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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 

Consiglio del Corso di Laurea in Sociologia e Servizio Sociale (L39-L40) 

 

Verbale n. 2 della riunione del 18 febbraio 2020 

 
Composizione del Consiglio di Corso di Laurea: 
Docenti (39) 
Presenti: i proff. Alessio Annino, Maurizio Avola, Mara Benadusi, Cinzia Cambria, Giovanna 
Canciullo, Rosalia Condorelli, Michelina Cortese, Stefano Figuera, Simona Gozzo, Enrico Lanza, 
Orazio Lanza, Carlo Pennisi, Gianni Piazza, Maria Spoto, Venera Tomaselli, Roberto Vignera.  
 
Assenti giustificati: i proff. Donatella Bisconti, Grazia Capuano, Loredana Cristina, Carlo Colloca, 
Giuseppa Di Gregorio, Lorenzo D’Orsi, Maria Pia Fontana, Angela Giarrizzo, Giovanni Giuffrida, 
Delia La Rocca, Roberta Montalto, Guido Nicolosi, Gina Occhipinti, Gea Oliveri Conti, Rita Palidda, 
Douglas Ponton, Rimoldi Luca, Giuseppa Scalia, Vincenza Speranza, Rosa Zito. 
 
Assenti: i proff. Felice Giuffrè, Orazio Licciardello, Fabrizio Tigano. 
  

Rappresentanti degli studenti (7) 
Presenti: Francesca Calvo, Laura Pennisi, Giulia Sortino.  
Assenti giustificati: Agata Fichera. 
Assenti: Damiano Bivona, Chiara Giambello, Aldea Rinciari. 
 
Sono altresì presenti la dott.ssa R. Gemma, in qualità di referente del CdS per l’Ufficio didattico e la 
dott.ssa Chiara Pulvirenti, tutor OFA. 
 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale precedente  
2. Organizzazione didattica  
3. Regolamento CdS 2020-2021 
4. Esito audit PQA (SMA CdS e SUA) 
5. Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti DSPS 
6. RAAQ CdS 2020 
7. RRC CdS 2018: azioni correttive chiuse 
8. POT e tutorati 
9. Tirocinio  
10. Formazione tutor aziendali L39 
11. Attività culturali 
12. Istanze studenti  
13. Varie ed eventuali 

 
La riunione ha inizio alle ore 9.45 e il Presidente del CdL, prof. Carlo Pennisi, chiama alle funzioni 
di segretario il prof. Enrico Lanza. 
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1. Sul primo punto: Approvazione verbale precedente 
In assenza di osservazioni si approva il verbale della riunione precedente. 
  
2. Sul primo punto: Organizzazione didattica  
Il Presidente fa presente che il calendario delle lezioni di 2° ciclo è stato completato, anche se, per 
alcuni insegnamenti, non è possibile ancora definire nulla a causa dei ritardi nell’attribuzione degli 
incarichi. 
Il prof. Piazza solleva il dubbio che la fascia oraria delle 8-10 (a lui assegnata) sia opportuna ad una 
adeguata frequenza da parte degli studenti, ma l’esperienza del prof. Avola (stessa fascia oraria in I 
ciclo) assicura che gli studenti non hanno lamentato problemi al riguardo. Piuttosto, quest’ultimo si 
fa portavoce di una proposta per il prossimo a.a. chiedendo di valutare la possibilità di iniziare le 
lezioni di 2° e 3° anno prima della metà di ottobre, consapevole che, non dipendendo dal DSPS 
l’organizzazione amministrativa degli ingressi degli immatricolati, la stessa cosa non possa avvenire 
per le lezioni di primo anno. 
Il Consiglio rimanda le proposte – eliminazione fascia oraria 8-10 e anticipo dell’inizio delle lezioni 
del 2° e 3° anno - alla discussione in sede di Consiglio di Dipartimento. 
 
