per la compilazione è necessario accedere alla pagina personale del Portale
della Didattica (Portale docenti); non sono state apportate modifiche alla procedura rispetto allo scorso Anno accademico.
Ricorda, inoltre, che i risultati di tale rilevazione saranno trasmessi alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e di prestare
particolare attenzione alle caratteristiche dell'insegnamento ed in particolar modo al semestre; un errore su tali dati può
compromettere la compilazione del questionario da parte degli studenti.

Ricorda, infine, di sollecitare gli studenti alla compilazione dei questionari sulla opinione della didattica indipendentemente
dalla prenotazione all'esame di profitto e che, quest'anno, la rilevazione dei frequentanti per gli insegnamenti del primo
semestre si chiuderà il 10 maggio 2020.

Il Coordinatore informa che, nell'ambito della manifestazione "Esperienza inSegna 2020" (18-23 febbraio 2020, Edificio 19), si
svolgerà una conferenza-evento dal titolo "MATE + MAGIA", tenuto dalla prof.ssa Antonietta Mira, direttore del Data Science
Lab dell'Università Italiana della Svizzera, sulla magia della matematica applicata al cambiamento climatico. Tale evento,
pubblicizzato adeguatamente sulla pagina Facebook del CdS, è stato presentato in forma ridotta lo scorso anno durante la
mostra “Diamo i numeri” e sarà replicato martedì 18 febbraio, presso la Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri,
Piazza Marina 61, ore 18:00.

Il Coordinatore informa che il Piano Lauree Scientifiche prevede incentivi per le iscrizioni ai Corsi di laurea ad indirizzo
scientifico e, in particolare, il rimborso parziale o totale delle tasse universitarie per gli studenti che presentano determinati
requisiti. Per un mero errore nel decreto, che è stato modificato, ma non ancora recepito, i finanziamenti 2017-2018 sono stati
suddivisi solo per il CdS in Geologia. A riguardo, sono stati informati i rappresentanti degli studenti e sono state effettuate
interrogazioni in sede di Senato Accademico e di Consiglio di Amministrazione sulla tempistica prevista dall’Ateneo per
estendere le agevolazioni agli studenti aventi diritto finora esclusi.

 

Firmato da:
MARIANTONIETTA RUGGIERI - RU - SECS-S/01 - il 26/02/2020

ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 03/03/2020
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Ratifica Decreti del Coordinatore

Non ci sono decreti da portare a ratifica.

Firmato da:
MARIANTONIETTA RUGGIERI - RU - SECS-S/01 - il 26/02/2020

ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 03/03/2020

Offerta Formativa 20/21

 

Il Coordinatore illustra i manifesti dei due CdS per l’A.A. 20/21, evidenziando le modifiche rispetto ai manifesti dell’A.A.19/20.
Riguardo al CdS triennale L-41, si chiede al dott. G. Sottile, che terrà il corso di “Informatica”, di coordinarsi col docente di
“Basi di dati”, ai fini di fornire agli studenti le conoscenze preliminari adeguate.

Le variazioni apportate ai CdS L-41 ed LM-82 sono riportate nei manifesti relativi all’A.A.20/21 allegatI a questo verbale.

Il Coordinatore propone al Consiglio di approvare, anche per l’A.A. 2020/21, i corsi propedeutici, che gli studenti hanno
valutato come molto utili, ovvero:

• il corso di Matematica 0, tenuto dal dott. Gianluca Sottile, per le matricole in Statistica per l'Analisi dei Dati, da svolgere una
settimana prima dell’inizio delle lezioni di I semestre;

• il corso di Introduzione all'Inferenza Statistica, tenuto dal prof. Gianfranco Lovison, aperto a tutti e non più riservato alle
matricole in Statistica e Data Science non provenienti dal CdS in Statistica per l'Analisi dei Dati, da svolgere nelle due
settimane precedenti all’inizio delle lezioni di I semestre;

• il corso di Alfabetizzazione di R, tenuto dal dott. Antonino Abbruzzo, riservato alle matricole in Statistica e Data Science non
provenienti dal CdS in Statistica per l'Analisi dei Dati, da svolgere nella settimana precedente all’inizio delle lezioni di I
semestre.

Il prof. Chiodi si propone per un eventuale pre-corso sui Modelli lineari.

La prof.ssa Romeo propone di eliminare gli OFA per la lingua Inglese e di lasciare solo quelli relativi alla Matematica,
chiedendo però di informarsi preliminarmente sull’opportunità per gli studenti di poter effettuare comunque il test. Tale punto
sarà ridiscusso in un prossimo Consiglio.
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Firmato da:
MARIANTONIETTA RUGGIERI - RU - SECS-S/01 - il 18/02/2020

ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 18/02/2020

Approvazione dell'Offerta formativa 20/21

La parte di verbale relativa al punto 3 all’Odg viene letta ed approvata seduta stante all’unanimità.

