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Composizione del Consiglio di Corso di Laurea:
Docenti (44)
Presenti: i proff. Alessio Annino, Mara Benadusi,Gabriella Chiarello,Michelina Cortese, Giuseppa
Di Gregorio, Enrico Lanza, Orazio Lanza,  Elisa Lombardo, Guido Nicolosi, Gea Oliveri Conti,
Carlo Pennisi, Chiara Maria Pulvirenti.

Assenti  giustificati:  i  proff.  Davide  Arcidiacono,  Giovanni  Belluardo,  Cinzia  Cambria,  Carlo
Colloca,  Giovanna  Canciullo,Grazia  Capuano,  Rosalia  Condorelli,Maria  Pia  Fontana,  Angela
Giarrizzo,Felice  Giuffrè,Simona  Gozzo,  Delia  La  Rocca,  Orazio  Licciardello,  Carmela  Lo  Re,
Roberta  Montalto,  Paolina  Mulè,  Gina  Occhipinti,  Rita  Palidda,  Giuseppina  Scalia,  Irene
Stevani,Venera Tomaselli,Roberto Vignera.

Assenti: i proff. Donatella Bisconti, Carmela Crispi, Loredana Cristina, Tiziana D’Angelo,Maria
Olivella Rizza,Maria Scuderi, Maria Spoto, Loredana Sucato, Fabrizio Tigano, Giuseppe Vecchio.

Rappresentanti degli studenti (7)
Presenti: Laura Pennisi, Aldea Rinciari, Giulia Sortino.
Assenti giustificati:Damiano Bivona, Francesca Calvo, Agata Fichera, Chiara Giambello. 

Sono altresì presenti la dott.ssa R. Gemma e la sig.ra G. Putrino, in qualità di referenti del CdS per
l’Ufficio didattico.

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale riunione precedente
2. Organizzazione didattica a.a. 2019-20 – Offerta programmata e tirocinio
3. Internazionalizzazione
4. Attività culturali
5. Varie ed eventuali

La riunione ha inizio alle ore 9.45 e il Presidente del CdL, prof. Carlo Pennisi, chiama alle funzioni
di segretario il prof. Enrico Lanza.

1. Sul primo punto: Approvazione verbale riunione precedente
In assenza di osservazioni si approva il verbale della riunione precedente.

2. Sul primo punto: Organizzazione didattica a.a. 2019-20 - Offerta programmata e tirocinio
In riferimento alla Relazione della Commissione paritetica DSPS, il Consiglio di CdS ringrazia la
Commissione per il lavoro compiuto e per l’ordinata esposizione dei suoi risultati. La struttura della
Relazione consente adesso una puntuale considerazione delle osservazioni e dei suggerimenti che si
riporta di seguito.



Per quanto riguarda i singoli insegnamenti del CdS (Sez. II Q.A) la CdP consiglia quanto segue: a)
Fornire più conoscenze di base; b) Proporzionare il carico di studio rispetto ai crediti assegnati; c)
Migliorare la pertinenza del materiale didattico; d) Eliminare le mutuazioni magari sdoppiando i
corsi in A-L e M-Z; e) Migliorare la comunicazione docenti, studenti e personale amministrativo
utilizzando la piattaforma Studium.

Per quanto attiene ai punti sub b) e c) il Consiglio ricorda come dallo scorso anno sia in corso una
continua revisione dei Syllabi che quest’anno ha coinvolto anche gli studenti; per quanto riguarda il
punto a) non si comprende cos’altro sia possibile fare, date le attività di sostegno su debiti e deficit
attivate  negli  ultimi  anni,  probabilmente  si  tratta  di  un  rilievo  che  rinvia  al  miglioramento
dell’orientamento ed alle modalità di selezione, sulle quali è in corso una riflessione e sono già state
assunte decisioni di miglioramento sul piano del CdS e del Dipartimento; per quanto riguarda il
punto d) si fa presente alla CdP che il personale amministrativo non accede a STUDIUM e che
quindi non si tratta di una strada percorribile, inoltre i tentativi esperiti negli anni scorsi di forzare
all’uso della mail istituzionale non hanno sortito effetti: non è usata dagli studenti.  Sul punto è
presente nel  Riesame una specifica azione di  miglioramento relativa al  contributo del CdS alla
comunicazione del Dipartimento.

