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Composizione del Consiglio di Corso di Laurea: 
Docenti (41) 
Presenti: i proff. Alessio Annino, Maurizio Avola, Giovanni Belluardo, Mara Benadusi, Cinzia 
Cambria, Giovanna Canciullo, Grazia Capuano, Carlo Colloca, Rosalia Condorelli, Michelina 
Cortese, Giuseppa Di Gregorio, Lorenzo D’Orsi, Stefano Figuera, Maria Pia Fontana, Angela 
Giarrizzo, Giovanni Giuffrida,  Orazio Lanza, Delia La Rocca,  Orazio Licciardello, Carmela Lo Re, 
Roberta Montalto, Guido Nicolosi, Gina Occhipinti, Gea Oliveri Conti, Rita Palidda, Carlo Pennisi, 
Gianni Piazza, Luca Rimoldi, Giuseppa Scalia, Maria Spoto, Venera Tomaselli, Roberto Vignera.  
 
Assenti giustificati: i proff.  Enrico Lanza, Douglas Ponton. 
 
Assenti: i proff. Donatella Bisconti, Loredana Cristina, Felice Giuffrè, Simona Gozzo, Vincenza 
Speranza, Fabrizio Tigano, Rosa Zito. 
 
Rappresentanti degli studenti (4) 
Presenti: Damiano Bivona, Francesca Calvo, Agata Fichera, Laura Pennisi.  
 
Sono altresì presenti la dott.ssa R. Gemma e la sig.ra Graciela Putrino in qualità di referenti del CdS 
per l’Ufficio didattico.  
 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale precedente  
2. Organizzazione didattica  
3. Risposta relazione audit PQA: comitato d’indirizzo e analisi sito web 
4. Tirocinio  
5. Istanze studenti  
6. Varie ed eventuali 

 
La riunione ha inizio alle ore 16.30 presso l’aula Teams “Consiglio del CdS L39/40 (riunioni a 
distanza)” e il Presidente del CdL, prof. Carlo Pennisi, chiama alle funzioni di segretario il prof. 
Maurizio Avola. 
 
1. Sul primo punto: Approvazione verbale precedente 
In assenza di osservazioni si approva il verbale della riunione precedente.  
In merito al verbale precedente, il Presidente fa notare alcuni punti rinviati alle determinazioni del 
Dipartimento: le proposte dei professori Vignera e Avola con riguardo agli OFA. Il primo aveva 
chiesto di rivedere la soglia di ingresso senza debito degli studenti immatricolati abbassandola al voto 
di maturità di 80/100, anziché all’attuale 85/100. Il secondo aveva chiesto di responsabilizzare gli 
studenti rendendo obbligatoria la frequenza dei corsi OFA, nonché delle lezioni curriculari. 
Nel frattempo, in Ateneo è stato parzialmente mutuato il metodo OFA del nostro Dipartimento, 
pertanto tutti gli altri Dipartimenti si adegueranno ad esso: ciò ha fatto in modo che l’opportunità di 



prendere decisioni nel merito, da questo momento, dovrà essere valutata e concordata sul piano del 
Dipartimento e dell’Ateneo.  
 
2. Sul primo punto: Organizzazione didattica  
Il Presidente ricorda che durante la riunione precedente era stato chiesto alla prof.ssa Occhipinti di 
monitorare il numero di tesi degli studenti laureandi ai fini di una loro distribuzione più equilibrata 
fra i docenti relatori e la conseguente velocizzazione dello studente alla laurea (azione correttiva 
all’indicatore lauree troppo basso). Lo stesso Presidente è riuscito a conoscere, tramite Smart-Edu, i 
dati relativi alle richieste tesi degli attuali laureandi, che risultano adeguatamente distribuite, ma 
ovviamente manca qualsiasi dato relativo agli studenti che ancora non hanno chiesto la tesi. Al fine 
di velocizzare il percorso di studi finale degli studenti si chiede pertanto ai docenti di invitarli, già a 
partire dalla fine del 2° anno, a finire quanto prima gli studi e a chiedere la tesi. 
Il prof. Vignera coglie l’occasione per chiedere chiarimenti in merito all’utilizzo della piattaforma 
compilatio.net come strumento antiplagio e alle eventuali azioni da compiere nel caso di copiature. Il 
prof. Pennisi chiarisce che tale piattaforma non solo permette di rilevare le copiature, ma è soprattutto 
uno strumento con cui si può insegnare allo studente a fare riferimento adeguatamente a materiali 
disponibili in rete, come citarli correttamente, come trovare le fonti documentali etc…, consiste 
pertanto soprattutto in uno strumento di correzione che può aiutare lo studente a usare correttamente 
i materiali in rete. Qualora quest’ultimo non seguisse costruttivamente i suggerimenti del docente, 
potrebbe tranquillamente essere sanzionato con la non ammissione alla laurea, prima di accedere a 
procedure legali. 
 
Il prof. Colloca presenta anche per l’a.a. corrente, nell’ambito della Summer School promossa dalla 
X Scuola di alta formazione di sociologia del territorio, il progetto formativo triennale PeriferiCITTÀ 
edizione 2020, da tenersi - emergenza Covid-19 consentendo - nel mese di settembre prossimo. 
Come in passato, la Summer School potrà essere riconosciuta come esperienza di tirocinio (per 4 cfu) 
per gli studenti che vorranno partecipare, per i quali si chiede anche un contributo economico di circa 
300 euro ciascuno. 
Il Consiglio approva. 
 
3. Sul terzo punto: Risposta relazione audit PQA: comitato d’indirizzo e analisi sito web 
Riguardo al Comitato d’indirizzo, in risposta alle osservazioni del PQA e a seguito di quanto disposto 
durante la precedente riunione (verbale CdS 18.2.2020), il Presidente fa sapere di avere inviato delle 
richieste di disponibilità a farne parte a diversi enti, le cui adesioni sono pervenute e vengono qui 
elencate:  

- Nido d'Argento-Società Cooperativa Sociale – Siracusa - dott.ssa Concetta Caraffa 
- Fondazione Ass. Soc. Sicilia – dott. Giuseppe Ciulla 
- Fondazione Ebbene – dott. Edoardo Barbarossa 
- Confcooperative-Federsolidarietà Sicilia – dott.ssa Giusi Palermo 
- ASP Catania – dott.ssa Loredana Sucato 
- Comune di Catania – dott.ssa Giovanna Amato 
- Consorzio Il Nodo – dott. Fabrizio Sigona 
- Ordine Professionale Assistenti Sociali Regione Sicilia – dott. Giuseppe Graceffa 

