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CICS L41 - LM82

In data 10/07/2019, alle ore 10:30 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) 1. Comunicazioni;
2) Ratifica Decreti del Coordinatore;
3) Offerta Formativa 19/20;
4) Prova finale L41: integrazione argomenti – docenti;
5) Schede di trasparenza Offerta Formativa 2019/2020;
6) Internazionalizzazione: revisione accordi erasmus e approvazione tabella conversione voti ECTS System;
7) Assicurazione qualità: Relazione CPDS, Relazione PQA, Relazione NdV – Opinione Studenti sulla 

Didattica, Rilevazione Opinione Studenti 18/19, Indagine ALMALAUREA 2019;
8) Nomina studenti CPDS L41 – LM82;
9) Accesso LM Statistica e Data Science: date colloqui e nomina commissione;
10) Pratiche studenti;
11) Nomina cultore della materia;
12) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Abbruzzo Antonino
• Adelfio Giada
• Attanasio Massimo
• Azzaro Francesco
• Boscaino Giovanni
• Busetta Annalisa
• Chiodi Marcello
• Cuffaro Miranda
• D'angelo Nicoletta
• De Luca Giuseppe
• Di Salvo Francesca
• Giambalvo Ornella
• Guzzo Giusy
• Lovison Gianfranco
• Mineo Angelo
• Plaia Antonella
• Romeo Marcella
• Ruggieri Mariantonietta
• Sanfilippo Giuseppe
• Sciandra Mariangela
• Tumminello Michele
• Vassallo Erasmo

Sono assenti giustificati:
• Consiglio Andrea
• Cracolici Maria Francesca
• Lo Cascio Iolanda
• Muggeo Vito Michele Rosario
• Piacentino Davide
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Sono assenti giustificati:
• Vassiliadis Elli

Sono assenti:
• Tomasello Agostino
• Cipollini Andrea
• Andreini Attilio
• Bonura Cristian
• Priolo Giorgio
• Capuano Leonarda
• Li Donni Paolo
• Ferraro Pierluca
• Tomaselli Salvatore
• Sferruzza Virgilio
• 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. 

Si passa dunque alla discussione dei punti all’O.d.G.

 
 

1. Comunicazioni

Il Coordinatore informa il Consiglio su:

 

Calendario didattico 2019-2020 con modifiche del SA del 12/06/2019

Utilizzo fondi CORI

Corso sicurezza sul lavoro per tirocini interni

Modalità di esame: il Coordinatore suggerisce ai colleghi presenti di evitare di fissare date di esame al di fuori degli appelli, 
perchè gli esami nell’ultima settimana di corso comportano l’assenza degli studenti dagli altri corsi.

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 04/10/2019

ANTONELLA PLAIA - PA - SECS-S/01 - il 04/10/2019
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Ratifica Decreti del Coordinatore

Il Coordinatore chiede la ratifica della determina n. 1418 del 6/5/2019: Propedeuticità Laboratorio R

 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante  

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 04/10/2019

ANTONELLA PLAIA - PA - SECS-S/01 - il 04/10/2019

Offerta Formativa 19/20

 

Il Coordinatore comunica quali Insegnamenti LM82 saranno erogati in lingua inglese come da progetto CORI.

 

Il coordinatore informa i colleghi che per uniformare le ore dell’insegnamento di lingua inglese della LM82 a quello del altri 
corsdi di LM del Dipartimento SEAS, le ore di Inglese sono così distribuite: 24L 9E 24Lab    6CFU

 

Il coordinatore ringrazia la collega Giambalvo per spostamento corso al II semestre  e iniziare a riflettere sull'a.a. 20-21

 

Si definisce l'equivalenza tra il Laboratorio Statistica Sociale (opzionale III anno Manifesto 17/18)  e il Laboratorio di SAS 
(Modula di Statistica Sociale 1 - Manifesto 18/19) – erogata 19/20

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante  

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 04/10/2019

ANTONELLA PLAIA - PA - SECS-S/01 - il 04/10/2019
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Prova finale L41: integrazione argomenti – docenti

La prova finale del Corso di Laurea in Statistica per l’Analisi dei Dati è finalizzata a verificare le competenze del laureando su 
un argomento inerente alle discipline presenti nel Manifesto degli Studi del Corso di Laurea, e consisterà per gli immatricolati 
L-41 nell'a.a. 16/17 e seguenti in un colloquio sull'attività di tirocinio svolta o su un argomento a scelta tra quelli proposti dal 
Consiglio Interclasse di Corso di Studio.

