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Corso di laurea magistrale in Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione 

 

  

Verbale del comitato di indirizzo 

 

Seduta del 28 febbraio 2022 

  

Il giorno 28 febbraio dell’anno 2022 alle ore 15.30 presso l’aula telematica dedicata della 

piattaforma Teams, convocato con avvisi scritti spediti per posta elettronica a tutti i 

partecipanti invitati si è adunato il comitato d’indirizzo (CI) del corso di laurea (CDS) in 

Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione (LM88).  

Presiedono l’adunanza Guido Nicolosi, Presidente del Corso di laurea LM88 e Davide 

Arcidiacono docente del Corso e Tutor di riferimento. Segretaria verbalizzante la dott.ssa 

Linda Gemma, membro del gruppo di qualità del Corso. Sono presenti all’adunanza: 

- Francesco di Costanzo Presidente dell’Associazione PA Social; 

- Mirko Viola Head of Business & Community Development di tree; 

- Assia La Rosa, fondatrice di I-Press; 

- Andrea Vero, delegato dal Presidente e AD di Netith; 

- Livio Gigliuto, Vicepresidente Istituto Piepoli e Direttore dell’Osservatorio 

nazionale sulla comunicazione digitale; 

- Marco Barbarossa, Fondazione Ebbene; 

 

Risultano assenti: 

Confcooperative - Federsolidarietà Sicilia: dott.ssa Giusi Palermo 

ASP Catania: dott.ssa Loredana Sucato 

Consorzio Il Nodo: dott. Fabrizio Sigona 

Comune di Catania, Giovanna Amato 

Risultano assenti giustificati: 

 

mailto:dsps@unict.it


VIA VITTORIO EMANUELE II, N. 49 – 95131 CATANIA 

TEL. 095/7347248, FAX. 095/530693, E-MAIL dsps@unict.it 

 

Fondazione Xenagos e GLC: dott. Orazio Micalizzi 

Blastingnews: dott. Angelo Paura 

Big Data Keix, Salvatore Panarello. 

 

Ordine del giorno 

 

1) Dossier di consultazione; 

2) Andamento del Corso di studi al termine del primo ciclo biennale di attivazione; 

3) Valutazioni e proposte del Comitato; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Sul primo punto all’odg: 

 

Apre la seduta il presidente del corso di laurea prof. Nicolosi che relaziona ai presenti 

sinteticamente sullo “stato di salute” del corso di laurea, illustra le principali azioni 

realizzate dal CdS e annuncia l’imminente invio del Dossier di consultazione a tutti i 

componenti del Comitato d’indirizzo per posta elettronica con una analisi dettagliata dei 

principali indicatori di qualità. 

 

 Sul secondo punto all’odg: 

 

Il prof. Nicolosi informa i presenti che hanno fatto richiesta di immatricolazione all’a. a. 

2021/2022 ben 50 studenti, in assoluto il numero più alto mai registrato per LM88. Viene 

ribadito che sarà necessario aspettare il mese di giugno per verificare quanti 

perfezioneranno l’iscrizione, essendoci molti iscritti con riserva che devono completare il 

percorso di studi triennale. Tuttavia, l’alto numero di domande è un indicatore molto 

positivo del grado di interesse e di attenzione e di visibilità che il corso di laurea ha 

ottenuto in questi primi due anni di vita. 

 

Il prof. Nicolosi, inoltre, ribadisce che la linea assunta dal corso di laurea è stata quella di 

limitare al minimo necessario il ricorso alla DAD e di sostenere il più possibile le attività 

in presenza. Questo probabilmente scoraggerà alcuni tra quelli che erano in cerca di corsi 

con didattica prevalentemente a distanza. Tuttavia, la scelta di puntare sulla presenza 

(senza naturalmente rinunciare a sfruttare le opportunità del digitale) è motivata da 

valutazioni di carattere pedagogico (la maggiore efficacia della didattica in presenza) ed 

etico (la riduzione del livello di spaesamento psicologico degli studenti). 

 

Vengono informati i membri del comitato che purtroppo, la parziale chiusura del 

dipartimento imposto dalle condizioni pandemiche emergenziali ha condizionato 

fortemente le attività del corso di laurea che maggiormente caratterizzano gli ambiti 

didattici di interesse del Comitato: i laboratori e i tirocini. I primi sono stati fortemente 

limitati in numero e durata e i secondi si sono prevalentemente svolti in-house. 

 

Nonostante ciò, si è riusciti a realizzare i corsi di tutorato avanzato e diverse attività 

didattiche anche con docenti esterni provenienti dal mondo delle professioni, in presenza e 

a distanza. 
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Sul terzo punto all’odg: 

 

Il prof. Nicolosi dichiara aperta la discussione sulle proposte dei componenti. 