La  CPDS  suggerisce  inoltre  al  CdS  (SEZ.II  Q.B):  a)  Migliorare  e  implementare  le  strutture
informatiche:  pc  e  wireless;  b)  Implementare  metodi  attivi  e  strumenti  didattici  e  di  verifica
flessibili (video ingranditore hardware - se il testo è disponibile in formato elettronico accessibile,
fotocopie  a  carattere  ingrandito  delle  domande,  calcolatrice  non  scientifica)  rivolti  a  tutti:
normodotati,  disabili  e  studenti  DSA;  c)  Programmare  azioni  mirate  per  l’accessibilità  dei
materiali  didattici  per  gli  studenti  disabili  e  DSA (sintesi  vocale  – se  il  testo  è  disponibile  in
formato elettronico accessibile).

Il Consiglio osserva che: il punto a) riguarda aspetti che competono al Dipartimento ed all’Ateneo,
del tutto fuori dalle responsabilità del CdS; b) c) stesso rilievo va fatto in riferimento a tali punti,
rispetto ai quali, peraltro, l’efficienza del CINAP è stata più volte sperimentata; il CdS dispone di
una  responsabile  per  i  contatti  con  questo  efficiente  centro  di  Ateneo:  probabilmente  ne  va
migliorata la comunicazione.

La  CPDS  suggerisce  per  il  miglioramento  del  CdS  (sez  II  Q.C):  a)  Programmare  attività  di
sostegno in itinere nei confronti di studenti che potrebbero avere difficoltà con azioni di intervento
mirati circa il metodo di studio e le modalità di apprendimento da porre in essere b) Dettagliare
ulteriormente i dati del tutorato c) Potenziare la comunicazione tra docenti e studenti.

Il Consiglio ricorda alla Commissione, in riferimento al punto a), di avere già sperimentato negli
anni scorsi, insieme alle attività di sostegno alle matricole, specifici laboratori dedicati ai metodi di
studio ed alle modalità di apprendimento che non hanno avuto successo in termini di frequenza e di
risultati conseguiti. Il Consiglio ne ha a suo tempo affrontato le ragioni ed ha rilevato il fatto che la
percezione di tali esigenze non si manifesta al primo anno di corso ma, se mai e raramente, negli
anni  successivi.  D’altra  parte,  l’attività  di  tutoring  svolta  da  tutti  i  docenti  non si  esaurisce  in
semplici interviste ma, quando possibile, è volta a costituire un riferimento di orientamento per lo
studente. Opportuno il  rilievo sulla migliore documentazione di quest’ultima attività,  laddove si
potesse svolgere nei tempi e con le modalità organizzative che lo consentissero, cosa che da anni
non avviene più.

La CPDS rileva (Sez. II Q.D. e Q E): Nel Quadro B5 –Assistenza per lo svolgimento di periodi di
formazione all’estero (tirocini e stage), per quanto riguarda la Descrizione link: Offerta di tirocinio
per L-30 e L-40, il Link inserito: http://www.dsps.unict.it/ Servizi%20e%20 opportunit%C3%A0/



Tirocini/Tirocini%20curric  la  pagina non si  trova.  Nel  Quadro B5 Assistenza e  accordi  per  la
mobilità internazionale degli studenti si segnala la presenza della parte relativa alle indicazioni da
inserire. Il format inserito relativo agli accordi non è aggiornato.  Nel Quadro B5 Eventuali altre
iniziative il Pdf inserito, visualizza non si apre. Nel Quadro B6 Opinioni studenti, il Pdf inserito:
visualizza  non si apre. Nel Quadro C1  Dati in ingresso, di percorso e di uscita  il Link inserito:
http:// didattica.unict.it  /statonline /ava2018/D7_L-40_0870106203900006.PDF  non si apre. Nel
Quadro D6 Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare l’attivazione del Corso di Studio il
PDF inserito relativo alla Ricerca empirica competenze Sociologia e dati su Catania è datato e si
riferisce solo alla Sociologia e non al Servizio Sociale. Le proposte e i suggerimenti presentati
dalla CPDS nella relazione precedente sono state prese in considerazione solo in parte, come si
evince nella Sua CDS. 

Il Consiglio considera utile il controllo compiuto e, osservando che alla CDPS sia forse sfuggito il
cambiamento  del  sito  e,  soprattutto,  il  blocco  che  si  è  realizzato  nella  sua  successiva
implementazione,  condivide  la  necessità  di  aggiornare  i  documenti  che  possono  motivare  gli
studenti all’iscrizione al corso, cui si rinvia dal Quadro D6 della SUA.