3. Sul terzo punto: Regolamento CdS 2020-2021 
In merito al Regolamento CdS a.a. 2020-21, da approvare in sede di imminente Consiglio di 
Dipartimento, il Presidente riferisce che non sono state apportate particolari modifiche se non nei 
quadri che riguardano i requisiti di ammissione, in seguito alle modifiche avvenute nella gestione 
delle immatricolazioni e delle modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso con la 
riorganizzazione dell’acquisizione degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi (OFA).  
Altri piccoli aggiustamenti sono stati fatti per uniformare alcune regole comuni ai CdS del DSPS, 
come quelle relative all’internazionalizzazione (Criteri di riconoscimento di studi compiuti 
all’estero).  
È stato rivisto, invece, a seguito dei suggerimenti del PQA, soprattutto il quadro relativo alla Prova 
finale, specificando meglio l’articolazione del punteggio della valutazione finale. Si ricorda, a tal 
proposito, che a partire dall’a.a. prossimo, 3° anno di corso della coorte 2018-2019, entrerà a regime 
la metodologia di laurea che prevede la valutazione dell’elaborato finale da parte della commissione 
di laurea senza il momento della discussione. Il CdS chiede dunque a tutti i docenti di prepararsi a 
questo nuovo metodo. 
In merito, si apre una discussione sulle modalità di accertamento dell’originalità degli elaborati degli 
studenti laureandi: la prof.ssa Benadusi suggerisce di ricorrere ad un’attestazione da far firmare agli 
studenti, in cui dichiarano di non aver copiato. I professori Avola, Pennisi ed E. Lanza suggeriscono 
di utilizzare “compilatio.net” per far emergere le eventuali copiature, pensando anche ad una sanzione 
in caso di mancato adeguamento, fino alla non ammissione alla laurea.  
Il prof. Pennisi osserva che il Dipartimento paga annualmente una iscrizione al sito per tutti e che 
l’uso della piattaforma aiuta gli studenti ad usare meglio, ottimizzandoli ed esplicitandoli, magari con 
l’aiuto del docente, i riferimenti alla rete.  
Il Consiglio decide comunque di chiedere alla prof.ssa Benadusi la predisposizione del modulo di 
attestazione di originalità da somministrare ai futuri studenti laureandi.  
 
4. Sul quarto punto: Esito audit PQA (SMA CdS e SUA) 
In merito alla visita del PQA del 29 gennaio scorso, l’obiettivo perseguito è stato principalmente 
controllare come il CdS documenti quello che fa, in vista della visita ANVUR. La relazione finale di 
questa visita non è ancora pervenuta e sarà portata a conoscenza di tutti insieme agli adempimenti a 
cui si darà luogo.  
Sono state riferite comunque al CdS le osservazioni sui documenti da revisionare e pubblicare 
adeguatamente, nonché le forti criticità, su cui, in realtà, si è già fatto il punto nel RAAQ 2019: a 
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L39-L40 si imputano il numero più basso di laureati, nonché il numero più basso di passaggi al 2° 
anno con almeno 40 cfu, rispetto a tutto l’Ateneo (vedi punto odg 6). 
Il PQA, in particolare, ha esaminato quanto analizzato dal gruppo AQ CdS nel RAAQ 2019 e, 
pertanto, ha fatto il punto della situazione in riferimento alla SMA e alla SUA 2018-2019.  
 
Un’ importante osservazione che il PQA ha fatto al CdS, chiedendo espressamente di provvedere, ha 
riguardato la necessità di costituire un comitato d’indirizzo per il coinvolgimento delle parti sociali. 
Il Presidente ha fatto notare che il CdS è intervenuto già nel rapporto con le parti sociali - usualmente 
consultate, data la peculiarità delle attività proprie dell’Interclasse nell’ambito soprattutto del 
percorso L39 - prevedendo l’aggiornamento dei questionari (sulle attività del corso) rivolti ai tutor 
aziendali, con l’intento di velocizzare il report che la Commissione di tirocinio dovrebbe consegnare 
al CdS al fine di perfezionare la comunicazione con gli enti: sembrava essere questa la strada per 
valorizzare il monitoraggio delle attività di tirocinio e farne una base per dar contenuto costante alla 
consultazione delle parti sociali come equivalente funzionale del comitato di indirizzo.  
Il PQA, confermando la bontà dell’azione, ha però ribadito la necessità della costituzione comunque 
di un comitato ufficiale con componenti esplicitati. 
Alla luce di tale esigenza, si conviene di costituire, insieme al CdS LM88, un unico comitato 
d’indirizzo, viste le comuni relazioni con le parti sociali finora individuate. 
 