A completamento di tale elenco, accolta la proposta della prof.ssa Tomaselli (comitato unificato 
L39L40, LM87, LM88) durante la precedente riunione, anche il Presidente del CdS LM88, prof. 
Guido Nicolosi, comunica di aver inviato simili richieste ad altrettanti enti ritenuti rilevanti per il 
corso magistrale, e appena ottenuta la loro disponibilità, anch’essi faranno parte dello stesso comitato. 
Si fa notare che il CdS LM87 invece disponeva già di un suo comitato d’indirizzo, le cui parti sociali 
adesso potranno partecipare come componenti di un unico comitato congiunto.   
All’atto della formalizzazione di tale comitato rileva però il problema che il CdS interclasse si 
sviluppa su due magistrali abbastanza diverse e, al fine di evitare confusione, sarebbe necessaria una 



riflessione più attenta su come costruirlo e farlo funzionare. Il Presidente chiede pertanto di conoscere 
le opinioni di ognuno per arrivare ad una decisione definitiva sull’istituzione del comitato.  
Si apre un’articolata discussione sull’argomento. 
Il prof. Carlo Colloca, Presidente del CdS LM87, non è convinto che l’unificazione sia una buona 
idea, si tratterebbe infatti di unificare percorsi con obiettivi formativi differenti e già specificamente 
direzionati: il CdS LM87, che ha costituito il suo comitato d’indirizzo sin dal 2017, può vantare di 
fatto di un’esperienza che ha già dato suggerimenti legati specificamente alle politiche sociali - che 
ha comportato anche la modifica del piano di studi in seguito alle proposte dei componenti del 
comitato (circa 50) - e che si confanno maggiormente al percorso L39, ma non altrettanto a quello 
prettamente sociologico di L40, il cui approfondimento è sicuramente da ascrivere maggiormente al 
CdS LM88. Il prof. Colloca si chiede, inoltre, se il PQA accetterebbe un comitato unificato visto il 
forte accento, dichiarato nelle Linee guida per la consultazione delle parti interessate, sugli sbocchi 
professionali specifici: la sua proposta sarebbe pertanto quella di costituire un comitato per ognuno 
dei 3 CdS per poi connettersi.    
La prof.ssa Cortese, contrariamente al prof. Colloca, ritiene piuttosto che l’incentivazione della 
innegabile complementarietà esistente tra i tre CdS nel mondo del lavoro, possa aiutare ad ampliare 
il contatto con le parti sociali nel territorio unendo le forze, pur mantenendo ogni specificità. Ne 
deriverebbe una buona prassi, sicuramente imitabile da altri CdS dell’Ateneo, posto che, come 
sottolinea la prof.ssa Tomaselli, molti di questi CdS hanno già avviato delle gestioni comuni dei loro 
comitati.  
Il prof. Pennisi, pur condividendo l’opinione della prof.ssa Cortese, sottolinea però che il PQA sembra 
chiedere semplicemente la costituzione del comitato del CdS, a prescindere da sviluppi futuri, 
pertanto propone di esporre intanto la composizione del comitato L39L40, formalizzandone l’avvio 
dell’istituzione, con le procedure previste dalle linee guida, prendendosi del tempo per analizzare le 
risposte e capire come lavorare poi tutti insieme, di concerto con le magistrali. 
Il prof. Nicolosi, d’accordo con la prof.ssa Cortese, ritiene che sia praticabile e possibile la 
connessione tra i tre CdS sin da subito, anche dal punto di vista della documentazione: si tratta infatti 
di una filiera che lega le due magistrali alla triennale ed eventuali perplessità sarebbero non 
insormontabili. Ritiene però, che, alla luce del consolidamento ormai del comitato LM87, potrebbe 
essere altrettanto praticabile lasciare che quest’ultimo continui ad esistere così com’è, mentre se ne 
potrebbe costituire uno comune L39L40 e LM88, trovando, sul piano operativo, momenti di lavoro 
comune con quello di LM87. 
Anche la prof.ssa Tomaselli fa rilevare che la base documentale che l’ANVUR andrà a controllare 
non può che essere espressiva delle azioni del comitato, che pertanto potranno risultare senza dubbio 
più consistenti, funzionali e sensate attraverso la condivisione del lavoro. 
Alla fine, i professori Nicolosi e Avola, nell’ottica di limitare al massimo la frammentazione che 
deriverebbe dalla costituzione di singoli comitati, propongono di costituirne tre sostanzialmente 
uguali, facendo sì che, in tal modo, si possa rispettare sia il principio che ogni CdS abbia il proprio 
comitato, sia l’idea di fondo che il comitato possa essere sensatamente comune a tutti: una soluzione 
non solo formale ma anche di sostanza. 
Il prof. Colloca, rifiutando l’idea di costituire tre comitati uguali, si dichiara, contrariamente all’inizio 
della discussione, più propenso piuttosto ad un inter-comitato e la prof.ssa Cortese, trovandosi 
d’accordo con quest’ultimo, decide di astenersi sulle proposte riduzioniste di altro tipo. 
A questo punto, fatte le varie proposte, la prof.ssa Di Gregorio ritiene più ragionevole, in questa fase, 
portare avanti la proposta del prof. Pennisi, che prevede la formalizzazione del comitato L39L40 e la 
prosecuzione dei rapporti consueti con le magistrali creando connessioni sul campo e sfruttando quei 
circuiti virtuosi di connessioni già attivate.  
La discussione si conclude con la mozione del prof. Pennisi che prevede: l’avvio della 
formalizzazione del Comitato di indirizzo per L39L40, in risposta all’osservazione del PQA, con una 
composizione sostanzialmente uguale a quelli di LM87 e LM88 e la previsione di momenti condivisi 
nella programmazione delle attività. 



Il Consiglio, con l’astensione della prof.ssa Cortese, decide intanto la costituzione del comitato 
d’indirizzo L39L40 con le adesioni già ricevute, da integrare con le disponibilità che riceverà LM88 
ed, eventualmente, quelle già attive per LM87, in vista di un futuro eventuale comitato di filiera. 
Questi ultimi CdS delibereranno allo stesso modo all’interno dei propri Consigli.  
Riguardo all’adeguamento delle pagine web del sito del CdS, oltre a quello più generale del DSPS, 
di cui si sta occupando il prof. Davide Arcidiacono, in risposta alle osservazioni del PQA, è stato fatto 
un grande lavoro soprattutto dagli studenti rappresentanti (Bivona, Calvo, Fichera e Pennisi), che 
hanno relazionato sulle informazioni mancanti relativamente ai docenti (vedi allegato 1), consentendo 
di intervenire per colmare le mancanze.  
Il Presidente li ringrazia a nome del CdS per il lavoro svolto e coglie l’occasione per complimentarsi 
dell’intenso loro lavoro di mediazione con i colleghi studenti, con i docenti e con le segreterie, per 
assicurare un più agevole passaggio alla teledidattica in questo periodo di emergenza. Assicura che 
sarà propria cura, anche in risposta all’osservazione del PQA, far rilevare maggiormente il loro ruolo 
all’interno del CdS e quindi nella SUA. 
Il Presidente ringrazia infine il gruppo AQ e, in particolare il prof. E. Lanza, per l’aiuto nella 
formulazione delle risposte alla relazione del PQA (vedi allegato 2), che hanno consentito di 
correggere sì le mancanze rilevate, nonché una maggiore presa di coscienza della necessità di far 
emergere maggiormente le particolarità del CdS mettendo in evidenza le cose che si fanno, ma anche 
di sottolineare le inesattezze di alcuni rilievi ricevuti. 
A questo proposito, si è d’accordo con il Direttore nel completamento puntuale delle risposte alla 
relazione del PQA da inviare in Dipartimento e nella redazione di una lettera di accompagnamento 
della risposta di Dipartimento, inviata per conoscenza al M. Rettore, che chieda conto al Presidente 
del PQA delle particolari improprietà della relazione pervenuta a seguito dell’audit. 
 