Firmato da:
MARIANTONIETTA RUGGIERI - RU - SECS-S/01 - il 18/02/2020

ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 18/02/2020

Parere assenza superiore a tre settimane Prof. G. Lovison

Il coordinatore legge ai componenti del Consiglio la richiesta inoltrata dal Dipartimento SEAS relativa alla richiesta del prof.
Lovison di assentarsi per un periodo superiore a 3 settimane (2 marzo – 5 giugno 2020); la documentazione si allega al
presente verbale. Il Consiglio è chiamato a formulare un parere. Escono i prof.ri Lovison e Romeo.

Il prof. Lovison garantisce la presenza a Palermo durante la sessione di esami di aprile, nel caso ci fossero studenti iscritti
all'appello, e il regolare svolgimento del ricevimento via skype.

Il Consiglio chiede, inoltre, al prof. Lovison di garantire la presenza a Palermo almeno una settimana prima della data del
primo appello della sessione di esami di Giugno 2020.

 

La parte di verbale relativa al punto 5 all’Odg viene letta ed approvata seduta stante all’unanimità.

 

Firmato da:
MARIANTONIETTA RUGGIERI - RU - SECS-S/01 - il 18/02/2020

ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 18/02/2020
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Parere assenza superiore a tre settimane Prof.ssa M. Romeo

 

Il coordinatore legge ai componenti del Consiglio la richiesta inoltrata dal Dipartimento SEAS relativa alla richiesta della
prof.ssa Romeo di assentarsi per un periodo superiore a 3 settimane (2 marzo – 5 giugno 2020); la documentazione si allega
al presente verbale. Il Consiglio è chiamato a formulare un parere. 

La prof.ssa Romeo garantisce la presenza a Palermo durante la sessione di esami di aprile, nel caso ci fossero studenti
iscritti all'appello, e il regolare svolgimento del ricevimento via skype.

Il Consiglio chiede, inoltre, alla prof.ssa Romeo di garantire la presenza a Palermo almeno una settimana prima della data del
primo appello della sessione di esami di Giugno 2020.

La parte di verbale relativa al punto 6 all’Odg viene letta ed approvata seduta stante all’unanimità.

Firmato da:
MARIANTONIETTA RUGGIERI - RU - SECS-S/01 - il 18/02/2020

ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 18/02/2020

Parere assenza superiore a tre settimane Dott. A. Abbruzzo

 

Rientrano i prof. Lovison e Romeo.

Il coordinatore legge ai componenti del Consiglio la richiesta inoltrata dal Dipartimento SEAS relativa alla richiesta del dott.
Abbruzzo di assentarsi per un periodo superiore a 3 settimane (marzo –giugno 2020); la documentazione si allega al
presente verbale. Il Consiglio è chiamato a formulare un parere. Esce il dott. Abbruzzo.

Il dott. Abbruzzo garantisce la presenza a Palermo durante le sessioni di esami e il regolare svolgimento del ricevimento via
skype.

Il Consiglio chiede al dott. Abbruzzo di garantire la presenza a Palermo almeno una settimana prima della data del primo
appello della sessione di esami di Giugno 2020.

La parte di verbale relativa al punto 7 all’Odg viene letta ed approvata seduta stante all’unanimità.
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Firmato da:
MARIANTONIETTA RUGGIERI - RU - SECS-S/01 - il 18/02/2020

ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 18/02/2020

Assicurazione qualità

Rientra il dott. Abbruzzo.

Come già introdotto durante le comunicazioni, il coordinatore informa il Consiglio che, con l’elezione dei rappresentanti degli
studenti, è possibile completare la composizione dei gruppi AQ dei due CdS.

La parte di verbale relativa al punto 8 all’Odg viene letta ed approvata seduta stante all’unanimità.

 

Firmato da:
MARIANTONIETTA RUGGIERI - RU - SECS-S/01 - il 26/02/2020

ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 03/03/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

Giulia Rizzo
 (Identificativo: 8735)

Matricola Corso di Iscrizione
0684700 2068 - SCIENZE STATISTICHE

Tipo richiesta: Convalida esami per accordi internazionali (doppio titolo e/o titolo congiunto)

Ratifica
Riconoscimento esami per l’a.a. 2018/2019– PROGRAMMA “DOPPIO TITOLO e PIS”prot.
3119-15/10/2019 Insegnamenti presso “Universidade do Minho” – Braga( Portogallo)”: Estatistica 
Bayesana e Aplicaçoes 6ECTS-voto:A, Opçao I- Analise de Sobrevivencia 6ECTS-voto:B, Opçao II-
Modelaçao Estatistica Espaço-Temporal 6ECTS-voto:C, Tese/Projeto/Estagio I 12ECTS-voto:C; 
Insegnamenti Corso di Studi Modulo Statistica Bayesiana - Metodi Statistici Avanzati C.I. 2°anno 
3CFU-voto:30 e L, Biostatistica 1°anno 9CFU-voto:29, Modelli Matematici per la Gestione del 
Rischio C.I. 2°anno 9CFU-voto:26, Progetto Tesi 2°anno 15CFU