La prof.ssa Tomaselli interviene, a tal proposito, suggerendo di razionalizzare ulteriormente la 
costituzione del comitato unico valorizzando la continuità tra triennale L39L40, magistrale LM88, 
ma anche magistrale LM87. Si apre una discussione sull’opportunità di quest’ultima proposta, avendo 
già LM87 un comitato proprio, e si decide per la bontà di un comitato congiunto a tre: per L39L40, 
LM87 e LM88. La relazione della Commissione di tirocinio sarà pertanto discussa invitando gli enti 
degli items insieme a LM87 e 88 e tali enti costituiranno il comitato d’indirizzo del CdS prevedendo 
incontri da sistematizzare.  
 
Infine, il PQA ha esortato il CdS a fare attenzione alle proprie pagine web, in quanto ha ritenuto che 
il sito CdS del DSPS non fosse esaustivo delle informazioni necessarie. Pertanto, nell’intento di 
provvedere intanto all’aggiornamento delle informazioni relative ad ogni docente, il Presidente esorta 
tutti a compilare tutte le parti delle pagine che li riguardano: Syllabus, Smart-Edu, Pagina docente on 
line, aggiornando adeguatamente, tra l’altro, anche CV, foto, orario ricevimento, sedi etc. 
Nel caso in cui tale azione non fosse portata a termine, non si procederà per il singolo docente alla 
vidimazione del registro lezioni. 
 
5. Sul quinto punto: Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti DSPS 
In riferimento alla Relazione della CPDS, date le azioni discusse nel precedente punto odg, e 
successivo, si rimanda ad essi per le risposte alle osservazioni e suggerimenti ricevuti dal CdS. 
 
6. Sul sesto punto: RAAQ CdS 2020 
Il Presidente chiede di esprimere osservazioni e suggerimenti riguardo alla bozza del Report Annuale 
di Assicurazione della Qualità 2020 inviata a tutti. 
Si evidenzia che nella redazione del Report sono state prese in considerazione le osservazioni del 
PQA e della CPDS e ne sono stati acquisiti i suggerimenti, come da punti odg 4 e 5 del presente 
verbale, posto che alcune azioni correttive erano già previste nel RRC CdS 2018 (vedi punto odg 7) 
e relazionate nel precedente RAAQ. 
In particolare, ci si riferisce alle criticità rilevate in merito all’analisi dei questionari OPIS e al 
monitoraggio degli indicatori (SMA CdS): il numero più basso di laureati e il numero più basso di 
passaggi al 2° anno con almeno 40 cfu, rispetto a tutto l’Ateneo, nonché alcune criticità nella didattica 
(questionari OPIS). 
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A tal proposito, il CdS riferisce di essere già intervenuto, nel corso del corrente a.a., su alcuni punti 
critici rilevati: in merito alle problematiche evidenziate dalle valutazioni OPIS rispetto al alcuni 
insegnamenti (Sociologia giuridica è stata eliminata per L39, la gestione delle difficoltà alla frequenza 
del tirocinio L39 è stata affidata alla prof.ssa Occhipinti, per Psicologia si è monitorato il problema 
relativo alla commissione d’esami etc.); in merito al passaggio dal 1° al 2° anno monitorando 
l’acquisizione degli insegnamenti di 1° anno più problematici come Storia contemporanea e Diritto 
pubblico; in merito alla laurea, per cui si è pensato di intervenire su una più corretta distribuzione 
delle tesi e, a tale scopo, in data odierna, si aggiorna l’azione affidando la ricognizione delle attuali 
richieste tesi alla prof.ssa G. Occhipinti.  
 
Con riguardo soprattutto al passaggio dal 1° al 2° anno, ci si chiede quali altre azioni si possono 
intraprendere per favorire l’acquisizione dei cfu da parte degli studenti immatricolati. Si apre una 
discussione relativamente al forte carico di lavoro a cui sono sottoposti gli studenti di 1° anno, che 
oltre alle lezioni e agli esami devono pensare, prima di tutto, al recupero degli OFA riportati 
all’ingresso. La dott.ssa Pulvirenti, tutor OFA, intervenuta nella riunione, suggerisce l’opportunità di 
organizzare corsi per il recupero OFA già durante il mese di settembre, proprio per non farli 
coincidere con la didattica dei CdS. 
 