4. Sul quarto punto: Tirocinio 
In merito al Tirocinio L39 e alle misure collegate all’emergenza Covid-19 che ne hanno bloccato 
l’operatività, il Presidente porta a conoscenza dei componenti del Consiglio della proposta 
operativa relativa al tirocinio di terzo anno (12 cfu) presso l’Ente, formulata in data 21.03.2020, 
dalle docenti di riferimento dott.sse G. Capuano, R. Montalto, M. Spoto e R. Zito. La proposta, in 
linea con la maggior parte delle indicazioni dei CdL nazionali, si sostanzia nella possibilità di 
poter completare il tirocinio o una parte di questo, in modalità smart working. Questo percorso 
viene proposto principalmente per gli studenti che dovranno laurearsi nel periodo giugno-
settembre. A tal proposito, è prevista una stretta collaborazione fra tutor didattico e tutor aziendale 
nella riformulazione delle sperimentazioni delle attività da remoto. Si tratta di un percorso di 
tirocinio rimodulato con attività specifiche legate all’ organizzazione dei servizi rispetto alle 
modalità di approccio nel percorso di aiuto a favore dei soggetti fragili. La proposta di 
rimodulazione di tirocinio, che viene allegata (vedi allegato 3) costituisce parte integrante del 
presente verbale, ha implicato anche un ragionamento con l’Ordine Professionale degli AA.SS. 
in relazione alle modalità di lavoro attuate in situazioni emergenziali dal servizio sociale.  
 

Il Consiglio è d’accordo con quanto definito, posto che si garantisca l’eventuale recupero del tirocinio 
(magari prima dell’esame di Stato) senza ritardare la laurea dello studente. 
 
5. Sul quinto punto: Istanze studenti 
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): 

 



 Valutazione e servizio sociale, 3 cfu, acquisiti in data 25.03.2020: 

1. Venticinque Maria Antonietta, matr. O66000872, voto 30/30 

 

Studenti Erasmus a.a. 2019-2020 – Approvazione piani di studio (Learning Agreement) e 
riconoscimento crediti per studio e tirocinio all’estero. 

Il Presidente informa il Consiglio che sono state presentate istanze di approvazione e modifica del 
Learning agreement come segue: 

STUDENTE: CONDORELLI VIVIANA, Durata mobilità: 4 mesi 

La studentessa CONDORELLI VIVIANA, matricola O66001576, iscritta al Corso di laurea 
interclasse in Sociologia e servizio sociale L-40, chiede il riconoscimento dei seguenti crediti, che 
intende conseguire all’estero nell’ambito del Programma Erasmus Studio Azione Chiave 1 (KA1): 
Mobilità individuale ai fini di apprendimento, presso Europa – Universitat Viadrina Europa – 

Universitat Frankfurt (ODER) – D FRANKFU08. 

Chiede, contestualmente al riconoscimento dei crediti di cui sopra, che gli stessi siano inseriti nel 
proprio piano degli studi come da tabella sottostante, previa verifica della documentazione di fine 
mobilità. 

Il Consiglio, vista la richiesta di approvazione del learning Agreement presentata dalla studentessa 

VIVIANA CONDORELLI, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di 
studio, delibera di riconoscere i crediti che lo studente intende conseguire come da tabella sottostante: 

Course unit title - Receiving 

institution 

N. 

ECT

S 

Titolo del corso – Istituzione 

Inviante 

N. 

CFU 

Culture, Law and Society in 
Comparative Perspective. An 
Introduction to the Sociology of Law 
and Normativity 

6 Sociologia del diritto 6 

Introduction to Language Ideology 
Research 

6 Storia del pensiero sociologico 6 

Playing Politics. Playing Games for the 
Practical Experience of Rational Choice 
Theoretical Concepts according to 
Michael Laver 

6 Sociologia dei fenomeni politici 6 

Who needs migration research? And 
what makes it good? Exploring 
methods, challenges and ethics of 
anthroplogical and sociological 
research on mobile people and 
intersecting inequalities 

6 Antropologia culturale 6 

ViaMUN - Viadrina Model United 
Nations 2020  

3 Insegnamento a scelta – Pedagogia 
generale e prospettive interculturali 

6 

TOTAL 27 TOTALE 30 

 

 
STUDENTE: MOHAMED PENNAVARIA DUMBUYA, Durata mobilità: 6 mesi 



Lo studente MOHAMED PENNAVARIA DUMBUYA, matricola O66001599, iscritto alla coorte 
2017/2018 del Corso di laurea in Sociologia e servizio sociale L-39, chiede il riconoscimento dei 
seguenti crediti, che intende conseguire all’estero nell’ambito del Programma Erasmus Studio Azione 
Chiave 1 (KA1): Mobilità individuale ai fini di apprendimento, presso Panteion University G 

KALLITH02. 

Chiede, contestualmente al riconoscimento dei crediti di cui sopra, che gli stessi siano inseriti nel 
proprio piano degli studi come da tabella sottostante, previa verifica della documentazione di fine 
mobilità. 

Il Consiglio, vista la richiesta di approvazione del learning Agreement presentata dallo studente 
MOHAMED PENNAVARIA DUMBUYA, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento didattico 
del corso di studio, delibera di riconoscere i crediti che lo studente intende conseguire come da tabella 
sottostante: 

Course unit title - Receiving 

institution 

N. di 

ECTS 

Titolo del corso – 

Istituzione Inviante 

N. CFU 

Introduction to Political Economy II 6  Economia politica 6 

English Language for Cultural Studies 
(Lectures in English) 

6 insegnamento a scelta 6 

“Indigenous” Cultures,Sustainability 
and Globalization 

7,5  Antropologia culturale 9 

French and Public Administration 
(Lectures in French) 

3 insegnamento a scelta 6 

TOTAL 22,5 TOTALE 27 

 

6. Sul sesto punto: Varie ed eventuali 
Nulla da discutere. 
 
Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 19.30   
                                                                 
                Il Segretario                                                                                  Il Presidente 
          (prof. Maurizio Avola)                                                      (prof. Carlo Pennisi) 
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Commento relativo l’operazione di analisi delle pagine docenti del Corso 
di Laurea Interclasse in Sociologia e Servizio Sociale L39-L40 

Analisi delle pagine dei docenti a cura dei Rappresentanti degli studenti attualmente in carica al CdL 

Interclasse di Sociologia e Servizio sociale: Bivona Damiano, Calvo Francesca, Fichera Agata, Pennisi Laura;  

Commento e suggerimenti a cura dei rappresentanti Laura Pennisi e Damiano Bivona  

L’analisi è riportata attraverso una cartella Excel divisa su due fogli, analizzando separatamente le 

pagine docenti sul sito del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

(http://www.dsps.unict.it/corsi/l-39-l-40/docenti) e le pagine docenti sul Portale GOMP 

(https://public.smartedu.unict.it/Programmazioni/render.aspx?UID=400ca983-baa7-4683-90f7-

9ad84756335b). I file sono allegati anche in versione PDF. Entrambi i fogli riportano, nella prima 

colonna, i cognomi dei docenti. Nelle colonne seguenti sono riportate le componenti analizzate: 

link alla pagina docente; sede/struttura di afferenza; ufficio; e-mail; recapito telefonico; 

ricevimento; curriculum; insegnamenti; attività. Per ogni componente analizzata, se necessario, è 

previsto un commento sotto la dicitura “Presente” o “Non presente” che riporta la nota da 
prendere in considerazione – note riscontrate dall’analisi a cura del PQA d’Ateneo. 