La CDPS nel medesimo quadro suggerisce inoltre di:  a) Potenziare l’internazionalizzazione del
Corso partendo da un’offerta formativa mista, in modo da consentire agli studenti autoctoni di
consolidare  le  abilità  linguistiche  e  agli  studenti  stranieri  (possibili  utenti)  a  seguire  gli
insegnamenti  non  esclusivamente  in  lingua  italiana;  b)  Inserire  eventuale  collegamento  con  il
dottorato di ricerca in Scienze Politiche.

Il Consiglio sul punto a) fa osservare che alle lingue sono già dedicati intensi laboratori al secondo
anno, per il percorso L40, e l’inserimento di materiali didattici in lingua è un esperimento continuo
da  parte  di  molti  docenti  dal  quale  non  si  recede  nonostante  gli  insufficienti  risultati;
complessivamente si rileva una resistenza alle esperienze Erasmus per la quale si è già chiesto e
ottenuto il sostegno del Dipartimento; sul punto b) si è provato a far partecipare gli studenti del
secondo e  terzo  anno a talune delle  iniziative  (convegni)  proposte  dal  dottorato,  per  il  resto il
collegamento appare prematuro.

La CDPS fa infine osservare (Sez. II Q.F): Dall’analisi dei questionari Opis 2017-2018 scheda 7-
Questionari compilati dai docenti – fa rilevare una valutazione complessivamente positiva del CdS
e dell’attività didattica. Bisogna comunque notare che l’analisi è parziale in quanto su un totale di
58  insegnamento/moduli  erogati,  ci  sono solo  18 schede di  valutazione  compilate  dai  docenti.
Pertanto, si suggerisce al CdS di sensibilizzare i docenti alla compilazione dei questionari. Dalle
schede emerge come dato significativo che: a) le conoscenze preliminari possedute dagli studenti
frequentanti non sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati a lezione e
previsti  nel  programma  d'esame  (10  schede);  b)  gli  studenti  non  abbiano  una  adeguata
preparazione  iniziale  per  le  esigenze  formative  universitarie  (7  schede);c)  gli  studenti  non
partecipano alle attività didattiche in aula con domande e osservazioni (7 schede); d) gli studenti
non usufruiscono del ricevimento studenti (12 schede). 

Proposte: a)Fornire più conoscenze di base; b) Potenziare l’orientamento in ingresso attivando con
le Scuole secondarie di II grado a partire dal IV anno un’alleanza formativa circa i nuclei fondanti
delle discipline del CDS; c) Stimolare la motivazione degli studenti attraverso l’introduzione in
aula di una didattica interattiva e di metodi attivi (Cooperative learning; ProblemBased Learning;
Gol  setting;  Roleplaying;  simulazione,  ecc.);  d)  Sensibilizzare  gli  studenti  ad  usufruire  del
ricevimento (Parole Chiave: conoscenze pregresse; orientamento in ingresso, didattica interattiva,
metodi attivi, ricevimento).



Il  Consiglio  impegnandosi  ulteriormente  per  la  compilazione  delle  schede  di  valutazione  della
didattica prende atto della necessità di migliorare le attività di orientamento e di perfezionare le
modalità di accertamento delle competenze in ingresso, come peraltro stabilito in sede di riesame
ciclico. Tuttavia, considera entrambe attività impercorribili nell’ambito del CdS, senza un quadro
unitario  di  intenti  e  di  iniziative  del  Dipartimento.  Prende  atto  della  necessità  di  migliorare
comunque le  modalità  della  didattica  degli  insegnamenti  e  per  questo,  per  il  prossimo a.a.,  ha
avviato  nell’ambito  di  diversi  insegnamenti,  soprattutto  di  primo  anno,  attività  di  didattica
integrativa.

Riguardo all’offerta programmata, alle modalità della didattica e la didattica integrativa, posto che –
come osserva il prof. E. Lanza (in qualità di componente del gruppo AQ CdS) – resta da affrontare
il  problema delle  mutuazioni  di  alcuni  insegnamenti,  che  –  come  sottolinea  il  prof.  Pennisi  –
comporta  un  equilibrio  tra  le  richieste  di  unicità  di  ogni  percorso  e  la  questione  del
sovraffollamento,  ragion  per  cui  non  si  è  ancora  trovata  una  formula  di  soluzione  adatta
(sdoppiamento, canalizzazione…), come già discusso in sede di riunione precedente, prosegue il
tentativo  di  sperimentare  una  nuova  forma  organizzativa  dell’offerta  didattica  che  si  avvalga,
almeno per uno dei cfu di cui è composto l’insegnamento (quindi nell’ambito del carico didattico
del docente), di una quantità di ore da utilizzare, accanto alla didattica frontale tradizionale, per
esercitazioni  e  laboratori  in  presenza  del  docente,  ma anche con la  partecipazione  di  ospiti  ed
esperti: la cosiddetta didattica integrativa. 

