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Consiglio del Corso di triennale in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione  
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Adunanza del 28.11.2019 

 

 

Componenti il Consiglio del CdL: 

- Docenti di ruolo n. 23 

Rappresentanti degli 

Studenti 

Presenza Ass. Giustificata Assenza 

       24. Cundari Federico  X   

       25. Gugliardo Prospero    X 

       26. Pappalardo Dario  X   

       27. Sgro Ramona X   

 

 

Alle ore 10.30 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 E. Faraci.  

 

Docenti di ruolo Presenza Ass. Giustificata Assenza 

1.     Aleo Salvatore X   

2.     Asero Vincenzo X   

3. Avola Maurizio X  
(ENTRA ORE 12) 

  

4. Calabrese M. Concetta   X   

5. Coltraro A. Alexandra  X  

6. D’Agata Rosario X   

7. De Felice Deborah X   

8. Donato Letterio  X  

9. Faraci Elena   X   

10. Giammanco M. 

Daniela  

X   

11. Granata A.Sebastiano  X   

12. Giuffrè Felice  X  

13. Giuffrida Giovanni  X  

14. La Rosa Alessandra X   

15. Laudani Cettina X   

16. Maccarrone Laura  X  

17. Memoli Vincenzo X   

18. Mineo Giuseppe X   

19. Ponton Douglas  X  

20. Tigano Simona X   

21. Travaillard Muriel X   

22. Valenti Raffaella   X  

23. Zappalà Loredana  X  

 

 

   



ORDINE DEL GIORNO: 

1) Approvazione verbale precedente  

2) Comunicazioni Presidente 

3) Scheda monitoraggio 2019 

4) Istanze studenti  

5) Iniziative culturali  

6) Varie ed eventuali  

  

Sul 1° punto all’odg: Approvazione verbale precedente; 

 Il verbale n. 6 del 25.09.2019, in mancanza di osservazioni, è approvato.   

 

Sul 2° punto all’odg: Comunicazioni Presidente; 

Il Presidente prof. D’Agata comunica ai colleghi che occorre modificare il regolamento per 

l’a.a. 2020-2021 sostituendo l’alternativa a scelta fra abilità linguistiche e abilità informatiche e 

telematiche pari a 6 cfu e ripristinando le abilità informatiche e telematiche di 3 cfu al I anno e 

le abilità linguistiche a scelta fra francese, tedesco e inglese di 3 cfu al II anno.  

Il Consiglio approva.    

 

Il Presidente comunica il cambio della semestralità per l’a.a. 2019/2020 dell’insegnamento di 

di Sociologia generale per 9 cfu che essendo stato messo a bando il 10.10.2019 è stato 

ricoperto dal dott. Lorenzo Baglioni. Pertanto, il suddetto insegnamento viene spostato al II 

ciclo e viene rettificato il verbale del Consiglio di corso n. 6 del 25.09.2019 passando dal I al II 

ciclo. Il Consiglio approva. 

 

Il Presidente invita i colleghi docenti ad alleggerire il carico didattico per gli studenti di I anno. 

Dal momento che gli studenti hanno 7 insegnamenti, propone su invito di alcuni docenti, per il 

prossimo anno accademico di inserire il diritto privato al II ciclo e lasciando al I ciclo il diritto 

pubblico. Il Consiglio approva.  

Il prof. Asero chiede di poter riorganizzare le modalità di esame di Economia Politica e Politica 

Economica considerato che a partire dal corrente a.a. la commissione è cambiata in quanto non è 

più prevista la suddivisione in A-L ed M-Z e non esiste più l'insegnamento di Politica Economica. 

Il Consiglio approva. Per ragioni di opportunità organizzativa il prof. D’Agata propone di inserire 

come presidente della Commissione di esami per i prossimi appelli il prof. Asero.   
 

Sul 3° punto all’odg: Scheda di monitoraggio;   

Il Gruppo di Qualità si è riunito in data 13.11.2019 e 20.11.2019 per la discussione e 

commento agli indicatori inseriti e disponibili tramite la piattaforma della SUA CdS e 

messi a disposizione dall’ ANVUR. Tale bozza preliminare della Scheda di Monitoraggio 

Annuale 2019 verrà trasmessa al presidente della Commissione paritetica.  

Per la scheda di monitoraggio annuale dei CdS (SMA), la cui scadenza è prevista per il 31 

dicembre 2019, si è fatto riferimento ai dati aggiornati al 30 settembre. 

Il Gruppo di qualità così come è stato richiesto dagli uffici del Presidio di Qualità di 

Ateneo ha provveduto a commentare i valori degli indicatori iC per l’anno 2017 in quanto 

sulla base della comunicazione ricevuta dallo stesso Presidio gli indicatori del 2018 in questo 

momento potrebbero condurre ad analisi fuorvianti non essendo ancora consolidati.  

Il Presidente informa i colleghi docenti che durante le riunioni il Gruppo di Qualità si è 

soffermato principalmente sui seguenti indicatori:   



1. Indicatori relativi alla didattica;  

2. Indicatori di internazionalizzazione;  

3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica;   

4. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di 

approfondimento); 

5. Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento); 

6. Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento). 

Il Consiglio approva. Si allega la scheda di monitoraggio annuale 2019 del corso di laurea 

magistrale in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione.    

 
Sul 4° punto all’odg: Istanze studenti   

Il Presidente illustra al Consiglio le istanze studenti. Il Consiglio delibera come da allegato n. 1 al 

presente verbale.  

 
Sul 5° punto all’odg: Iniziative culturali   

Non ci sono comunicazioni sul punto. 

 

 

Sul 6° punto all’odg: Varie ed eventuali  

Non ci sono comunicazioni sul punto. 

 

Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 12.00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

    Il Presidente                                                                                                      Il Segretario                                                                                                                                        

(prof. R. D’Agata)                                                                                           (prof. E. Faraci)        
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