Qui di seguito riportiamo dei commenti, relativa all’analisi svolta e sempre sulla base di quanto 

detto dal PQA. 

- Sito del dipartimento (http://www.dsps.unict.it/corsi/l-39-l-40/docenti) 

Il curriculum dei docenti dovrebbe essere aggiornato e integrato di una loro foto; oppure, inserire 

una loro foto nella stessa pagina docente (alcuni docenti l’hanno già inserita sul GOMP);  

La maggior parte dei docenti presentano tutte le informazioni richieste, specialmente quelle 

relative al curriculum, alle pubblicazioni e alle attività, in un’unica scheda.  
Dando una rapida occhiata alle schede docenti presenti in altri dipartimenti, esse risultano essere 

strutturate in maniera più ordinata. Prendendo in esame la scheda docente del prof. Adorno, 

docente del Dipartimento di Scienze Umanistiche (http://www.disum.unict.it/corsi/l-

5/docenti/salvatore.adorno) (docente scelto a caso), notiamo come vi siano singole schede per 

ogni elemento. Ciò rende la fruizione delle informazioni contenute in esse molto più rapida, 

comoda e funzionale anche nel momento di un eventuale aggiornamento delle informazioni; 

Nella grande maggioranza dei docenti, alla voce “Ufficio” è riportata la sede anziché l’effettiva 
ubicazione dell’ufficio. Occorrerebbe specificare sì la sede, ma anche il piano e il numero 

dell’ufficio (quando possibile); 

- GOMP (https://public.smartedu.unict.it/Programmazioni/render.aspx?UID=400ca983-

baa7-4683-90f7-9ad84756335b) 

Le informazioni tra GOMP e pagine docenti sul sito del dipartimento in alcuni casi non 

combaciano, dovrebbero contenere le stesse informazioni; 

Anche qui le informazioni risultano essere una di seguito l’altra, ma non siamo a conoscenza 

dell’effettiva possibilità di inserire delle unità di separazione come tra «Curriculum» e «Orari di 

ricevimento», e se quindi tutte le informazioni relative alle attività e pubblicazioni debbano essere 

comprese sotto il titolo di «Curriculum»; 

http://www.dsps.unict.it/corsi/l-39-l-40/docenti
https://public.smartedu.unict.it/Programmazioni/render.aspx?UID=400ca983-baa7-4683-90f7-9ad84756335b
https://public.smartedu.unict.it/Programmazioni/render.aspx?UID=400ca983-baa7-4683-90f7-9ad84756335b
http://www.dsps.unict.it/corsi/l-39-l-40/docenti
http://www.disum.unict.it/corsi/l-5/docenti/salvatore.adorno
http://www.disum.unict.it/corsi/l-5/docenti/salvatore.adorno
https://public.smartedu.unict.it/Programmazioni/render.aspx?UID=400ca983-baa7-4683-90f7-9ad84756335b
https://public.smartedu.unict.it/Programmazioni/render.aspx?UID=400ca983-baa7-4683-90f7-9ad84756335b


Nota tecnica: sul primo anno L39, alla voce “Economia politica”, non è presente il link separato sul 

nome del docente (S. Figuera) ma il collegamento ipertestuale risulta essere unito con il link 

dell’insegnamento. Poco grave, in quanto dalla pagina dell’insegnamento è possibile visionare la 
pagina del docente. 

 

  



Sito dipartimento dsps.unict.it

Docente Sede Ufficio E-mail Telefono/cellulare Ricevimento Curriculum Insegnamenti Attività

Presente* 

Specificare, se 

possibile, il numero 

di stanza

Presente*

specificare il numero 

della stanza, se 

possibile

Presente* Presente*

Indirizzo incompleto;

Specificare la stanza, 

se possibile

indirizzo 

email da 

correggere 

(aggiungere 

la "t" in "it")

* Presente*

Presente un ufficio 

esterno, non quello 

dove effettuare il 

ricevimento in 

dipartimento

entrambe le giornate 

sono disponibili su 

appuntamento

Presente*

specificare numero 

ufficio

Colloca

Presente

Scheda non 

presente
PresentePresentePresentePresente Presente

Presente

Cambria Presente Presente Presente Presente
Scheda non 

presente

Presente

Benadusi Presente Presente Presente Presente Presente PresentePresente Presente

Presente

Avola Presente Presente

Presente

Presente

Non presente Canciullo Presente Presente Presente

Presente Presente Presente

Presente Presente Presente

PresentePresenteAnnino Presente Presente



Sito dipartimento dsps.unict.it

Docente Sede Ufficio E-mail Telefono/cellulare Ricevimento Curriculum Insegnamenti Attività

Presente*

il numero della 

stanza è specificato 

in «Orario di 

ricevimento»

Presente*

specificare la stanza, 

se possibile

Presenti*

Link non 

funzionanti 

Presente*

specificare il piano e 

la stanza, se possibile

Sezione docente non presente 

Sezione docente non presente 

Figuera Presente Non presente
Non 

presente
Non presente Non presente 

Non 

presente 
Non presente

Scheda non 

presente
Non presenteD'Orsi Non presente

Scheda non 

presente
Presente

Presente

Presente Presente
Non 

presente 
Presente Non presente

PresentePresente Presente Scheda vuota

Presente

Cortese

Fontana

PresenteCondorelli Non presente Presente
Scheda non 

presente

Presente Presente Presente Presente Presente
Scheda non 

presente

Non 

presente
Non presente

Non 

presente

Giuffré Presente

Presente Presente Presente

Giangreco

Presente

Presente

Di Gregorio Presente Presente



Sito dipartimento dsps.unict.it

Docente Sede Ufficio E-mail Telefono/cellulare Ricevimento Curriculum Insegnamenti Attività

Non presente*

il numero è presente 

nelle informazioni 

bibiografiche del 

docente, non 

nell'apposita sezione

Non presente* 

ricevimento «da 

concordare via email»

Presente* Presente* 
Scheda non 

presente*

Specificare, se 

possibile, il piano e il 

numero dell'ufficio

entrambe le giornate 

sono disponibili su 

appuntamento

attività incluse 

in 

«Curriculum»

Presente*

Specificare, se 

possibile, il piano e il 

numero dell'ufficio

La Rocca Presente Non presente Presente Non presente Presente
Scheda non 

presente

PresenteLanza O. Presente Presente Presente Presente

Presente
Non 

presente
Non presente Non presente

Non 

presente

Presente

Presente

Scheda non 

presente 

Gozzo Presente Presente Presente Presente Presente Presente

Occhipinti

Nicolosi Presente Presente Presente Presente Presente Presente

Presente

Presente

Licciardello Presente Non presente
Non 

presente
Non presente Non presente Presente Presente

Lanza E. Presente Presente Presente Presente

Presente

Non presentePresenteNon presente

Presente Presente



Sito dipartimento dsps.unict.it

Docente Sede Ufficio E-mail Telefono/cellulare Ricevimento Curriculum Insegnamenti Attività

Presente* Presenti*

link non 

funzionante

link non 

funzionanti

*

Presente un ufficio 

esterno, non quello 

dove effettuare il 

ricevimento in 

dipartimento

Presente*

specificare il numero 

della stanza, se 

possibile

Presente*
Scheda non 

presente*

Presente un solo 

giorno di ricevimento

«Attività» 

presenti in 

«Curriculum»