 

 

Area Tematica  Docenti Referenti

 

Economia Politica, Economia Aziendale - Giuseppe De Luca, Salvatore Tomaselli

 

Matematica,  Calcolo delle Probabilità - Giuseppe Sanfilippo, Michele Tumminello

 

Diritto dell’informatica e del Trattamento dei dati - Enrico Labella

 

Statistica (descrittiva, multivariata, computazionale) - Marcello Chiodi, Francesca Di Salvo, Antonella Plaia, Angelo Mineo, 
Mariantonietta Ruggieri, Vito Muggeo

 

Statistica applicata alle scienze sociali e Demografia - Massimo Attanasio, Giovanni Boscaino, Annalisa Busetta, Ornella 
Giambalvo
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Statistica Economica - Miranda Cuffaro, Davide Piacentino, Erasmo Vassallo, Elli Vassiliadis

 

Argomento del tirocinio curriculare svolto - Tutor universitario del tirocinio curriculare

 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante  

 

Lo studente deve comunicare al Consiglio di Corso di Laurea la scelta dell'Area Tematica e il nominativo del Docente 
Referente, compilando l'apposito MODULO, accedendo con le proprie credenziali @community.unipa.it.

 

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 04/10/2019

ANTONELLA PLAIA - PA - SECS-S/01 - il 04/10/2019

Schede di trasparenza Offerta Formativa 2019/2020

 

La commissione AQ di entrambi i CdL si è riunita in data 26 giugno 2019 per rivedere le schede di trasparenza, secondo le 
linee guida del PQA. I docenti che dovevano apportare delle modifiche alla propria scheda di trasparenza hanno già ricevuto 
comunicazione e apportato la correzione entro i termini previsti.

Ci sono due insegnamenti modulari della LM82 con i due moduli in semestri diversi: prova in itinere a fine modulo I semestre.

 

 Il Coordinatore propone pertanto la loro approvazione.
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Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante  

 

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 04/10/2019

ANTONELLA PLAIA - PA - SECS-S/01 - il 04/10/2019

Internazionalizzazione: revisione accordi erasmus e approvazione tabella 
conversione voti ECTS System

 

Il punto è rinviato al prossimo CICS

 

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 04/10/2019

ANTONELLA PLAIA - PA - SECS-S/01 - il 04/10/2019

Assicurazione qualità: Relazione CPDS, Relazione PQA, Relazione NdV – 
Opinione Studenti sulla Didattica, Rilevazione Opinione Studenti 18/19, 
Indagine ALMALAUREA 2019

a)      Il Coordinatore legge in aula alcuni dei suggerimenti contenuti nella relazione CPDS relativamente ai due corsi di studio:

Suggerimenti L41

·         Prevedere e formalizzare la compilazione del questionario in aula a fine corso per gli studenti frequentanti, ai fini di far 
prestare maggiore attenzione alle domande poste, rispetto al momento della prenotazione dell’esame; creare un contatore 
che consenta al singolo docente di verificare a fine corso se il questionario è stato compilato da tutti gli studenti iscritti al 
corso.

·         Rendere immediatamente disponibili i dati della rilevazione, ovvero ad ogni fine semestre dell’A.A. e non poco prima 
della scadenza della compilazione della relazione CPDS.
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·         Concentrare, per anno di corso, in un’unica aula di informatica, le lezioni che si svolgono con l’ausilio dei PC; aggiornare ed uniformare le versioni del software SAS nelle aule di informatica.

·         Si suggerisce, soprattutto ai docenti che riportano valori dell’IQ inferiori a 5, l’opportunità di aderire al progetto Mentore, 
illustrato dal Coordinatore durante il Consiglio del CdS del 19/07/2018. Il programma 2T“Mentore per la didattica2T”, nato in 
Ateneo nel 2013 su base volontaria, si propone di migliorare la qualità e l’efficacia dell’attività didattica e di sperimentare 
metodologie innovative di insegnamento.

