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

 

  

Verbale del comitato di indirizzo 

 

Seduta del 12 luglio 2021 

  

L’anno 2021 (duemilaventuno) in questo giorno di lunedì 12 (dodici) del mese di ottobre 

alle ore 16.00 (quindici) 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 delegato alla comunicazione del Dipartimento di Scienze 

Politiche. 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; 

- Franz Di Bella, Presidente e AD di Netith; 

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

nazionale sulla comunicazione digitale; 

- Marco Barbarossa, Fondazione Ebbene; 

- Giovanna Amato, Comune di Catania; 

- Salvatore Panarello, Big Data Keix (osservatore). 

  

Risultano assenti: 

Confcooperative - Federsolidarietà Sicilia: dott.ssa Giusi Palermo 

ASP Catania: dott.ssa Loredana Sucato 

Consorzio Il Nodo: dott. Fabrizio Sigona 

Fondazione Xenagos e GLC: dott. Orazio Micalizzi 
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Risulta assente giustificato: 

Blastingnews: dott. Angelo Paura 

Ordine del giorno 

 

1) Restituzione report CEV per accreditamento periodico ANVUR; 

2) Dossier di consultazione; 

3) Organizzazione di attività teorico-pratiche e laboratoriali e tirocini formativi; 

4) Valutazioni e proposte del Comitato; 

5) Varie ed eventuali. 

 

Sul primo punto all’odg: 

 

Sul primo punto all’odg, prende la parola Guido Nicolosi per illustrare ai componenti i 

risultati del processo di valutazione finalizzato all’accreditamento periodico dell’ANVUR 

attraverso la restituzione dei contenuti del quaderno di visita della CEV. 

 

 Sul secondo punto all’odg: 

 

Il Presidente illustra brevemente ai componenti le principali azioni realizzate dal CdS 

nell’ultimo anno di attività e annuncia l’imminente invio del Dossier di consultazione a 

tutti i componenti del Comitato d’indirizzo per posta elettronica. 

 

Sul terzo punto all’odg: 

 

Per dare seguito concreto al confronto sul tema dei laboratori su tecniche e programmi di 

analisi che richiedono i ragazzi del corso, prende la parola Davide Arcidiacono per 

illustrare i progetti di attività laboratoriali e di corsi-zero 

  

Le proposte in questione riguardano: 

 

- attivazione corsi zero all'inizio del corso su: Matrice dati dati e analisi descrittiva su 

excel/spss e analisi Cartografica e introduzione ai sistemi Q-GIS 

 

- Corsi liberi: Laboratorio di Stata, Laboratorio di N-Vivo o T-Lab, Laboratorio di 

Q-GIS 

  

- Laboratori configurabili come tirocinio in collaborazione con aziende, dove 

integrare attività applicative e analisi dei dati.  

 
 Si allega al presente verbale un documento dettagliato di presentazione 

 

 

Sul quarto punto all’odg: 

 

Guido Nicolosi dichiara aperta la discussione sulle proposte dei componenti. In particolare, 

si propone di organizzare una presentazione congiunta del libro di Francesco Di Costanzo 

(PASocial).  L'evento dovrebbe svolgersi a ridosso degli Stati Generali di PA Social 

(pertanto intorno al 15 ottobre) e potrebbe servire anche come evento introduttivo o di 

lancio. Ad oggi non sappiamo se abbiamo disponibilità dei locali del Dipartimento a causa 
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delle normative anti covid vigenti ma abbiamo tempo per valutare se ci saranno nuovi 

sviluppi in proposito; 

 

Viene confermata la disponibilità del CdS e del Dipartimento al patrocinio per gli Stati 

Generali e al coinvolgimento attivo nell’organizzazione. L’evento dovrebbe tenersi nei 

locali del Comune di Catania di Palazzo Platamone.   

 

Viene rilanciata l’idea dell’organizzazione dei laboratori congiunti tra pa social e CdS, 

nelle direzione già disegnata prima dell'emergenza. In particolare, l’organizzazione di un 

Digital Lab interamente on line intorno al 4 novembre 2021, di 4 ore circa ( due teoriche e 

due pratiche), sul tema del data journalism  e delle trasformazioni digitali che 

interassano la professione giornalistica. Il laboratorio potrebbe essere incardinato 

all'interno delle attività di corso del prof. Nicolosi che svolge un modulo proprio su questo 

tema. L'idea è quella di coinvolgere l'ordine dei giornalisti e di ottenerne la creditazione in 

modo tale da avere tra i partecipanti al laboratorio anche professionisti e creare una 

proficua contaminazione tra loro e i nostri studenti.  Viene auspicato il coinvolgimento 

dell'Ordine dei giornalisti. 

 

Livio Gigliuto di Istituto Piepoli auspica che si possa altresì riprendere anche l’idea di un 

workshop o mini-corso sul tema delle indagini di mercato, in collaborazione anche con 

altri istituti e aziende del settore. 

 

Mirko Viola di Tree esprime soddisfazione per l'esito del project work condotto grazie al 

Prof. Arcidiacono insieme ai Suoi studenti di Corso. Rilancia la proposizione del 

laboratorio di open innovation realizzato nell’ambito del corso di sociologia delle reti e 

dell’economia digitale (modulo in economia digitale e innovazione). Coglie l'occasione per 

rappresentare la disponibilità del Banco Alimentare della Sicilia Onlus, del quale è 

componente del consiglio di amministrazione, a svolgere attività di collaborazione con il 

CdL. Fa presente che il 29 luglio si svolgerà un'Open Day per conoscere la realtà del 

Banco rivolgendo l'invito a tutti i presenti. All’idea di un progetto insieme al Banco 

aderisce anche Franz Di Bella di Netith e Salvatore Panarello, Big Data Keix, che danno 

una loro piena disponibilità a offrire spazi e competenze a servizio dello stesso. L’intero 

CdS ipotizza una collaborazione sulla realizzazione della collaborazione. 
 

Infine, Giovanna Amato rinnova la disponibilità del Comune a continuare a realizzare i 

tirocini di cui vengono sottolineai il valore e la rilevanza. Allo stesso tempo, vengono però 

segnalate le criticità legate alla realizzazione dei tirocini in modalità smart-working e a 

distanza. L’auspicio comune è che a settembre possano riprendere anche nell’ambito del 

DSPS i tirocini in presenza. 
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