Non presente Non presente

Presente Non presente Presente Non presente Presente Presente Presente

Scheda non 

presente

Ponton

Presente

Non presente
Non 

presente

PresentePennisi Presente Presente Presente Presente Presente

Non presente

Presente

Palidda Presente Presente Presente Presente Presente Presente

Non presente Non presente

Non presente

Oliveri Conti Presente Presente Presente Non presente Non presente

Rimoldi
Non 

presente
Non presente

Non 

presente

Scheda non 

presente

Non presente

PresentePresentePresenteNon presentePresentePiazza

Presente

Presente

PresenteSpoto Presente
Non 

presente



Sito dipartimento dsps.unict.it

Docente Sede Ufficio E-mail Telefono/cellulare Ricevimento Curriculum Insegnamenti Attività

Presente*

specificare numero 

dell'ufficio

Vignera Presente Non presente Presente Presente Presente Presente Presente Non presente

Presente

Non presente

PresenteTomaselli Presente Presente Presente Presente

Teichmann Presente
Non 

presente
Non presente 

Non presente Presente
Scheda non 

presente
Non presente

Non presente Non presente 
Non 

presente 
Presente

Presente

Presente

ultimo controllo dei dati analizzati: 02/04/2020 ore 20:00

Tigano Presente Non presente
Non 

presente



GOMP (Smart_Edu)

Docente
Strutt. Di 

afferenza
E-mail Telefono/cellulare Ricevimento Curriculum Attività Pubblicazioni

Presente

Presente*

disponibile su 

appuntamento

Presente* Presente*

presente un solo 

giorno, a differenza 

del sito dsps.unict.it

meno completo 

rispetto a quello 

presente su 

dsps.unict.it

Presente*

previo appuntamento

Presente Presente Non presente

Colloca Presente Presente

Presente

Avola Presente Presente Non presente Presente Presente Presente Presente

Annino Presente Presente Non presente PresenteNon presente PresentePresente

Presente Presente

Cambria Presente Non presente Presente Presente Presente Presente

Presente Non presente Presente PresenteBenadusi Presente

Presente Non presente

Presente Presente Presente

Canciullo Presente Presente Non presente

Presente Presente

Presente

Presente Presente

Cortese Presente Presente Presente Presente Presente

Presente

Non presente Presente Presente PresenteD'Orsi Presente

PresenteCondorelli



GOMP (Smart_Edu)

Docente
Strutt. Di 

afferenza
E-mail Telefono/cellulare Ricevimento Curriculum Attività Pubblicazioni

Giuffrida Presente Presente Non presente Presente Presente Presente Presente

Presente*

previo appuntamento

Non presente

Presente Presente Presente PresenteGozzo

Presente

Scheda docente non presente su GOMP

Figuera Presente Non presente PresentePresente Presente Non presente

Fontana

Presente Presente

Presente Presente

Giangreco

Giuffré Presente Presente Non presente Presente Presente

Di Gregorio Presente Presente Non presente Presente Presente

Presente Presente

Presente Presente Presente Non presenteLa Rocca Presente Presente

Non presentePresente Presente

Presente Presente

Lanza O. Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente

PresenteLanza E. Presente Presente Non presente

Non presente Non presente Non presente Non presente Non presenteLicciardello Presente Presente

Nicolosi Presente Presente Non presente Presente

Presente Non presente Non presente Non presente Non presente Non presente Non presente

Presente



GOMP (Smart_Edu)

Docente
Strutt. Di 

afferenza
E-mail Telefono/cellulare Ricevimento Curriculum Attività Pubblicazioni

Presente

previo appuntamento

Presente*

previo appuntamento

Presente*

 un solo giorno

Scheda docente non presente su GOMP

Occhipinti Presente

Presente in 

«Orari di 

ricevimento»

Presente in 

«Curriculum»
Presente Presente Presente

Presente Non presente Non presente

Palidda Presente Presente Non presente Non presente Non presente Non presente Non presente

Non presente Non presenteOliveri Conti Presente Presente

Presente

Ponton

Piazza Presente Presente

Presente Presente Presente PresentePennisi Presente Presente Non presente

Spoto Presente
Non 

presente
Non presente Presente Presente Presente

Non presente Presente Presente PresenteRimoldi Presente Presente

Presente PresenteNon presente Presente



GOMP (Smart_Edu)

Docente
Strutt. Di 

afferenza
E-mail Telefono/cellulare Ricevimento Curriculum Attività Pubblicazioni

Presente

presente in esso 

anche l'ufficio

Scheda docente non presente su GOMP

Tomaselli Presente Presente
Presente in 

«Curriculum»

Tigano Presente Presente
Presente in 

«Curriculum»
Presente Presente Presente Presente

Teichmann

ultimo controllo dei dati analizzati: 03/04/2020 ore 17:00

Vignera Presente Presente Presente Presente Presente Presente

Presente Presente Presente Presente



Dipartimento di Scienze Politiche e sociali 

Documento di visita del 29.01.2020 
Presenti per il PQA: 
proff. Patrizia Daniele, Attilio Scuderi, dott. Pietro Scarlata. 
Presenti per il Dipartimento SPS proff. Giuseppe Vecchio 

(Direttore), Luca Ruggiero (Vicedirettore), Carlo Pennisi 
(Presidente CdS l-39/l-40), Biagio Andò (Presidente CdS lm-
52), Daniela Fisichella (Componente RAAQ), Enrico Lanza, 
Carlo Colloca; le dott.sse Maurizia Carità e Rosalinda Gemma 
(personale T.A.); i sigg.ri Laura Pennisi, Damiano Bivona, 
Alessandra Leonardi (rappresentanti studenti). 

09:00 – 09:15 Slot 1 - Incontro con il Direttore 
09:15 – 12:00 Slot 2 - Incontro con i Gruppi di 
Riesame CdS, Presidenti dei CdS, Presidente CPDS, 
Direttore Dipartimento: 

✓ QUADRO A: Analisi degli indicatori didattica ANVUR e 
Scheda Monitoraggio Annuale 

✓ QUADRO B: Analisi scheda SUA-CdS 2018 
✓ QUADRO C: Analisi Rapporto di Riesame Ciclico 2018 
✓ QUADRO D: Report AQ dei CdS 2019 
✓ QUADRO E: Analisi sito web del Dipartimento 
✓ QUADRO F: Raccomandazioni e note finali per tutti i CdS 

del Dipartimento 
Nota importante. I suggerimenti che qui vengono dati vanno 
condivisi con gli altri CdS del Dipartimento. 
Corsi di Studio del Dipartimento (in azzurro i corsi oggetto di 

analisi): 

Presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche sono incardinati 
9 CdS, di cui 3 CdL triennali: 
Corsi di Laurea triennali 

• Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 
• Sociologia e servizio sociale 
• Storia, politica e relazioni internazionali 

Corsi di Laurea Magistrale 

• Internazionalizzazione delle relazioni commerciali 
• Management della pubblica amministrazione 
• Global Politics and Euro-Mediterranean Relations / Politica 

globale e relazioni euro- mediterranee 
• Politiche e servizi sociali 
• Sociologia delle reti, dell'informazione e dell'innovazione 

Storia e cultura dei paesi mediterranei 

OSSERVAZIONI DEL DIPARTIMENTO E DEI 

CDL 

 
  



 

Note, suggerimenti e raccomandazioni post 

visita da parte del PQA 

Il Dipartimento di Scienze politiche e Sociali sta 
maturando progressivamente l’importanza dei 
processi di Assicurazione della Qualità. Il numero 
non eccessivamente elevato di corsi di laurea 
afferenti al dipartimento è un elemento a favore 
di una diffusione sempre più capillare dei processi 
AQ. 

