
CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA STORIA E CULTURA DEI PAESI MEDITERRANEI 

VERBALE N.3 DELL'ADUNANZA DEL GIORNO 08 MARZO 2019 

Il giorno 08 marzo 2019 alle ore 11,05 si riunisce il Consiglio di Corso di Laurea in Storia e cultura dei 
paesi mediterranei, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 

Sono presenti i professori: V. Asero, M. Benadusi, M.C. Calabrese, G. Di Gregorio, V. Maimone, D. 
Melfa, P. Militello, M. Negro, S. Panebianco, L. Sanfihippo. 
Sono assenti giustificati i professori: S. Mazzone., R. Mangiameli, L. Ruggiero, G. Schininà 
Sono assenti i professori: L. Arcifa, G. Astuto, C. Colloca, S. Ferlito, M. La Bella 
E' altresì presente la dott.ssa Maurizia Carità, responsabile della Segreteria didattica del Corso -di laurea in 
Storia e cultura dei paesi mediterranei. 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Regolamento didattico 2019-20 
3. Relazione Paritetica 
4. Istanze 
5. Attività culturali 
6. Varie ed eventuali. 

La Presidente Prof.ssa G. Di Gregorio, accertata la regolare convocazione e costituzione dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta alle ore 11,05 e nomina Segretario il Prof. V. Maimone 

SUL PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

La Presidente sottopone ad approvazione il verbale della seduta precedente del 13 Febbraio 2019, che viene 
approvato con il voto favorevole di tutti i presenti e con voto contrario della Prof. M.C. Calabrese. 

SUL SECONDO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Regolamento didattico 2019-2020 

La Presidente porta all'attenzione di tutti i colleghi la bozza del Regolamento didattico 2019-2020 e lo 
sottopone alla loro attenzione. Dopo ampio dibattito il documento viene approvato ed allegato a questo 
verbale di cui fa parte integrante 

SUL TERZO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: 	RELAZIONE PARITETICA 

La Presidente informa i colleghi che la Commissione paritetica sulla base delle informazioni derivanti dalle 
banche dati ministeriali e sulla base di altre informazioni istituzionali disponibili in materia di didattica con 
riferimento ai Corsi di studio di competenza della struttura didattica, ha espresso le proprie valutazioni nella 
relazione annuale sul CdS LM84. La Presidente rileva che la valutazione della commissione paritetica sul 
CdS sono complessivamente di un generale apprezzamento, le uniche osservazioni, sulla mancata 
specificazione del ruolo di tutor didattico e sull'azione mirata nei confronti degli studenti disabili, appaiono 
più che altro derivanti da un mancato coordinamento di valutazione interna alla Commissione paritetica. 
Giacché il tutor didattico è previsto dal CdS ma se ne attende ancora la nomina ufficiale e per quanto 
riguarda gli studenti disabili si fa osservare che il CdS non può fare altro che riferirsi al Cinap sia per una 
questione di privacy dello studente sia per le modalità concrete di sostegno. Il Consiglio, dopo un ampio 



dibattito, prende atto di queste osservazioni e per il futuro si propone di attuare un monitoraggio ditali 

attività. 

SUL QUARTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: ISTANZE 

Il Consiglio, presa visione della richiesta della Prof.ssa Melfa e del curriculum vitae della dott. Giuseppe 
Maimone, verificato che sono presenti i requisiti richiesti, approva la nomina di questi a cultore della materia 
per il settore disciplinare SPS/1 3. 

SUL PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTO: ATTIVITÀ CULTURALI 

La Presidente informa i colleghi che giorno 18 marzo ci sarà un incontro con Enrico Letta che presenterà il 
suo ultimo libro "Ho imparato. In viaggio con i giovani sognando un'Italia mondiale". 

Il Consiglio approva. 

Null'altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 12,40 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Segretario 
	

La Presidente 

Prof.  Maimone 	 Prof. ssa G. Di Gregorio 