Il prof. Pennisi ricorda che si sta già tentando di risolvere il problema OFA attraverso i POT e quindi 
attraverso l’azione diretta sull’ultimo anno delle scuole superiori, ma sarebbe comunque più 
opportuno far partire prima i bandi di ammissione per guadagnare tempo rispetto alla didattica e non 
ingolfarla. Bisognerebbe anche affrontare meglio il contenuto dei test OFA e capire se si devono 
testare i saperi minimi o quelli trasversali. 
 
Il prof. Vignera propone anche di abbassare la soglia di ingresso senza debito al voto di maturità di 
80/100, anziché all’attuale 85/100. 
Il prof. Avola, infine, allo scopo di responsabilizzare lo studente, vista l’esperienza positiva 
dell’obbligatorietà dei corsi OFA imposta dal CdS a suo tempo (non reiterata per l’a.a. corrente), 
propone di estenderla anche alle lezioni. 
La discussione si conclude con la decisione del CdS di chiedere al Dipartimento, per il nuovo a.a., di 
rendere obbligatoria la frequenza dei corsi OFA e di abbassare a 80/100 la valutazione minima per 
l’ingresso senza OFA. 
 
La prof.ssa Cortese interviene sul punto relativo all’attività di tutorato individuale, ritenuta azione 
positiva dalla CPDS e però dichiarata interrotta nel RAAQ: in realtà non si tratta di una interruzione 
formale, ma sicuramente di una impossibilità a proseguire a causa dell’insostenibilità del servizio sia 
per i problemi di comunicazione con gli uffici di Ateneo preposti all’informazione sui dati relativi 
agli studenti (si impone la privacy relativamente ai recapiti per il contatto), sia agli inadempimenti 
relativi alle istruzioni e finalità dei colloqui e, soprattutto,  all’onerosità che ne è derivata per i 
colleghi, che hanno ritirato via via la loro disponibilità.  
Preso atto di tale indisponibilità e dell’impossibilità di una relazione finale sull’attività per l’a.a. 
corrente, il CdS si prefigge di trasformare tale attività in attesa di definire meglio quella dei POT e si 
invita la prof.ssa Cortese a partecipare all’imminente riunione POT prevista per fine febbraio.  
Si rinvia al prossimo Consiglio l’eventuale visione complessiva POT-OFA, con gli interventi delle 
professoresse Cortese e Spoto.  
Alla fine della discussione, il CdS approva il RAAQ 2020 come definito e individua ulteriori azioni 
da intraprendere in tempi brevi accogliendo anche il suggerimento del PQA per la costituzione di un 
comitato di indirizzo come stabilito nel punto odg 4. 
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7. Sul settimo punto: RRC CdS 2018: azioni correttive chiuse 
Il Presidente fa sapere che gran parte delle azioni correttive indicate nell’ultimo Riesame ciclico – 
RRC CdS 2018 – sono state intraprese e ormai concluse, alcune di esse saranno anche reiterate. Sono 
ancora in via di svolgimento invece le attività di monitoraggio e ampliamento delle offerte di tirocinio 
con l’individuazione ed il coinvolgimento di più aziende rispetto al settore privato, in collaborazione 
con le analoghe azioni svolte dal CdS magistrale in Sociologia delle reti, dell’informazione e 
dell’innovazione e di cui è responsabile la prof.ssa Condorelli.  
Non sono state intraprese le azioni che prevedevano un coinvolgimento del Dipartimento perché 
occupato in altro. 
 
8. Sull’ottavo punto: POT e tutorati 
Si rimanda al precedente punto odg 6. 
 
9. Sul nono punto: Tirocinio 
In merito al Tirocinio di L39, data la revisione del Regolamento del tirocinio L39 (vedi verbale CdS 
25.11.2019) e la continua revisione dell’offerta formativa L39 compiuta negli anni scorsi, continuano 
le impegnative riunioni delle docenti degli insegnamenti professionali insieme alle tutor di gruppo 
(che hanno avuto in carico gli studenti per la supervisione guidata del tirocinio in aula) che, a seguito 
degli incontri per l’avvio del tirocinio a.a. 2019/20, si sono confrontate, come di consueto, sugli enti 
utilizzati e sulla corrispondenza fra il percorso di studi e il progetto di tirocinio sviluppato presso gli 
enti. 