I documenti analizzati per i due CdS presi in esame 
hanno evidenziato delle criticità di sistema – 
compilazione Syllabus, istituzione Comitati 
d’indirizzo, compilazione dei documenti, sito WEB, 
etc.… – per le quali è necessario un deciso 
impegno del Dipartimento e dei CdS in merito ai 
processi di valutazione e autovalutazione. La 
Commissione di AQ del Dipartimento è invitata a 
monitorare con attenzione l’implementazione dei 
processi da parte di tutti i CdS del Dipartimento, 
alcuni dei quali – non solo quelli oggetto di analisi 
– presentano dati della didattica che li espongono 
oggettivamente a potenziali ispezioni. 

Oltre a raccomandare l’analisi dei commenti 
dettagliati nei vari quadri: 
a) Si raccomanda a tutti i docenti del 
Dipartimento di procedere con la compilazione del 
Syllabus nel sistema di Ateneo anche in presenza 
del sistema sperimentale adottato nel 
Dipartimento. 
b) Si raccomanda di avviare un 
coordinamento a livello di Dipartimento fra i CdS 
al fine di una più omogenea redazione dei 
documenti di AQ dei CdS (SUA-CdS, SMA, RRC, 
RAAQ-CdS). 
c) Si raccomanda, in tutti i documenti AQ e in 
particolare nelle schede di commento SMA, di fare 
puntuale e preciso riferimento al Piano Strategico 
d’Ateneo 2019-2021 e in particolare ai valori 
target per didattica e internazionalizzazione. 
d) Si raccomanda di monitorare e aggiornare 
periodicamente il sito web (vedi note in dettaglio 
quadro E qui di seguito), in particolare per quanto 
concerne le pagine dei docenti (CV, informazioni 
per gli studenti, orari e modalità di ricevimento 
etc.). Inserire, inoltre, la sezione della “terza 

 



missione” e il piano strategico dipartimentale 
2019-2021 sullo spazio web del Dipartimento. 
e) Si raccomanda di documentare l’attività e 
le modalità di azione dei Gruppi di AQ, anche con 
un quaderno di lavoro, una check-list di obiettivi e 
una distribuzione dei compiti che coinvolga la 
componente studentesca nei processi di AQ. 
f) Si raccomanda di risolvere quei “conflitti di 
attribuzione ” tra compiti dei Corsi di Studio e 
dipartimentali che emergono dai documenti 
prodotti e appaiono confermati in sede di visita. 
g) Per il corso L39/40 Sociologia e servizio 
sociale, si raccomanda la rapida istituzione di un 
Comitato di Indirizzo. 
 

 
  



 

Slot 1. 

Direttore: Prof. Giuseppe Vecchio  

Vice-Direttore: Prof. Luca Ruggiero 
 

Il Direttore, con riferimento al rapporto Dipartimento – 

Ateneo, evidenzia sinteticamente 

1. I seguenti punti di forza (max 3): 

Ottimi rapporti intercorrenti con gli organi di vertice e i 
dirigenti; questi ultimi rappresentano il fulcro dell’azione 
amministrativa. 
2. Le seguenti aree di miglioramento (max 3): 

È auspicabile un miglioramento delle condizioni 
amministrative che consenta alla dirigenza un’azione più 
fluida ed immediata. 
Occorrerebbe una revisione della normativa universitaria in 
chiave di una più puntuale definizione del rapporto tra le 
funzioni di indirizzo politico e quelle amministrative. 
 

Più dettagliatamente: 
a) Punti di forza Ateneo-Dipartimento: il Direttore, 
prof. Giuseppe Vecchio, indica quale punto di forza 
dell’Ateneo l’alta professionalità della squadra dirigenziale. 
b) Aree di miglioramento Ateneo-Dipartimento: il 
Direttore indica nella ancora limitata capacità di valorizzare 
il lavoro dei Dirigenti da parte dell’Ateneo e della sua 
Governance un’area di miglioramento se non un punto di 
debolezza e criticità. 
c) Segnalazione criticità: nella conversazione col 
Direttore il PQA segnala che l’analisi svolta dai componenti 
del PQA in preparazione alla visita, ha evidenziato che 
molti docenti del dipartimento non hanno compilato il 
Syllabus degli insegnamenti di pertinenza nella piattaforma 
di Ateneo. La redazione del Syllabus, secondo le indicazioni 
fornite dal PQA, è un elemento centrale del sistema AQ 
della didattica dell’Ateneo e costituisce elemento di 
trasparenza nei confronti dei portatori d’interesse. Nel 
corso della visita, si è appreso che il Dipartimento ha 
avviato una propria sperimentazione tendente a effettuare 
un unico caricamento del Syllabus sulle piattaforme 
informatiche, interne ed esterne, tramite GOMP e il 
sistema Be-Smart. Il PQA segnala al Direttore che non è 
messa in discussione la possibilità che un Dipartimento 
avvii proprie attività sperimentali in tale campo o in altri, 
ma va evidenziato che questa scelta appare porsi quale 
alternativa rispetto agli indirizzi di Ateneo. Inoltre il PQA 
ribadisce al Direttore che di tale sperimentazione non ha 
potuto finora trovare evidenza documentale negli atti 

 



dell’Ateneo e solo flebili segni in quelli del Dipartimento. 
Tale sperimentazione, inoltre, non appare condivisa in 
modo unanime da tutti i colleghi del dipartimento, come lo 
stesso prof. Vecchio conferma. Dato che attività di questo 
tipo, svolte al di fuori di uno stretto coordinamento con la 
governance centrale – in generale, ma a maggior ragione 
nel periodo che precede immediatamente la visita di 
accreditamento – costituiscono potenziale fattore di forte 
penalizzazione in merito alla valutazione finale dell’intero 
Ateneo da parte della CEV, ove un CdS del Dipartimento, o 
anche il Dipartimento stesso, venissero selezionati da 
ANVUR per la visita, il PQA comunica al Direttore che 
investirà tempestivamente del problema la governance, 
nelle figure del Rettore e dei Delegati, per le conseguenti 
valutazioni. Il PQA raccomanda dunque alla governance 
d’Ateneo di assumere le opportune determinazioni in 
merito alle criticità segnalate, in quanto le procedure al di 
fuori di un rapporto organico   e coordinato con la 
governance stessa  – sia pur con intenti “sperimentali” – 
indeboliscono gli indirizzi politici generali dell’Ateneo e, in vista 
della visita di accreditamento, rischiano di produrre impatto 
fortemente negativo sulla valutazione dell’intero Ateneo. Il 
Direttore dichiara di avere iniziato un percorso in tale senso col 
delegato del Rettore alla didattica prof. Alberto Fichera.  

d) Il Piano Triennale Dipartimentale: Il PQA segnala al 
Direttore di non avere ricevuto fino ad  ora il Piano triennale 
Dipartimentale nella versione definitiva (ma solo una bozza di 
lavoro incompleta nel mese di ottobre 2019), né di averne 
trovato traccia sul sito web del Dipartimento, nonostante siano 
trascorsi molti mesi dalla scadenza inserita nei processi AQ 
dell’Ateneo per questo fondamentale documento 
programmatorio (aprile 2019). Segnala altresì che tutti gli altri 
Dipartimenti dell’Ateneo hanno provveduto all’adempimento 
per tempo o con lieve ritardo . Il Direttore fornisce una copia in 
versione cartacea del PTD soltanto durante la visita, non 
rendendo di fatto possibile al PQA farne un’analisi preventiva e 
discuterne con la governance dipartimentale. 

