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Componenti il Consiglio del CdL: 
Docenti di ruolo n 24 

Docenti di ruolo Presenza Ass. Giustificata Assenza 
l. Aleo Salvatore X 
2. Asero Vincenzo X 
3. A vola Maurizio X 
4. Baglioni Lorenzo X 
5. Calabrese M. Concetta X 
6. Coltraro A. Alexandra X 
7. D'Agata Rosario X 
8. De Felice Deborah X 
9. Donato Letterio X 
IO. Faraci Elena X 
l I. Giammanco M. X 

Daniela 
12. Granata A.Sebastiano X 
13. Giuffrè Felice X 
14. Giuffrida Giovanni X 
15. La Rosa Alessandra X 
16. Laudani Cettina X 
17. Maccarrone Laura X 
18. Memoli Vincenzo X 
19. Mineo Giuseppe X 
20. Ponton Douglas X 
21. Tigano Simona X 
22. Travaillard Muriel X 
23. Valenti Raffaella X 
24. Zappalà Loredana X 

Rappresentanti degli Presenza Ass. Giustificata Assenza 
Studenti: 24. Cundari Federico X 

25. Gugliardo Prospero X 
26. Pappa!ardo Dario X 
27. Sgro Ramona X 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Approvazione verbale precedente 
2) Comunicazioni Presidente 



I 

3) Report AQ del CdS 2020 
4) Monitoraggio studenti disabili nel CdS 
5) Organizzazione laboratori su progettazione europea 
6) Regolamento Corso di laurea a.a. 2020-2021 
7) Programmazione attività corso di laurea 
8) Istanze stude'nti 
9) Varie ed eventuali 

Alle ore 15.30 il Presidente, Prof. R. D'Agata, ritenuto che l'adunanza è validamente convocata e 
costituita, dichiara aperta la seduta chiamando alle funzioni di segretario la prof.ssa Simona Tigano. 

Sul l ° punto all'odg: Approvazione verbale precedente: 
Il verbale n. I del 28.11.2019, in mancanza di osservazioni, è approvato. 

Sul 2° punto all'odg: Comunicazioni Presidente 

11 Presidente prof. D'Agata ringrazia la dott.ssa Barbagallo, responsabile dell'Ufficio progetto 
del DSPS per aver accolto l'invito a prendere parte al Consiglio di corso di laurea e al tutor 
junior presente il signor Miracula e alla dott.ssa Montemagno tutor senior. 

l I Presidente informa i colleghi docenti che giorno 20 febbraio 2020 si svolgerà l'Open day del 
Dipartimento di Scienze politiche e sociali. 

Il prof. D'agata informa i docenti che è prevista una giornata di orientamento fuori sede presso 
l'Istituto comprensivo superiore che comprende il liceo scientifico e istituto commerciale 
turistico di Ramacca e Palagonia nei prossimi mesi. Il Presidente propone di coinvolgere oltre 
che i tutor del nostro CdS anche i tutor di altri corsi di laurea e docenti. Il Consiglio approva. 

Il prof. D'Agata ripropone al Consiglio di progettare per il prossimo anno accademico così 
come è stato già svolto lo scorso 14 novembre 2019 una giornata dedicata alle matricole in cui 
il presidente del corso di laurea accompagnato dai tutor, darà il benvenuto alle matricole; un 
momento per introdurre al nuovo ciclo di studi universitario coloro che si sono iscritti al primo 
anno, per presentare loro l'organizzazione della didattica, i servizi e le varie opportunità. Sarà 
l'occasione per un saluto e un momento di informazione generale utile per intraprendere il percorso 
universitario. 

Sul 3° punto all'odg: Report AQ del CdS 2020 

Il Presidente informa il Consiglio che il Gruppo di qualità in data 7 febbraio 2020 si è riunito 
per analizzare gli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti (OPIS), delle osservazioni 
del Nucleo di Valutazione e della Commissione paritetica Docenti-Studenti di riferimento. Il 
Gruppo sta provvedendo ad effettuare il report richiesto entro il 29 febbraio 2020. 