Inrisposta a quanto già deliberato (Consiglio dell’11.02.2019) ed in seguito ad apposita riunione dei
docenti di I anno, concordando sull’ individuazione per ciascun cfu di didattica integrativa 12 ore di
attività e considerando la forma di lezioni aperte strutturali e non legate alla fascia oraria delle due
ore,  i  docenti  di  I  anno che hanno dato  disponibilità  ad avvalersi  delle  attività  laboratoriali  di
didattica integrativa (da inserire all’interno del Regolamento di CdS), a partire dal prossimo a.a.,
sono quelli dei seguenti insegnamenti: 

 Storia contemporanea (L40)
 Scienza politica (L40)
 Pedagogia generale e prospettive interculturali (L39)
 Psicologia sociale 1 (L39)
 Istituzioni di Sociologia (L39L40), qualora si riuscisse o programmare un’offerta di 9 cfu

per percorso, con relativo sdoppiamento di cattedra.

Ritenendo  opportuno  che  anche  nel  caso  degli  insegnamenti  di  II  e  III  anno  sia  necessaria
l’indicazione in Regolamento, si chiede ai docenti degli anni successivi al primo di dare la propria
disponibilità. Decidono di avvalersi della didattica integrativa i docenti degli insegnamenti di:

 Sociologia del lavoro (L40) – 2° anno
 Sociologia economica e del lavoro (L39) – 2° anno
 Antropologia culturale (L39L40)– 3° anno
 Sociologia dei processi culturali e comunicativi (L39L40) – 3° anno

Con riguardo alla prova finale, al fine di far rilevare eventuali sforzi compiuti all’estero da parte
dello studente, si conviene con il ragionamento del Dipartimento di specificare nel merito i cfu
acquisiti  con la  prova finale:  quest’ultima sarà quindi strutturata “in 5 CFU per  la  ricerca e la
redazione  della  tesi  finale  e  1  CFU per  la  discussione  della  tesi  davanti  alla  Commissione  di
valutazione nominata dal Presidente del Corso di Studio”.



Un’ulteriore  questione  su  cui  ragionare  ai  fini  di  una  più  adeguata  ed  efficiente  soluzione,  da
riportare in Regolamento, riguarda il problema delle modalità di accesso al CdS e la questione degli
eventuali OFA. 
Vista  la  deludente  esperienza  dell’a.a.  corrente  in  seguito  alla  decisone  di  alzare  la  soglia  di
punteggio minimo per l’ammissione senza obblighi formativi e di utilizzare una certa tipologia di
domande, bisogna valutare l’opportunità di abbassare tale soglia nuovamente da 9 punti per area (le
4 aree individuate negli anni scorsi permangono) a 8, modificando nel contempo però la qualità
delle domande poste allo studente nel test.
Più precisamente,  la  proposta  del  Presidente è quella  di  evitare  di  ricorrere a  domande di  tipo
nozionistico/contenutistico  e  scegliere  piuttosto  di  individuare  delle  domande,  per  area,  di  tipo
orientativo:  consentire  pertanto  allo  studente  di  ragionare  ed  utilizzare  le  proprie  capacità  di
orientamento nel tempo e nello spazio piuttosto che tentare di ricordare nozioni acquisite.
A tal fine, come preannunciato in sede di riunione precedente, si sta costituendo una commissione,
composta  dai  professori  C.  Pennisi,  G.  Di  Gregorio,  R.  D’Agata,che  selezionerà  almeno  20
domande per area, che abbiano le caratteristiche sopra dettee di cui circa 15/20saranno inviate alla
società  che  le  dovrà  sorteggiare  per  i  test,  mentre  almeno  3  di  queste  domande  saranno
pubblicizzate  per  tempo sul  sito  del  CdS  per  educare/istruire  lo  studente  sulle  modalità  di
funzionamento di tali prove. 
Si  sta  discutendo,  nel  frattempo,  a  livello  di  Dipartimento,  anche  della  possibilità  che
all’accertamento  dei  requisiti  minimi  di  accesso  e  quindi  all’eventuale  esonero  dalla  prova  di
ammissione possa contribuire la verifica dei risultati conseguiti dallo studente negli ultimi tre anni
del  suo  percorso  scolastico,  qualora  la  media  dei  voti  conseguiti  sia  quella  richiesta  per
l’ammissione senza debito. Tale proposta comporterebbe ovviamente un ragionamento da affrontare
con le scuole superiori prima di decidere come e quando farlo partire.