Suggerimenti LM82

·         Prevedere e formalizzare la compilazione del questionario in aula a fine corso

·         Nominare un responsabile di aula a cui si possa far riferimento per qualsiasi problema di funzionamento delle 
attrezzature nelle aule informatiche.

·         Si suggerisce, soprattutto ai docenti che riportano valori dell’IQ inferiori a 5, l’opportunità di aderire al progetto Mentore, 
illustrato dal Coordinatore durante il Consiglio del CdS del 19/07/2018. Il programma “Mentore per la Didattica”, nato in 
Ateneo nel 2013 su base volontaria, si propone di migliorare la qualità e l’efficacia dell’attività didattica e di sperimentare 
metodologie innovative di insegnamento.

 

b)      Relazione PQA,

L’obiettivo della relazione annuale, in continuità con gli anni passati, è di descrivere le attività realizzate dal Presidio d i 
Qualità (PQA) nel periodo di riferimento, per garantire il buon funzionamento del Sistema di A ssicurazione della Qualità (AQ) 
e le iniziative intraprese al fine di assicurare il corretto flusso informativo relativo al Sistema di AQ in ateneo, nonché di 
mettere in evidenza le opportunità di miglioramento del sistema stesso.

 

c)      Relazione NdV – Opinione Studenti sulla Didattica,

La misura del livello di soddisfazione è elaborata tramite un indicatore sintetico (IQ) associato a

ciascun item, già utilizzato dal Nucleo negli anni precedenti, ovvero un indicatore che informa sia sui
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livelli medi sia sui livelli di dispersione di una distribuzione di giudizi La restituzione dei dati alla comunità accademica è 
operata per dipartimento, CdS e per tipo di laurea, L, LM e LMU. Il nucleo ha sintetizzato i dati in due modi distinti:

Ø  il primo, uguale a quello degli anni precedenti, consiste nel calcolo dei quartili delle distribuzioni dei valori dell’indicatore IQ 
di ciascun item con l’obiettivo di individuare la soglia al di sotto della quale l’indicatore segnala una performance da migliorare 
(primo quartile) e la soglia al di sopra della quale l’indicatore segnala una migliore performance (terzo quartile).

Ø  il secondo percorso è realizzato, sempre in riferimento alle stesse aggregazioni, segnalando, per ogni CdS, il numero di 
insegnamenti per i quali il valore dell’indicatore dell’item è minore di 6 sotto l’ipotesi che il valore 6 della scala di misura 
utilizzata per le risposte alle domande del questionario rappresenti il valore soglia della sufficienza. La ratio sottostante a 
questo secondo approccio va ricercata nella opportunità di segnalare in maggior dettaglio ai CdS quali sono le difficoltà 
incontrate dagli studenti ed espresse dalle loro opinioni.

Sulla base di questo secondo approccio, il NdV ha evidenziato, per ogni CdS e item per item il numero di insegnamenti al di 
sotto della “sufficienza” (al più 3/22 per L41 e 3/15 per LM82).

Inoltre, il 6 giugno scorso, il coordinatore ha ricevuto una nota riservata:

“Caro Coordinatore,

in linea con quanto riportato nella relazione sull’opinione degli studenti, riferita al 2018, che tu hai già ricevuto, ovvero nel 
convincimento che alcune caratteristiche del docente rappresentino i driver della soddisfazione, il Nucleo ritiene opportuno 
comunicarti, in via del tutto riservata, gli insegnamenti, corredati del nome del docente e del titolo con cui è tenuto 
l’insegnamento, per i quali gli indicatori sull’interesse stimolato verso la disciplina, IQ6, sulla chiarezza espositiva del docente, 
IQ7, e sulla soddisfazione complessiva nei confronti dell’insegnamento, IQ12, hanno registrato un valore inferiore a sei, 
corrispondente alla sufficienza.”

 

 

d)      Rilevazione Opinione Studenti 18/19,

 

Per due dei tre insegnamenti segnalati la sufficienza è stata raggiunta e superata, grazie ad una serie di interventi, concordati 
con i docenti, già messi in atto nel 18/19, il terzo insegnamento non fa più parte del manifesto.
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Relativamente agli insegnamenti di I semestre, per i quali sono già stati comunicati i risultati della rilevazione, un 
insegnamento non raggiunge la sufficienza su qualche item. Il coordinatore ne parlerà con il docente per concordare quali 
iniziative mettere in atto, se si dovesse ritenere utile.