 
  



Slot 2. 

Gruppi Riesame CdS, Presidenti CdS, Direttore 

Dipartimento 

QUADRO A: Indicatori didattica ANVUR e 

Scheda Monitoraggio Annuale 
 

Valori obiettivo indicatori Strategici Ateneo 2021: 

iC12=0.0065, iC16=0.42, iC22=0.40 
 

L39-40 Sociologia e servizio sociale – Presidente Prof. Carlo 

Pennisi Dati Almalaurea - Durata degli studi (medie, in anni) 

4,7 

Ritardo alla laurea (medie, in anni) 1,2 

Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del 

corso)0,41 Età media di laurea 25,3 

 

Alcune indicazioni preliminari: 

1) IL CdS è l’unico interclasse dell’Ateneo; tale 
elemento, unito a performance della didattica non brillanti e 

tempi di laurea lunghi, lo pone nel novero dei CdS 

dell’Ateneo a maggiore probabilità di scelta da parte delle 

CEV. 

2) Gruppo di qualità: si suggerisce di documentarne 

l’attività e le modalità di azione, anche con un quaderno di 
lavoro, una check-list di obiettivi e una distribuzione dei 

compiti che coinvolga la componente studentesca nei 

processi di AQ. 

3) Il CdS ha scelto di non attivare un Comitato di 

Indirizzo, pur avendo – come risulta dai documenti, SUA in 

primis - una notevole azione di consultazione di soggetti sul 

territorio. Su tale elemento si manifesta esplicitamente una 

divergenza di opinioni tra Presidente CdS e Direttore del 

Dipartimento. Il PQA raccomanda una rapida attivazione del 

CI. 

4) Si raccomanda di verificare aggiornamento CV nel 

sito 

5) Regolamento didattico e ricevimento. Quasi 

nessuno si attiene alla norma prescritta dal Regolamento 

Didattico del Corso (da ora RD). Il PQA raccomanda di 

provvedere ricordando che il ricevimento non può per legge 

mai essere unicamente su richiesta dello studente. 

 

Analisi SMA – L39-40 – dati 

Il Cds presenta una programmazione locale (L39=70; L40=140) 
- Bassa numerosità e decrescente per entrambe le classi dal 
dato di iC00 (ampiamente inferiore rispetto a tutti gli altri 
distretti statistici, da ora a.d.). Il commento invece riporta il 
dato come “più che soddisfacente”; se ne chiedono le ragioni. 
Il Presidente spiega che in realtà il dato ANVUR non 
contempla gli iscritti in ritardo che esaurirebbero al 
numerosità massima. Il PQA prende atto e dichiara che 

 

 

 

 

 

 

 

Va osservato che le coorti analizzate nel 

2018 provengono da progettazioni 

precedenti la definizione del piano 

strategico di ateneo. I valori obiettivo 

valgono ora per allora? 

 

 

 

 

1. L’osservazione del carattere interclasse 
del corso oggetto dell’audit rimane 
largamente sottovalutata nella successiva 

analisi, rendendola estrinseca rispetto agli 

obiettivi ed ai risultati occupazionali, 

nonché rispetto ai coessenziali rapporti 

con il modo del lavoro di cui accoglie 

personale in funzione docente. 

 

 

2. Le attività del GQA sono documentate 

nei verbali del Consiglio di corso di laurea 

al quale vengono riferite le attività e le 

analisi ed il quale assume le 

determinazioni conseguenti 

 

3. Si prende atto della indicazione e si è 

istituito il CI in data 14.4.2002 i cui lavori 

verranno avviati appena possibile 

 

 

Verificati 

 

Adempiuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



avvierà opportune verifiche sulle forme e i tempi di invio di 
questi dati ad ANVUR da parte del nostro Ateneo. 
Attrattività bassissima - iC03 quasi all’ 1% contro una media di 
circa il 24 e 33% degli a.d. Occupabilità – iC06 – in linea col 
dato nazionale e in linea con quello di area geografica, da ora 
a.g. 
Internazionalizzazione – iC10-11-12 - L40 presenta valori in 
movimento in iC10 e iC12, ma con uno 0%  nel 2018 – L39 ha 
tasso di internazionalizzazione assente. A.d. con valori 
costantemente positivi. Dato sensibile iC12 allo 0% non 

rilevato come target strategico in commento. Tutta la frase 
“Dubbi sorgono con riferimento all’attendibilità del dato sulla 
percentuale …a quello nazionale” andrebbe rivista tenendo 
conto del fatto che la percentuale in questione non è 10% 
come indicato, ma 10‰, cioè 1%.Il prof. Pennisi prende atto 
dell’errore e provvederà all’immediata correzione. 
 
 
 
 
 
Indicatori di carriera – iC15: L39 nei dati medi – L40 inferiore 
(48 contro 56 a.d.) 
iC16 molto più basso degli a.d.: L39 15 vs/36 e 41; L40 15 
vs/28 e 31%. Tali dati sembrano segnalare la presenza di colli 
di bottiglia rilevanti, confermati da un iC01 di circa 25% più 
basso rispetto agli a.d.. Dato sensibile iC16 al di sotto dei 

target d’ateneo strategici (da ora t.a.) e non rilevato in 

commento. Il Prof. Pennisi imputa il valore rilevato ad alcune 
problematiche dell’ordinamento precedente (attività di 
sostegno e carichi didattici al II anno) che dovrebbero essere 
state risolte con la modifica ordinamentale intervenuta a 
partire dall’AA 2017/2018 i cui esiti sono ancora in fase di 
determinazione. 
 
Indicatori di carriera/lauree: iC17 in linea col dato nazionale 
per L39 e più basso per L40; iC22 molto basso: L39 presenta 
un 26 vs/31 e 39; L40 un 7,5% vs/30 ca di a.d. che lo colloca 
tra i peggiori CdS dell’ateneo (sulla base di un’elaborazione di 
alcuni indicatori che, allo stato, collocherebbe il CdS in una 
posizione prioritaria nei criteri di scelta di Anvur per la visita 
di accreditamento). Non si rileva il dato sensibile iC22 
neanche nel commento benché sia un target d’Ateneo più 
volte e da anni, indicato nelle Linee Guida del PQA. 
Soddisfazione: iC18 e iC23 sensibilmente inferiori alla media 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si è In attesa delle verifiche del PdQ. 

 

Non si condivide il giudizio attrattività 

bassissima: si tratta di un problema 

geografico infatti il IC03 di Ateneo nel 

2017 era 1,7 e di cds era 0 (L39) 1 (L40); 

nel 2018 Ateneo era 2,8 e il cds stava 2 

(L39), 2,6 (L40). Bassissima rispetto a 

cosa? 

iC06 si sottovaluta l’incidenza della crisi 
economica rispetto alla quale 

l’occupabilità mantiene ed aumenta la 
performance anche leggermente meglio 

dei dati di Area su tutti gli indicatori di 

occupabilità 

iC10,11,12: problema noto e rilevato sul 

quale si è cercato di incidere attribuendo 

un peso in sede di voto laurea. 