Le tutor di gruppo hanno analizzato collegialmente, con il coordinamento della prof.ssa Spoto, ogni 
singola esperienza di tirocinio, realizzata nell’a.a. 2018/19, rispetto ai criteri di seguito individuati: 

- opportunità di apprendimento coerenti al progetto formativo; 
- attività del servizio che permette il raggiungimento degli obiettivi;  
- rispetto delle fasi del progetto; 
- sperimentazione di pratiche basate sulla gestione e discussione dei casi; 
- disponibilità del tutor aziendale a concordare i tempi del tirocinio rispetto agli impegni 

universitari degli studenti (lezioni, esami); 
- partecipazione dei tutor aziendali agli incontri di verifica del tirocinio (iniziale, intermedia e 

finale); 
- presenza di professionisti motivati ad aderire ai progetti di formazione e al tutorato sul campo; 
- presenza di progetti professionali e/o organizzativi innovativi; 
- possibilità di partecipare a progetti di ricerca; 
- feedback degli studenti sull’esperienza di tirocinio nei servizi. 

Sui laboratori di tirocinio di 2° anno L39, il Presidente comunica che, insieme alle referenti delle 
varie Scuole di formazione convenzionate con il Dipartimento e le referenti tutor di L39, ha 
partecipato alla riunione, che si è tenuta il 17.02.2020, per l’organizzazione del lavoro dei laboratori 
di tirocinio sul territorio a Caltagirone, Giarre e Noto (vedi verbale allegato). 
Il Consiglio ringrazia. 
 
Per quanto attiene alle attività di tirocinio L40, è stata completata la ricognizione delle disponibilità 
da parte dei docenti ad assumere la responsabilità di tutor didattico rispetto ai progetti e al lavoro di 
tirocinio degli studenti nelle varie aree di attività (vedi tabella verbale CdS 25.11.2019) ritenute 
coerenti con il proprio insegnamento.  
Tale responsabilità potrà essere esercitata anche nei confronti degli enti ospitanti, curandone la 
selezione e la progettazione delle attività.  
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Il Presidente invita tutti i docenti resisi disponibili a concordare con la Commissione di tirocinio L40 
il da farsi nel prossimo futuro. 
 
10. Sul decimo punto: Formazione tutor aziendali L39 
Vedi punto odg successivo. 
 
11. Sull’undicesimo punto: Attività culturali 
Il Presidente ricorda come, data la decisione di strutturare la didattica integrativa in Regolamento, a 
partire dal corrente a.a. il cartellone Mutazioni è diventato la cornice entro cui far confluire la didattica 
integrativa di ciascuno: si auspica, pertanto, per coloro che intendessero aderire, di comunicare quanto 
prima la propria proposta di attività culturale.  

Il prof. Vignera, nell’ambito della didattica integrativa di 12 ore collegata a Istituzioni di sociologia 
L39, propone un evento, 26-27 marzo, con ospite relativo al ruolo degli assistenti sociali nella 
progressiva istituzionalizzazione delle cure palliative. 

Il prof. Piazza presenta una proposta di evento, con ospite, su “Generazioni in movimento. Fridays 
for future e le trasformazioni nelle mobilitazioni per la giustizia ambientale”. Si tratta di attività fuori 
didattica integrativa. 

Il prof. M. Avola, nell’ambito della didattica integrativa di 12 ore collegata a Sociologia del lavoro, 
propone un evento – data da specificare aprile/maggio – per la presentazione del volume di Maurizio 
Ambrosini “L’invasione immaginaria. L’immigrazione oltre i luoghi comuni” – LATERZA, 2020, 
moderatore prof. M. Avola.  

Si indicano di seguito, invece, le attività già definite per la formazione dei tutor aziendali L39:  

- Evento 11 marzo: “La protezione dei dati personali alla luce del G.D.P.R.”, relatore dott. S. 
Scarlata – responsabile protezione dati personali A.O.U. Policlinico di Catania – introduzione 
e moderazione professori C. Pennisi e G. Occhipinti, nell’ambito della didattica integrativa di 
12 ore collegata a Organizzazione dei servizi sociali. 