Sul 4° punto all'odg: Monitoraggio studenti disabili nel CdS 

Il Consiglio di Corso di Laurea delibera di continuare il monitoraggio del percorso accademico 
degli studenti disabili, che è stato segnalato come una buona pratica dalla Commissione paritetica 



assegnando tale incarico ai tutor junior e senior assegnati al Corso di Laurea. Inoltre il Consiglio 
assegna agli stessi tutor, previa consultazione con il CINAP, il compito di segnalare eventuali 
specifiche necessità dello studente disabile, ad esempio, la necessità di ausili dispensativi e 
compensativi, del tempo prolungato per gli esami, di prove in forma orale anziché scritta. \I Corso 
di Laurea si impegna quindi a predisporre interventi mirati in funzione delle problematicr_ 
connesse alla tipologia, al grado di disabilità di ciascun studente. La dott.ssa Fnm.::o in 
collaborazione con i dati forniti dal Cinap ha effcttuato un controllo per verificare quanti studenti 
d isabi I i sono iscritti al CdS triennale e quanti cfu hanno dato nel corso dell' a.a. 20 I 8/2019. Il 
Consiglio propone di aggiornare il dato con gli studenti disabili iscritti per il 201912020 da 
richiedere al Cinap con l'indicazione del tipo di disabilità e avviare dei colloqui telefonici con 
questi studenti. 

Sul 50 punto all'odg: Organizzazione laboratori su progettazione europea 

Il Presidente ricorda al Consiglio che lo scorso anno è stata proposta e accolta un'interessante 
iniziativa nel report sull'assicurazione della qualità per il 2019 inviata al presidio della qualità 
in cui si era proposto di organizzare con l'apporto della dott.ssa Barbagallo, responsabile 
dell'Ufficio progetto del DSPS una serie di laboratori che possa coinvolgere non solo gli studenti 
della triennale ma anche della magistrale di Management della pubblica amministrazione volti <: 

fornire agli studenti gli elementi fondamentali della progettazione europea. La dott.ssa Barbagal\c' 
interviene sul punto mostrandosi disponibile a organizzare 2 incontri ciascuno di 3 ore più q;m 

giornata finale di attività pratica e la stessa propone di inserirli all'interno delle lezioni dc' docenti 
della triennale del corso di laurea che svolgeranno le lezioni al Il ciclo. Il Consiglio approva tale 
iniziativa. 

Sul 6° punto all'odg: Regolamento Corso di laurea a.a. 2020-2021 

Il Presidente comunica ai colleghi che il Regolamento didattico del CdL per l'a.a. 2020/2021 
prevede nuove modalità in merito alle conoscenze richieste per l'accesso, in particolare 
prevede specifiche ipotesi di esonero dalla prova. Dopo ampia discussione il Presidente 
propone di integrare alcuni punti nella fattispecie: 2.1, 2.2, 2.3. Si apre la discussione su 
ciascun punto elencato. 11 Consiglio approva come da allegato al presente verbale. 

Sul 7° punto all'odg: Programmazione attività corso di laurea 

\I Presidente invita il Consiglio a programmare delle iniziative culturali e degli eventi che pOSS:'!ilO 
promuovere l'attività del Cdi utilizzando i 1500 euro messi a disposizione nel bdget del 
Dipartimento assegnati al corso di laurea. Il Consiglio approva. 

Sul 8° punto all'odg: Istanze studenti 

Rettifica alla delibera del CdS del 28.11.2019 
Lo studente LUGGISI Giulia num.matr 100/000539 chiede il riconoscimento dei corsi singoli 
sostenuti presso il corso di Laurea in Scienze deII'Amministrazione e dell'organizzazione 
dell'Università degli Studi di Catania. Il Consiglio approva il riconoscimento dei seguenti corsi 
singoli: Sociologia generale per 9 cfu, Storia moderna per 6 cfu e Informatica per 6 cfu. Pertanto, lo 
studente, risulterà iscritto al li anno per l'a.a. 2019/2020. 