Nell’attesa di direttive più precise rispetto alla possibilità di esonero dalle prove d’ingresso, posto
che  l’eventuale  OFA riportato  dallo  studente  nella  prova  deve  essere  valutato,  il  Consiglio  è
d’accordo nell’abbassare la soglia di punteggio minimo per l’ammissione senza obblighi formativi a
8 punti per area.

Il Presidente informa che il pool di tirocinio L39 di II anno, al fine di coinvolgere maggiormente le
scuole  di  Noto,  Giarre  e  Caltagirone  (sedi  convenzionate  decentrate  per  il  servizio  sociale),ha
progettato  di  rivedere l’organizzazione del  laboratorio di  tirocinio,  di  cui  si  allegano le  schede
progetto.

3. Sul terzo punto: Internazionalizzazione
Il  Presidente  fa  presente  che,  nell’ambito  dell’attivazione  di  una  potenziale  strategia  di
internazionalizzazione della didattica,  sono stati forniti (dalla delegata per l’Erasmus,prof.ssa D.
Irrera) gli indicatori e i criteri generali previsti dall’Ateneo, nonché le modalità di raggiungimento
degli obiettivi relativi attesi. 
Uno  degli  indicatori  su  cui  si  sollecita  l’intervento  del  CdS  è  quello  di  prevedere  almeno  un
insegnamento (non soltanto una parte di esso) in lingua inglese o riuscire più concretamente ad
esporre  quanto  offerto  in  lingua  straniera  anche  attraverso  attività  ed  eventi  condotti  con
l’intervento di ospiti stranieri.
Posto  che  risulta  poco  attuabile  l’attivazione  di  un  insegnamento  in  lingua  inglese  all’interno
dell’offerta  programmata del  CdS,  il  Consiglio  valuta  positivamente le  proposte  annunciate  dai
professori Benadusi e Nicolosi di organizzare degli eventi con ospiti stranieri da esporre nel CdS e
rinvia ad una programmazione più dettagliata di tali eventi.

4. Sul quarto punto: Attività culturali



Si fa rilevare che, data la decisione di strutturare la didattica integrativa in Regolamento, a partire
dal prossimo a.a. il cartellone Mutazioni diventerà “interno” alle lezioni, ad esclusione di quattro
“eventi” programmati, per i quali si invitano i colleghi a sollecitare la presenza degli studenti data la
rilevanza dei temi proposti. Si tratta comunque di un ulteriore esperimento volto ad approfondire la
riflessione sulla didattica ed il suo aggiornamento.Riguardo al cartellone Mutazioni III edizione, il
Presidente ne annuncia la chiusura e la messa in stampa. 
Le  prof.sse Cortese e  Di  Gregorio  chiedono se sono ancora  in  tempo a  far  inserire  delle  loro
proposte di eventi. Il Presidente fa sapere che non è più possibile e suggerisce di portare avanti le
loro  iniziative  facendo  riferimento  al  proprio  gruppo di  ricerca,  posto  che  potranno comunque
esporre l’attività nel CdS. Ad ogni modo, raccomanda a coloro i quali non l’avessero già fatto di
farglipervenire entro 15 giorni, a partire dalla data odierna, la cifra dei costi previsti per le attività in
cartellone e ad attivarsi per le incombenze amministrative. 
Il Presidente ricorda, inoltre, l’evento di giorno 18 marzo – giornata mondiale del servizio sociale –
ragion per cui si è deciso di ritardare l’inizio delle lezioni di 2° ciclo, coincidente proprio con la
data citata.
Fa sapere, infine, che è pervenuta una richiesta di patrocinio gratuito relativamente al Convegno “Le radici
storico-culturali  della  condizione  femminile  e  correlazione  con  la  situazione  dei  giorni  nostri”  (titolo
provvisorio) - 29.03.2019, organizzato dalla Consulta Comunale Femminile di Ragusa.
Tale richiesta viene rinviata al Dipartimento.

5. Sul quinto punto: Varie ed eventuali
La prof.ssa Cortese annuncia la necessità di una riunione di CdS per discutere del futuro dell’azione
di  tutorato  individuale,  che  non  è  stato  più  possibile  condurre  adeguatamente  soprattutto  per
l’indisponibilità di tanti colleghi a protrarla nel tempo.
Il Consiglio deciderà a breve una data di incontro a tale scopo fra docenti del CdS.

Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 11.30

                Il Segretario                                                                                  Il Presidente
          (prof. Enrico Lanza)      (prof. Carlo Pennisi)
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