- Evento 16 febbraio: presentazione del volume “Diritto dell’immigrazione e servizi sociali”, 
autrice e ospite V. Ferraris, Torino. 

Il CdS autorizza le varie proposte, chiede però di specificare quanto prima eventuali ospiti, date, 
argomenti e definisce in 250 € il tetto massimo di rimborso di eventuali spese. 

12. Sul dodicesimo punto: Istanze studenti 
In merito alle istanze degli studenti del CdL Interclasse in Sociologia e Servizio Sociale, classe L40, 
relative al riconoscimento dei crediti di “Attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze 
linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali …” (D. M. 270/04, art. 10, comma 
5, lettera d), il Consiglio delibera come di seguito: 

Nome 

studente 

Attività 

svolta 

Ente Ore di 

attività 

Crediti Approvazione 

Casole 
Alessandra 

(matr. 
O66000134) 

Attestato lingua 
spagnola (curso 

espanol) – 
livello A2 

LENGALIA – 
Portal de espanol 

120 5 cfu (per 
abilità di 

lingua 
spagnola) 

Si approva 
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Giangreco 
Emanuela 

 (matr. 
1000001501) 

IC3 CERTIPORT  3 cfu (per 
Abilità 

informatiche) 

Si approva 

 
Con riguardo ai cfu di insegnamento a scelta del seminario di “Introduzione alla formalizzazione 
delle scienze sociali”, di 3 cfu, il Consiglio decide (come da procedura già adottata in sede di 
Consiglio CdS del 28.06.2019) di riconoscere l’acquisizione dei cfu di cui sopra come convalida nella 
carriera della seguente studentessa (si allega attestato di acquisizione cfu controfirmato dalla 
commissione d’esame): 

- Introduzione alla formalizzazione delle scienze sociali, 3 cfu acquisiti in data 03.02.2020:  
1. La Bruna Anna, matr. O66001182, voto 30/30 

 

In merito alla richiesta della studentessa Bonelli Gaetana Maria Anastasia (matr. O66001340), di 
poter sostenere gli esami di “Storia della Sicilia moderna” (6 cfu) – LM84 e di “Geografia politico-
economica” (6 cfu) – L36, come insegnamenti a scelta, in seguito ad opportuna motivazione, il 
Consiglio approva. 
 
In merito alla richiesta della studentessa Bracciolano Monica (matr. O66001473), di poter sostenere 
gli esami di “Storia moderna” (6 cfu) e di “Geografia politico-economica” (6 cfu) – L36, come 
insegnamenti a scelta, in seguito ad opportuna motivazione, il Consiglio approva. 
 
In merito alla richiesta della studentessa Messina Roberta (matr. O66000063) - in sostituzione 
dell’insegnamento di “Pedagogia dell’inclusione formativa e sociale” – 6 cfu, di poter sostenere 
l’esame di “Igiene generale e applicata” (6 cfu) – L39, come insegnamento a scelta, in seguito ad 
opportuna motivazione, il Consiglio approva. 
 

In merito alle istanze degli studenti del CdL Interclasse in Sociologia e Servizio Sociale, classe L39, 
per il riconoscimento crediti di esami superati in altri corsi di studio, richiesta di modifica o 
inserimento di insegnamenti a scelta, riconoscimento di attestati vari:  
 
Lo studente Bonfiglio Samuele, matr. O66001238, iscritto nell’a.a. 2019-2020 al 3° anno del CdS 
L39, chiede l’inserimento nel proprio piano di studi degli insegnamenti a scelta: Geografia Politico 

economica, di 6 cfu, da CdS L36 e Lingua Spagnola, di 6 cfu, da CdL L16. Il Consiglio approva 
 
Con riguardo ai cfu di insegnamento a scelta dei seminari di “Politiche sociali e servizio sociale” e 
di “Valutazione e servizio sociale”, di 3 cfu ciascuno, il Presidente fa presente che, non essendo 
previsti come offerta formativa in GOMP, non possono essere registrati come gli altri insegnamenti 
nella piattaforma SMART EDU, pertanto il Consiglio decide di riconoscere l’acquisizione dei cfu di 
cui sopra come convalida nelle carriere dei seguenti studenti (si allegano attestati di acquisizione cfu 
controfirmati dal docente titolare dell’insegnamento e dal Presidente di CdS): 
 