Lo studente ANZALONE Alessandra num.matr 100/0001271 chiede il riconoscimento dei corsi 
singoli sostenuti presso il corso di Laurea in Scienze dell' Amministrazione e dell'organizzazione 
dell'Università degli Studi di Catania. Il Consiglio approva il riconoscimento dei seguenti corsi 
singoli: Lingua inglese per 6 cfu, Sociologia generale per 9 cfu, Informatica per 6 cfu, Istituzioni di 
diritto pubblico per.6 cfu e Storia contemporanea per 9 cfu. Il Consiglio riconosce istituzioni di 
diritto privato di 18 cfu sostenuta presso il CdL in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di 
Catania come diritto privato per 9 cfu. Pertanto, lo studente, risulterà iscritto al [J anno per l'a.a. 
2019/2020. 

Istanze Erasmus 

2tudenti Erasmus a.a. 2019-2020 - Approvazione piani di studio (Learning Agreement) e 

riconoscimento crediti per studio e tirocinio ali' estero 

lJ Presidente comunica che sono pervenute le seguenti istanze Erasmus: 

STUDENTE: OANA IUSTINA HURMUZ Durata mobilità: 6 mesi 
La studentessa OANA IUSTINA HURMUZ matricola Y39000775 iscritta alla coorte 2017-2018 
del Corso di laurea in Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16) chiede il 
riconoscimento dei seguenti crediti che intende conseguire all'estero, nel\'ambito del Programma: 
Erasmus Studio Azione Chiave l (KA 1): Mobilità individuale ai fini di apprendimento, presso 
Universidad de Murcia E MURCIA 01 
Chiede, contestualmente al riconoscimento dei crediti di cui sopra, che gli stessi siano inseriti nel 
proprio piano degli studi come da tabella sottostante, previa verifica della documentazione di fine 
mobilità. 
Il Consiglio di corso di laurea vista l'approvazione del learning agreement deliberata dal cds del 
28.11.2019, vista la richiesta di modifica dellearning Agreement presentata dalla studentessa 
Q&l'JA IUSTINA HURMUZ, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso d; 
studio, delibera di riconoscere i crediti che lo studente intende conseguire come da tabella 
sottostante. 

~co-"rse unit title - Receiving 
. institution 

N. 
ECTS 

Titolo del corso - Istituzione 
Inviante 

N.CFU i 

! 

~~STADisTICA 6 STATISTICA SOCIALE 9 
I 

DERECHO PENAL I 

ISOC10LOGlA DEL TRABAJO 

i FILOSOFIA POLITICA 

I TOTAL 

6 

6 

6 

24 

DIRITTO PENALE 

SOCIOLOGIA ECONOMICA E DEL 
LAVORO 
STORIA DELLE DOTTRINE 
POLITICHE 
TOTALE 

9 

6 

9 

33 

STUDENTE: FEDERICA TORRISI, matricola Y39000780 iscritta alla coorte 2017-2018 del 
Corso di laurea in Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16) chiede il 
riconoscimento dei seguenti crediti che intende conseguire all'estero, nell'ambito del Progmmma: 
Erasmus Studio Azione Chiave I (KA l): Mobilità individuale ai fini di apprendimento, presso 
Universidad de Santiago de Compostela - ESANTIAGOI 
Chiede, contestualmente al riconoscimento dei crediti di cui sopra, che gli stessi siano inseriti nel 
proprio piano degli studi come da tabella sotto stante, previa verifica della documentazione di fine 
mobilità. 



Il Consiglio di corso di laurea vista l'approvazione delleaming agreement deliberata dal cds del 
25.09.2019. vista la richiesta di modifica delleaming Agreement presentata dalla studentessa 
FEDERICA TORRI SI, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio. 
del ibera di riconoscere i crediti che lo studente intende conseguire come da tabella sotto stante. 

[ou.rse.unit title - Receiving N.ECTS Titolo del corso - Istituzione N.CFU 
mstItutlOn Inviante 

I Ciencia Politica II: Instituci6ns 6 Scienza politica 9 

~~recho del Trabajo I 6 diritto del lavoro 6 
Xesti6n Publica 6 I Sociologia economica e del 6 

L I lavoro 
Criminoloxia 4,5 Sociologia del diritto e della 6 

devianza 
TOTAL 22,5 TOTALE 27 

Sul 9° punto all'odg: Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare sul punto. 

Null'altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.15 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Pres~'1ffitATA ROSARIO Il Segretario 
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