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Composizione del Consiglio di Corso di Laurea: 

Docenti (44) 

Presenti: i proff. Davide Arcidiacono, Mara Benadusi, Cinzia Cambria, Giovanna Canciullo, Grazia 

Capuano, Gabriella Chiarello, Carlo Colloca, Rosalia Condorelli, Tiziana D’Angelo, Maria Pia 

Fontana, Angela Giarrizzo, Enrico Lanza, Orazio Lanza, Delia La Rocca, Orazio Licciardello, Elisa 

Lombardo, Carmela Lo Re, Roberta Montalto, Guido Nicolosi, Gina Occhipinti, Gea Oliveri Conti, 

Rita Palidda, Carlo Pennisi, Maria Spoto, Venera Tomaselli, Roberto Vignera. 

 

Assenti giustificati: i proff. Michelina Cortese, Paolina Mulè. 

 

Assenti: i proff. Alessio Annino, Giovanni Belluardo, Donatella Bisconti, Carmela Crispi, Loredana 

Cristina, Giuseppa Di Gregorio, Felice Giuffrè, Simona Gozzo, Chiara Maria Pulvirenti, Maria 

Olivella Rizza, Loredana Sucato. Giuseppa Scalia, Maria Scuderi, Irene Stevani, Fabrizio Tigano, 

Giuseppe Vecchio.  

 

Rappresentanti degli studenti (7) 

Presenti: Damiano Bivona, Chiara Giambello, Laura Pennisi.  

Assenti: Francesca Calvo, Agata Fichera, Aldea Rinciari, Giulia Sortino. 

 

E’ altresì presente la dott.ssa R. Gemma, in qualità di referente del CdS per l’Ufficio didattico. 
 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione SUA L39L40 2019 – (quadri in scadenza 30 settembre 2019). 
 

La riunione, programmata con una email di avviso (23.09.2019, h. 15.05) sul suo carattere telematico, 

ha inizio alle ore 9.37 con una mail di apertura della riunione ed i relativi allegati. Il Presidente del 

CdL, prof. Carlo Pennisi, chiama alle funzioni di segretario il prof. Enrico Lanza. 

 

1. Sul primo punto: Approvazione SUA L39L40 2019 – (quadri in scadenza 30 settembre 2019) 

I componenti del Consiglio hanno avuto modo di leggere e valutare quanto riportato nella SUA CdS 

2019 (file inviato tramite mail del 23.09.2019) e sono stati chiamati ad esprimere la propria opinione 

ai fini dell’approvazione dei quadri in scadenza alla data del 30 settembre – B6, B7, C1, C2, C3 e 

B2.a, B2.b, B2.c – nonché ad avanzare eventuali osservazioni e commenti utili per la redazione della 

prossima SUA. 

In merito alle mail di risposta pervenute nei tempi indicati all’atto della convocazione, tutti i docenti 
presenti in collegamento hanno espresso parere favorevole all’approvazione: la SUA CdS 2019, così 

completata, viene pertanto approvata. 

Si segnala, però, la richiesta delle docenti L39 Occhipinti, Giarrizzo, Montalto, D’Angelo e Fontana 
di prendere in considerazione la necessità, dal loro punto di vista, di modificare quanto dichiarato nel 



quadro A2.a in SUA in riferimento al profilo professionale dell’Assistente sociale, ritenuto non 
completamente esaustivo del ruolo: la proposta di modifica inviata viene allegata al presente verbale. 

 

Il Presidente del CdS risponde che si interverrà sicuramente sul quadro di “Breve descrizione del 
corso” (sezione A in SUA), ampliando la descrizione dedicata, nei tempi richiesti (presumibilmente 

giugno prossimo), ma fa notare che il quadro A2.a non può essere modificato in sede SUA, in quanto 

contenuto in RAD: richiederebbe infatti una modifica di ordinamento (il RAD per l’appunto) che 

prevede l’intervento del Dipartimento, del Consiglio di Amministrazione, del Senato e del CUN. La 

modifica potrà essere richiesta, pertanto, solo se ritenuto opportuno nel prossimo futuro. 

 

Il Presidente segnala infine che la prof.ssa Maria Olivella Rizza, già docente di riferimento del CdS 

in SUA (quadro non modificabile attualmente) ha fatto pervenire notizia di rinuncia al carico didattico 

per l'a.a. 2019-2020 per personali problemi di salute. Il Dipartimento ha pertanto avviato necessaria 

procedura per la copertura dell'insegnamento (Economia politica) rimasto vacante.  

 

La riunione viene chiusa con mail inviata alle ore 16.12   

                                                                 

                Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           (prof. Enrico Lanza)                                                       (prof. Carlo Pennisi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro A2.a 

Assistente sociale 
 

funzione in un contesto di lavoro: 
 

Ambito assistenziale (presa in carico di persone , nuclei familiari e gruppi sociali in 

situazione di disagio sociale e socio-sanitario mediante la predisposizione di piani 

assistenziali individualizzati, finalizzati alla ricerca di soluzioni per il raggiungimento 

degli obiettivi connessi; azioni di pronto intervento sociale e di sostegno nell'accesso 

alle risorse e alle prestazioni). 

Ambito organizzativo - progettuale (predisposizione di progetti di azione sociale 

promozionali del benessere delle persone, delle famiglie, dei gruppi e delle comunità; 

promozione di risorse comunitarie territoriali volte anche alla creazione di reti di 

sostegno formali e informali per la prevenzione e la cura del disagio). 

Ambito consulenziale (elaborazione di consulenze tecnico - professionali e peritali) 

Tecnico del reinserimento e dell'integrazione sociale 

Tecnico dell'acquisizione dell'informazione 

Intervistatore e rilevatore professionista 

competenze associate alla funzione: 
 

Competenze relazionali specifiche per la presa in carico dell’utenza e l’intervento in 

contesti ad elevata complessità sociale. 

Capacità di attivazione di sinergie cooperative e corretti processi valutativi sui 

progetti,servizi e politiche  tra diverse aree funzionali in un’ottica di lavoro di rete 
interprofessionale. 

Capacità di promozione dell’empowerment. 
Capacità di comunicazione e gestione dell'informazione( advocacy) per la concreta 

fruizione dei diritti di cittadinanza. 

Capacità di interazione e decodifica  con le culture  e dinamiche di genere e delle 

popolazioni immigrate. 

Capacità di produzione e redazione  di documentazione tecnico - professionale 

Capacità di utilizzo del metodo della ricerca sociale. 
 

 

sbocchi professionali: 
 

Pubblico impiego ( Enti locali, ASP e Aziende ospedaliere, Ministero della giustizia, 

Ministero dell’interno). 
Aziende private, cooperative, enti e associazioni del terzo settore (comunità 

terapeutiche, case famiglia, case di cura, strutture di accoglienza di primo e secondo  

livello per immigrati).  

Libera professione: 



 Area della consulenza  

 consulente tecnico in ambito giudiziario - CTU e CTP;   

 consulente in ambito medico-legale (ASP, INPS);  

 consulente in ambito legale (civile, familiare, minorile e penale).   

 Area della supervisione  

 Area della formazione 
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