 Politiche sociali e servizio sociale, 3 cfu, acquisiti in data 08.01.2020: 

1. Venticinque Noemi S., matr. O66001389, voto 26/30 
2. Zappalà Alessia, matr. O66001370, con voto 28/30 

 

Il dott. Roccuzzo Fabrizio, nato a Caltagirone, il 23/02/1976, ha conseguito presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali dell’Ateneo di Catania, nell’a.a. 1999/2000, il Diploma Universitario 
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in Servizio Sociale - DUSS (L. 341/90), e chiede una Certificazione dove si specifichino i SSD e 
relativi CFU degli insegnamenti acquisiti. Il Consiglio, dopo aver esaminato la documentazione 
allegata – piano di studi del dott. Roccuzzo Fabrizio con gli esami superati ed il Piano di studi coorte 
1995/1996 - delibera di attribuire i SSD e CFU come da tabella a seguire:   

 

Ai sensi del Decreto dell’11-11-2011 (G.U.R.I n. 44 del 22-02-2012), art. 1.: I diplomi delle scuole 
dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 
162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi 
della legge 19 novembre 1990, n. 341, della medesima durata, sono equiparati alle lauree universitarie 
delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 e alle lauree universitarie delle 
classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009 ai fini della partecipazione ai 
pubblici concorsi, secondo le tabelle allegate che fanno parte integrante del presente decreto. 

In conformità al suddetto art. si riscostruisce il Piano di Studi del Diploma Universitario in S.S. del 
dott. Roccuzzo Fabrizio come di seguito: 

ANNO 

DI 

CORSO 

MATERIA 
SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE 

CREDITI FORMATIVI 

UNIVERSITARI 

1° Principi e fondamenti del servizio sociale SPS/07 9 

1° Metodi e tecniche del servizio sociale 1° SPS/07 9 

1° Sociologia SPS/07 9 

1° Diritto privato IUS/01 9 

1° Psicologia sociale M-PSI/05 6 

1° Medicina sociale MED/42  3 

1° Igiene MED/42 3 

1° Conoscenza lingua inglese L-LIN/12 9 

1° Tirocinio 1° anno SPS/07 4 

2° Metodi e tecniche del servizio sociale 2° SPS/07 9 

2° Metodi e tecniche della ricerca sociale  SPS/07 9 

2° Diritto pubblico IUS/09 9 

2° Psicologia sociale 2° semestre M-PSI/05 3 

2° Organizzazione del servizio sociale 1° SPS/09 3 

2° Politica sociale 1° SPS/07 3 

2° Tirocinio 2° anno SPS/07 10 

3° Sociologia della devianza SPS/12 9 

3° Diritto penale UIS/17 9 
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3° Psicologia dello sviluppo M-PSI/04 9 

3° Sociologia dell’educazione SPS/08 6 

3° Organizzazione del servizio sociale 2° SPS/09 3 

3° Politica sociale 2° SPS/07 3 

3° Metodi e tecniche del servizio sociale 3° SPS/07 6 

3° Tirocinio 3° anno SPS/07 10 

    

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI 

Diritto amministrativo (2° anno) IUS/10 3 

Diritto del lavoro e della previdenza sociale (3 anno) IUS/07 3 

Diritto di famiglia (2° anno) IUS/01 3 

Sociologia della medicina (3° anno) SPS/07 3 

Storia Contemporanea (1° corso – 1° anno) M-STO/04 3 

Storia contemporanea (3° corso – 3° anno) M-STO/04 3 

 

13. Sul tredicesimo punto: Varie ed eventuali 
Nulla da discutere. 
 
Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 13.00   
                                                                 
                Il Segretario                                                                                  Il Presidente 
           (prof. Enrico Lanza)                                                       (prof. Carlo Pennisi) 
 
 
 
 
 
 

PENNISI CARLO
UNIVERSITA DI
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15.04.2020 10:35:01
UTC



 



 

 



 