 

e)      Indagine ALMALAUREA 2019

 

Interviene la prof.ssa Ornella Giambalvo che mostra alcuni risultati e il percorso da seguire se si vogliono consultare I dati o 
accedere al rapporto di sintesi. 

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 04/10/2019

ANTONELLA PLAIA - PA - SECS-S/01 - il 04/10/2019

Nomina studenti CPDS L41 – LM82

Si dà mandato al coordinatore di individuare gli studenti da inserire im CPDS per il corso LM82.

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 04/10/2019

ANTONELLA PLAIA - PA - SECS-S/01 - il 04/10/2019

Accesso LM Statistica e Data Science: date colloqui e nomina commissione

Ai sensi del Calendario Didattico 19/20 approvato dal SA nella seduta del 12/6/19 per la verifica della personale preparazione 
per l’accesso alla LM si devono prevedere 3 sedute, tra 1 e il 20 settembre, tra l’1 e il 21 ottobre e tra l’1 e il 15 novembre, 
rispettivamente.

Il coordinatore propone le seguenti date:

17/9/2019, 7/10/2019, 12/11/2019.

 

Il coordinatore propone inoltre la seguente Commissione:
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Commissione:

 Erasmo Vassallo (presidente), Giovanni Boscaino, Mariangela Sciandra, , Iolanda Lo Cascio (supplente)

 
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante  

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 04/10/2019

ANTONELLA PLAIA - PA - SECS-S/01 - il 04/10/2019

Pratiche studenti

 

Il Coordinatore comunica che vi sono delle determine a firma della sottoscritta da portare a ratifica:

·         con riferimento alla lettera del  02.07.2019 Prot. n. 2120 avente per oggetto: Convalida tirocini laureandi sessione 
estiva 2018/2019 L41/LM 82.

·         con riferimento alla lettera del  29.05.2018 Prot. n. 1636 avente per oggetto: Inserimento insegnamento attività 
formativa a scelta.

·         con riferimento alla lettera del  06.05.2019  Prot. n. 1417 avente per oggetto: Convalida Lingua Inglese.

·         con riferimento alla lettera del  10.04.2019 Prot. n. 1141 avente per oggetto: Inserimento insegnamento attività 
formativa a scelta

·         con riferimento alla lettera del  08.03. 2019 Prot. n. 790 avente per oggetto: Inserimento insegnamento attività 
formativa a scelta

·         con riferimento alla lettera del  01.03.2019 Prot. n. 738 avente per oggetto: Convalida tirocini laureandi sessione 
straordinaria 2018/2019 L41/LM 82.

·         con riferimento alla lettera del  25.02.2019 Prot. n. 671 avente per oggetto: rettifica insegnamento.
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·         con riferimento alla lettera del  10.06.2019 Prot. n. 1781 avente per oggetto: Inserimento insegnamento attività 
formativa a scelta.

·         Con riferimento alla richiesta inoltrata dal prof. Fabrizio Piraino di atribuire 1 CFU/CFP agli studenti per la frequenza del 
seminario “Calcio e Finanza”

 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante

 

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 04/10/2019

ANTONELLA PLAIA - PA - SECS-S/01 - il 04/10/2019

Nomina cultore della materia

Il Coordinatore presenta al Consiglio la richiesta del Prof. Davide Piacentino,  per la proposta per l’attribuzione della qualifica 
di “Cultore della Materia” della dott.ssa Martina Aronica  per l’insegnamento “Analisi Statistica dei Comportamenti Economici” 
– SECS-S/03 – 6 cfu.

 

Alcuni componenti del consiglio chiedono di verificare la compatibilità dello status di cultore della materia con quello di 
dottorando.

Si dà mandato al Coordinatore di contattare l’ufficio dottorato per verificare.

 

Il punto viene rinviato.
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Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 04/10/2019

ANTONELLA PLAIA - PA - SECS-S/01 - il 04/10/2019

Varie ed eventuali

Nulla da dichiarare

Firmato da:
MARIANGELA SCIANDRA - RU - SECS-S/01 - il 04/10/2019

ANTONELLA PLAIA - PA - SECS-S/01 - il 04/10/2019
Alle 13:00 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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