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CICS L41 - LM82

In data 09/02/2022, 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) Offerta formativa 2022/2023;
3) Richiesta conferimento onorificenza alla memoria di “Benemerito dell’Ateneo di Palermo";
4) Assicurazione qualità: relazione CPDS 2021;
5) Istanze Studenti Sistematizzate;
6) Assicurazione qualità: rinnovo componente studentesca Gruppi AQ e CPDS;
7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Abbruzzo Antonino
• Adelfio Giada
• Attanasio Massimo
• Augello Andrea
• Augugliaro Luigi
• Barraco Gina
• Bellia Teresa Denise
• Bertolazzi Giorgio
• Boscaino Giovanni
• Busetta Annalisa
• Capuano Leonarda
• Chiodi Marcello
• Cracolici Maria Francesca
• De Luca Giuseppe
• Lovison Gianfranco
• Marchica Umberto
• Mirabile Sebastiano
• Piacentino Davide
• Plaia Antonella
• Romeo Marcella
• Ruggieri Mariantonietta
• Sciandra Mariangela
• Sottile Gianluca
• Stassi Francesco
• Tumminello Michele
• Vassallo Erasmo
• Vassiliadis Elli
• Vittorietti Martina

Sono assenti giustificati:
• Di Salvo Francesca
• Ferraro Pierluca
• Giambalvo Ornella
• Mazzucco Walter
• Muggeo Vito Michele Rosario
• Sanfilippo Giuseppe
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Sono assenti:
• Consiglio Andrea
• Tomaselli Salvatore
• Sclafani Valeria

Alle ore 12.05, essendo presente il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Il presidente chiede preliminarmente ai componenti il consiglio di aggiungere i seguenti due punti all'ordine del giorno:
- Istanze Studenti Sistematizzate
- Assicurazione qualità: rinnovo componente studentesca Gruppi AQ e CPDS
Il Consiglio all'unanimità approva.

 
 

Comunicazioni

Il Coordinatore dopo aver dato il benvenuto ai nuovi  4 rappresentanti  studenti della triennale e ai dottori  Giorgio Bertolazzi e
Francesco Stassi,. apre il Consiglio dando le seguenti comunicazioni:

1. Si terrà la Welcome Week da lunedì 14 a venerdì 18 febbraio e ringrazia i colleghi Boscaino, Sciandra, Muggeo, Sottile,
Vittorietti, Cuntrera per la disponibilità data durante queste giornate.

2. La settimana del 4 aprile (molto probabilmente giorno 6, data da confermare) avrà luogo l’Open Day del Dipartimento. I
docenti che fanno lezione saranno coinvolti.

3. IL 3 Marzo alle ore 10:00 si svolgerà presso l' Aula Magna del DSEAS il seminario “Applicazione e utilizzo dei dati
statistici nel calcio” tenuto dal Dott. Contran, Match-Analyst della Nazionale Italiana di Calcio.  Responsabile dell'evento è
il prof. Boscaino.  

L'occasione sarà utile per promuovere la Statistica come una scienza sempre più fluida e utile in qualsiasi ambito si
richieda la raccolta, la gestione e l'analisi delle informazioni a supporto delle decisioni. Il calcio, così come gli altri sport,
l'economia, la medicina, la psicologia, l'ingegneria, la giurisprudenza e tante altre discipline, è un chiaro esempio di come
beneficiare del supporto professionale dell'analista dei dati ovvero, su tutti, lo Statistico.

Il seminario avrà un carattere divulgativo e di orientamento, dedicato principlamente agli studenti frequentanti gli ultimi
anni delle scuole di II grado.

 

Il coordinatore chiede infine al Consiglio  l'inserimento di un punto aggiuntivo all'ordine del giorno: "Rinnovo rappresentanza
studenti nei gruppi AQ e nelle CPDS."

Il consiglio approva.
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Firmato da:
ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 10/03/2022

MARIANGELA SCIANDRA - PA - SECS-S/01 - il 10/03/2022

Offerta formativa 2022/2023

Il coordinatore illustra al Consiglio le bozze dei manifesti, che non vanno al momento approvate in via definitiva.

In particolare mostra le piccole modifiche apportate, riguardanti spostamenti di anno/semestre, accorpamenti di insegnamenti
in corsi integrati, modifiche di copertura.

Alla luce di quanto illustrato, il coordinatore propone al Consiglio di non apportare modifiche di ordinamento a nessuno dei
due CdS, a meno di nuove indicazioni provenienti dagli Organi Collegiali..