Inoltre-
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riconoscimento di 6CFU dell'Insegnamento "Piani di Campionamento per le Scienze Sociali" 9CFU 
( di cui 3 CFU verranno sostenuti durante il primo appello utile)- della materia sostenuta all'estero 
"Amostragem e Planeamento de Experiencias"6ECTS-voto:26

 

Si approva all'unanimità

Riccardo Caldarella
 (Identificativo: 8738)

Matricola Corso di Iscrizione
0686469 2068 - SCIENZE STATISTICHE

Tipo richiesta: Convalida esami per accordi internazionali (doppio titolo e/o titolo congiunto)

Riconoscimento esami per l’a.a. 2018/2019– PROGRAMMA “DOPPIO TITOLO e PIS Insegnamenti 
presso “Universidade do Minho” – Braga( Portogallo)”:

Estatistica Bayesana e Aplicaçoes 6ECTS-voto :A,

Opçao II-Modelaçao Estatistica Espaço-Temporal 6ECTS-voto: C,

Tese/Projeto/Estagio I 12ECTS-voto: B, Amostragem e Planeamento de Experencias 6ECTS-voto: B;
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Insegnamenti Corso di Studi:

Modulo Statistica Bayesiana - Metodi Statistici Avanzati C.I. 2°anno 3CFU-voto: 30 e L,

Modelli Matematici per la Gestione del Rischio C.I. 2°anno 9CFU-voto: 26,

Progetto Tesi 2°anno 15CFU-voto:

Piani di Campionamento per le Scienze Sociali: riconosciuti solo 6CFU di 9CFU(i restanti 3CFU da 
sostenere al primo appello utile(materia straniera: Amostragem e Planeamento de Experencias 
6ECTS) 2°anno 6CFU-voto: 29;

 

Si approva all'unanimità

Sergio Garofalo
 (Identificativo: 8736)

Matricola Corso di Iscrizione
0686416 2068 - SCIENZE STATISTICHE

Tipo richiesta: Convalida esami per accordi internazionali (doppio titolo e/o titolo congiunto)

Riconoscimento esami per l’a.a. 2018/2019– PROGRAMMA “DOPPIO TITOLO e PIS” Insegnamenti 
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presso “Universidade do Minho” – Braga( Portogallo)”:

Estatistica Bayesana e Aplicaçoes 6ECTS-voto:A,

Opçao I- Analise de Sobrevivencia 6ECTS-voto:B,

Opçao II-Modelaçao Estatistica Espaço-Temporal 6ECTS-voto:C,

Tese/Projeto/Estagio I 12ECTS-voto:B, Amostragem e Planeamento de Experencias 6ECTS-voto:B;

Insegnamenti Corso di Studi:

Modulo Statistica Bayesiana - Metodi Statistici Avanzati C.I. 2°anno 3CFU-Voto: 30 e L,

Biostatistica 1°anno 9CFU-Voto: 29,

Modelli Matematici per la Gestione del Rischio C.I. 2°anno 9CFU-Voto: 26,

Progetto Tesi 2°anno 15CFU-Voto:

Piani di Campionamento per le Scienze Sociali: riconosciuti solo 6CFU di 9CFU( i restanti 3CFU da 
sostenere al primo appello utile (materia straniera: Amostragem e Planeamento de Experencias 
6ECTS) 2°anno 6CFU-Voto: 29;

 

Si approva all'unanimità
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Federico Taormina
 (Identificativo: 8705)

Matricola Corso di Iscrizione
0675022 2068 - SCIENZE STATISTICHE

Tipo richiesta: Convalida attività di tirocinio

Richiesta di convalida attività lavorativa presso l'U.O.C.
Si convalida il tirocinio 6 cfu per l'attività lavorativa dal 01/11/2017 a tutt'oggi, in qualità di statistico, 
presso l'U.O.C. di Ematologia per le Malattie Rare del Sangue e degli Organi Ematopoietivi Villa 
Sofia-Cervello.

 

Si convalida il certificazione della Lingua Inglese per English for Specific Purposes 6 cfu.

 

Si approva all'unanimità

 

Firmato da:
MARIANTONIETTA RUGGIERI - RU - SECS-S/01 - il 18/02/2020

ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 18/02/2020

Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali.

Firmato da:
MARIANTONIETTA RUGGIERI - RU - SECS-S/01 - il 26/02/2020

ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 03/03/2020
Alle 16:40, non essendo presenti altri punti all’O.d.G., il coordinatore dichiara chiusa la seduta.
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Il Presidente
Antonella Plaia

Il Segretario
Mariantonietta Ruggieri
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