 

Prende la parola il dott. Di Costanzo di PA Social, il quale si felicita per gli ottimi risultati 

raggiunti dal corso e ribadisce il proprio interesse a continuare la collaborazione.  In 

particolare, si rallegra del successo degli Stati Generali della Nuova Comunicazione 

Pubblica che quest’anno si sono tenuti a Catania grazie anche al supporto e al patrocinio 

dell’Ateneo di Catania e del Corso di Laurea. Inoltre, insieme al dott. Gigliuto di Istituto 

Piepoli, presenta l’iniziativa di Fondazione Italia Digitale che si terrà a Torino il 7, 8 e 9 

ottobre denominata: festival del digitale popolare. Si tratterà di un evento nazionale che 

vede il coinvolgimento di grandi aziende (come Meta, Flixbus, Amazon, ecc.) e che 

potrebbe essere un’occasione per sviluppare un’attività congiunta con il corso di laurea, sia 

attraverso il coinvolgimento della faculty del corso nel programma dell’evento sia 

prevedendo attività che possano coinvolgere anche direttamente gli studenti rispetto alla 

gestione dell’evento. Interviene il prof. Arcidiacono proponendo anche si possa costituire 

una piccola borsa di studio per permettere a uno o più studenti di poter partecipare 

all’evento.  Anche Assia La Rosa di I-Press conferma la disponibilità di riprendere le 

attività in presenza nella ripresa post pandemica e si mostra interessata a dare un proprio 

contributo e a lavorare per iniziative congiunte con il corso, anche in viste del Festival di 

Torino. Vengono riproposte le idee per due laboratori in collaborazione con PA Social e 

con Istituto Piepoli. Il primo sul data journalism e il secondo sul tema delle indagini di 

mercato. Si tratterebbe di attività extracurriculari, o creditabili come attività di tirocinio, da 

proporre agli studenti del corso, proprio per aumentare le loro competenze tecniche in due 

ambiti professionali coerenti con gli obiettivi del corso e i suoi naturali sbocchi nel settore 

della comunicazione e della ricerca sociale. Come osservato dal Prof. Arcidiacono, tali 

attività erano state già proposte l’anno scorso, ma a causa dell’evoluzione dell’emergenza 

pandemica erano emerse alcune criticità organizzative che ne avevano scoraggiato la 

programmazione e organizzazione per il 2021. Data l’attuale situazione pandemica e le 

nuove disposizioni dell’Ateneo intorno alla ripresa delle attività didattiche in presenza a 

partire da aprile 2022, si potrebbe prevedere un recupero di tali progettualità. 

 

Mirko Viola di Tree, invece, manifesta la sua soddisfazione per il project work sviluppato 

nell’ambito del corso in Sociologia delle reti, insieme al prof. Arcidiacono, sul tema 

dell’euro-progettazione e dei fondi di Next Generation EU.  Il dott. Viola ci ha tenuto a 

manifestare il suo apprezzamento per il livello di impegno e interesse mostrato dai ragazzi 

e ritiene che sia stata un’esperienza di scambio e collaborazione proficua che ha anche 

prodotto un certo eco sulla stampa locale, in particolare sul quotidiano “La Sicilia” e sul 

Blog “FocuSicilia”. Inoltre, in qualità anche di membro del consiglio direttivo del Banco 

Alimentare Sicilia ribadisce alla sua disponibilità a sviluppare una nuova progettualità e 

collaborazione con i ragazzi sul tema della responsabilità sociale d’impresa. 

 

Dino Barbarossa, Presidente della Fondazione Ebbene, manifesta grande soddisfazione e 

interesse per i temi e le progettualità che stanno emergendo nel comitato e propone di 

considerare anche quanto l’istituzione che rappresenta stia facendo in tema di 

rigenerazione urbana e nuova imprenditorialità giovanile. Da tempo questi due temi sono 

centrali nella strategia della fondazione e potrebbero rappresentare un ulteriore terreno di 

collaborazione con il corso. A questo proposito, si ribadisce infatti come la collaborazione 

sia attiva sul fronte delle opportunità di stage, attraverso il nuovo spazio di incubazione e 

digitale, Spazio 47, che appartiene alla rete della Fondazione.  Sono state aperte, infatti, 

due posizioni di stage dedicate agli studenti del corso, sia in ambito Comunicazione che in 

ambito Progettazione Sociale. 
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Sempre sul tema stage e tirocini interviene Andrea Vero di Nethit che conferma la 

disponibilità dell’azienda a continuare a ospitare tirocini curriculari nell’ambito HR in 

quanto le esperienze avviate finora con i corsisti di LM88 si sono rivelate assai positive. 

Inoltre, annuncia la necessità di aprire una nuova area di tirocinio nella consulenza alle 

pubbliche amministrazioni, sempre nell’area progettazione e partecipazione ai bandi 

europei. 

 

Sul quarto punto all’odg: 

 

Il prof. Nicolosi, infine, annuncia che la possibile imminente riforma degli ordinamenti che 

è stata annunciata dal Ministero, aprirà nuovi importanti scenari di ulteriore cooperazione 

col mondo non accademico delle professioni legate alla specializzazione del corso e questo 

favorirà una rinnovata centralità del comitato di indirizzo nella riprogrammazione della 

didattica del corso e nella sua successiva applicazione. L’auspicio finale che questo 

rinnovamento possa coincidere con la fine delle restrizioni legate alla condizione 

pandemica che così duramente hanno limitato le attività del CdLM. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 16,45 
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