I manifesti sono allegati al presente verbale.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 09/02/2022

MARIANGELA SCIANDRA - PA - SECS-S/01 - il 09/02/2022

Richiesta conferimento onorificenza alla memoria di “Benemerito dell’Ateneo 
di Palermo"

Proposta attribuzione onorificenza di “Benemerito dell’Ateneo di Palermo” allo studente Giacomo Alessi, (art. 5 c. 4 del
“Regolamento per il conferimento di riconoscimenti onorifici dell’Università degli Studi di Palermo”)

 

Lo studente Giacomo Alessi stava completando il percorso di laurea magistrale in Statistica e Data Science, avendo
sostenuto gli esami di buona parte degli insegnamenti previsti con una buona media (28), quando è venuto improvvisamente
a mancare, il 21 novembre scorso.

Laureatosi alla triennale del Corso di Laurea in Statistica per l'Analisi dei Dati con una buona valutazione (107) e
immatricolatosi al Corso di Laurea Magistrale in STATISTICA E DATA SCIENCE (LM-82) nell'A.A. 2019/2020, partecipava
attivamente e con dedizione alle lezioni, condividendo con i suoi colleghi la passione per la Statistica.
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È riconosciuto anche il suo impegno prestato in seno alla comunità studentesca universitaria. Era rappresentante degli
studenti e componente del gruppo di Assicurazione della Qualità per il CdS in STATISTICA E DATA SCIENCE, nonché
componente del sindacato studentesco UDU (Unione degli Universitari),. 

Il Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio in Statistica per l'Analisi dei Dati (L-41) e in Statistica e Data Science (LM-82)
chiede l’attribuzione dell’onorificenza di “Benemerito dell’Ateneo di Palermo” alla memoria allo studente Giacomo Alessi.,
(art. 5 c. 4 del “Regolamento per il conferimento di riconoscimenti onorifici dell’Università degli Studi di Palermo”).

La richiesta firmata dal coordinatore, con le motivazioni per attribuzione dell' onorificenza di “Benemerito dell’Ateneo di
Palermo”, è allegata al verbale.

 

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 09/02/2022

MARIANGELA SCIANDRA - PA - SECS-S/01 - il 09/02/2022

Assicurazione qualità: relazione CPDS 2021

 

Relazione CPDS : il punto è rimandato alla prossima seduta di CCS.

 

Firmato da:
ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 10/03/2022

MARIANGELA SCIANDRA - PA - SECS-S/01 - il 10/03/2022

Istanze Studenti Sistematizzate
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Andrea Perri
 (Identificativo: 28597)

Matricola Corso di Iscrizione
0744262 2235 - STATISTICA E DATA SCIENCE

Tipo richiesta: Altre richieste

Richiesta di convalida certificazione Lingua Inglese B2 L'istanza presenta i requisiti per essere sottoposta al CICS

Lo studente, in possesso della certificazione Cambridge Assessment English IELTS livello C1, chiede il riconoscimento per 
l'insegnamento  ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 6 cfu.

Il Coordinatore, visti i documenti allegati alla richiesta, propone di approvare la convalida dell’insegnamento ENGLISH FOR 
SPECIFIC PURPOSES 6 cfu riportando la votazione di 27.

Il Consiglio approva.

Firmato da:
ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 10/03/2022

MARIANGELA SCIANDRA - PA - SECS-S/01 - il 10/03/2022

Assicurazione qualità: rinnovo componente studentesca Gruppi AQ e CPDS

Viene inserita all’interno della commissione “Assicurazione qualità” per il CdS L41 la studentessa Gina Barraco.

Non essendo stati eletti rappresentanti per il CICS LM82, si invitano i rappresentanti presenti a richiedere le elezioni
integrative.

Per gli altri componenti si rinvia al prossimo CICS.

Firmato da:
ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 10/03/2022

MARIANGELA SCIANDRA - PA - SECS-S/01 - il 10/03/2022
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Varie ed eventuali

Non ci sono Vare ed Eventuali

Firmato da:
ANTONELLA PLAIA - PO - SECS-S/01 - il 10/03/2022

MARIANGELA SCIANDRA - PA - SECS-S/01 - il 10/03/2022
Non essendo presenti altri punti all'OdG il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14:00

Il Presidente
Antonella Plaia

Il Segretario
Mariangela Sciandra
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