
 
 
 

INCONTRO D’ORIENTAMENTO IN ITINERE E TUTORATO CON GLI STUDENTI 

DEL CORSO DI  LAUREA MAGISTRALE IN SOCIOLOGIA DELLE RETI, 

DELL’INFORMAZIONE E DELL’INNOVAZIONE LM-88 

 
Oggetto: verbale incontro giorno 18/07/2022 

 

In data odierna, alle 11:30, presso l’aula F del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali si è svolto 

l’incontro con il Presidente del CdS, prof. Nicolosi, insieme ai professori Avola e Arcidiacono per il 

consueto momento di tutorato e orientamento periodico.  

La riunione è stata caratterizzata per un’inconsueta scarsa partecipazione degli studenti (tre). Alla 

luce dell’ampia partecipazione registrata nelle riunioni precedenti, il prof. Nicolosi ha mostrato 

stupore ribadendo l’utilità e l’importanza di questi momenti di scambio e comunicazione reciproca. 

I docenti hanno inoltre sottolineato che la scarsa partecipazione in presenza alla riunione riecheggia 

una generale incapacità del corso studentesco a ritrovare l’interesse e la motivazione alla 

partecipazione nelle aule (lezioni, esami, project work, ecc.) all’indomani della fine delle restrizioni 

imposte dalla pandemia.  

Buona parte della riunione è stata centrata su questo tema e sulla necessità che gli studenti 

riprendano a frequentare e partecipare alle attività in aula per il loro bene e interesse. Lo scambio è 

comunque stato valutato da tutti molto proficuo perché si è fatto uno sforzo collettivo di 

comprensione delle ragioni di questo allontanamento che trasversalmente riverbera anche sulla 

scarsa propensione a prenotarsi agli esami. Il contributo degli studenti a comprendere le ragioni è 

stato e sarà decisivo: demotivazione, paura, opportunismo in alcuni casi. 

L’ultima parte della riunione è stata dedicata al tema dell’internazionalizzazione e alla 

personalizzazione dei piani di studio.  

Sull’internazionalizzazione (tradizionale punto debole del Corso), il Presidente ha mostrato 

soddisfazione per l’aumento significativo della propensione degli studenti a presentare domanda per 

la borsa Erasmus e ha ricordato l’ingresso nella graduatoria di merito Unict di diversi studenti 

LM88. Gli studenti in aula hanno colto l’occasione per richiedere anche informazioni pratiche 

sull’Erasmus e sull’insegnamento delle lingue, considerato da diversi studenti un punto focale su 

cui rilanciare in futuro l’offerta formativa del corso (con particolare riferimento all’utilità di legare 



l’insegnamento alle certificazioni linguistiche accreditate).  

Sui piani di studio, rispetto alle richieste di introdurre insegnamenti professionalizzanti, i docenti 

hanno sollecitato gli studenti a sfruttare l’opportunità posta dai crediti liberi per frequentare corsi specifici 

ai propri interessi anche al di fuori del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Il Presidente ha 

dato massima disponibilità all’approvazione di percorsi congruenti personalizzati su discipline 

specifiche professionalizzanti. 

Una studentessa ha auspicato l’introduzione di un nuovo curriculum focalizzato sull’applicazione dei 

temi del corso sulle professioni digitali. 

La riunione si è così conclusa alle 13:00. 

 

 
 

Catania, 21/07/2022 
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