 

Osservazione di commento (10%): corretta 

 

iC15: L39 ha performance appena 

superiori ai dati di area e nazionali; L40 è 

stato oggetto di analisi ed esame i cui 

risultati sono confluiti nella 

riorganizzazione del RAD e del piano 

didattico che dovrebbe produrre risultati a 

partire dalle prossime coorti. 

 

iC16: Più dei colli di bottiglia la 

riconsiderazione degli andamenti sembra 

avvalorare l’idea che si sia trattato di un 
contingente grave problema organizzativo 

risolto con la revisione del RAD e del piano 

didattico. 

 

iC17 e soprattutto per iC22: a 

testimonianza che il problema fosse ben 

presente sebbene non citato, si è ovviato 

con una ridefinizione del rapporto tra 

tirocini e prova di laurea ed una 

riformulazione regolamentare della prova 

di laurea: si attendono i risultati sulle 

prossime coorti. 

 

iC18 manifesta solo parzialmente le 

conseguenze dei problemi rilevati, il iC23 è 

uguale a quello di area per L39 invece 

migliore dei quello di Ateneo. La lettura 

del dato deve tener presente che gli 

spostamenti da L40 avvengono verso su 

L39. 

 



Commento SMA: Il commento degli indicatori non riesce a 
costruire “sistema” tra le diverse performance statistiche. 
Rimane del tutto assente nella SMA il riferimento agli 
indicatori d’ateneo; pressoché assente una vera strategia in 
relazione alle performance basse degli indicatori sensibili e 
non. Migliorabile. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusione – Il CdS, pur con una governance attenta e 

competente, è fortemente disallineato rispetto agli obiettivi 

d’Ateneo. Il commento individua alcune cause delle 
performance negative (passaggio da L40 a L39…) ma non è 
sistematico nell’analisi e non si collega alle strategie 

d’ateneo. Il PQA fornisce al Presidente un’ipotesi di 
integrazione documentale su dati SMA e t.a., anche alla luce 

del RRC (anche con apposita delibera). 

 
 
 
Valori obiettivo indicatori Strategici Ateneo 2021: 

iC12=0.0065, iC16=0.42, iC22=0.40 
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Presidente Prof. Biagio Andò 
 
Dati Almalaurea - Durata degli studi (medie, in anni)2,6 
Ritardo alla laurea (medie, in anni) 0,3 
Indice di ritardo (rapporto fra ritardo e durata normale del 
corso) 0,13 Età media di laurea 26,9 
 
Indicazioni generali e sparse (a partire dal RD) 
1) Gruppo di qualità: si suggerisce di documentarne 
l’attività e le modalità di azione, anche con un quaderno di 
lavoro, una check-list di obiettivi e una distribuzione dei 
compiti che coinvolga la componente studentesca nei 
processi di AQ. 
2) Mancano i verbali del CdS, presenti invece in altri CdS 
del Dpt (Nota: ora sono stati inseriti) 
3) Verificare aggiornamento CV e siti docenti, alcuni 
molto carenti (manca quasi tutto) 
4) Regolamento didattico e ricevimento. Quasi nessuno 

La versione della SMA consultata dal 

presidio era una provvisoria versione 

consegnata informalmente alla CPD e non 

ancora chiusa (la scadenza era al 

31.01.’20), pertanto si è provato a 

migliorarla con le preziose indicazioni 

fornite dal PdQ. 

 

Il Cds non è stato mai sentito sugli 

obiettivi strategici di Ateneo. Inoltre, i dati 

analizzati dal PdQ fanno riferimento a 

coorti i cui regolamenti e le cui 

organizzazioni didattiche precedono 

largamente la determinazione degli 

obiettivi strategici da parte dell’Ateneo 

 

 



si attiene alla norma prescritta. 
 
Analisi SMA LM-52 

 
Nessuna programmazione 
Numerosità - iC00 et alia – meno 50% di a.g. e metà esatta di 
d.n. (ovvero dato nazionale) – in sensibile crescita (33 nel 
2018) 
Attrattività – iC04 al 21% vs/27 e 49 
Internazionalizzazione – iC10 e iC11 in calo allo 0% nel 2018 – 
iC12 in crescita (due studenti stranieri) aiuta il t.a. - Dato 

sensibile per una LM – iC12 al 6% 
Indicatori di carriera – iC 15 al 76% contro 83 e 88; ma 
preoccupa iC16 a 0% e 6% contro valori tra 55 e 65 di a.d.Tra 
l’altro nel commento si dice che tale valore soddisfa il t.a. che 
è al 42%...; Il prof. Andò prende atto dell’errore e provvederà 
all’immediata correzione. 
Il confronto tra iC15 e iC16 rileva colli di bottiglia o al limite 

fattori aggiuntivi, che rimangono illeggibili dalla SMA (e 

spingono un eventuale valutatore ad un’analisi puntuale di 
RRC e RAAQ, anche perché tale dato spinge in basso il CdS 

tra le LM dell’Ateneo. Dall’analisi del RRC non appare una 
consapevolezza del problema, dato che si discute ancora 

dell’interpretazione del dato. iC17 in linea con a.d.; iC22 al 
50% inferiore ad a.d. ma soddisfa t.a. (anche se per una 

magistrale con questa numerosità resta basso). 

Commento SMA – Stringato, parzialmente convincente 
rispetto alle criticità. Erroneo sui t.a. Si suggerisce 
un’integrazione documentale su iC16. 

Conclusione: CdS con dati altalenanti, governance attenta, 

sia pur con alcune sviste sui dati, da aiutare in un processo 

di internazionalizzazione più sistematico dell’Ateneo.Il 
Presidente ha utilmente spiegato alcune delle ragioni dei 

dati di performance dando delle risposte convincenti, che 

pare opportuno inserire nei documento e, segnatamente: 

Il prof. Andò precisa che si sta lavorando per incentivare 
l’internazionalizzazione anche attraverso l’allineamento dei 
codici degli insegnamenti dell’Ateneo con gli omologhi esteri; 
questo dovrebbe favorire il riconoscimento degli esami 
sostenuti all’estero e permettere l’aumento dei valori dei 
relativi indicatori. Interviene il prof. Vecchio aggiungendo che 
si sta intervenendo anche sull’efficientamento delle 
procedure di registrazione degli esami sostenuti, con la 
registrazione delle prove in itinere e dei moduli dei corsi 
integrati, nonché sul riequilibrio dei carichi didattici 
redistribuendo alcuni CFU di insegnamenti più impegnativi su 
altri con minori crediti formativi. Ciò dovrebbe agevolare il 
superamento degli esami di profitto. 

 
  



QUADRO B: Scheda SUA-CdS 2018 

Nota preliminare (quadro A1b). 

• Le parti interessate menzionate nella SUA-CdS 
sono quelle che poi dovranno incontrare la CEV 

• Il Direttore deve fare un coordinamento prima 
della compilazione delle SUA-CdS 2020, così da 
allinearne i contenuti. 
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Analisi del documento 2019-20: 

In tutte le parole accentate gli accenti sono sostituiti da 
simboli (probabilmente per un errore di conversione) e ciò 
rende la lettura poco fluida. Spesso si aprono parentesi che 
non vengono poi chiuse (quadro A4.a, quadro B5 
accompagnamento al lavoro). 
A1.a-b: nelle consultazioni con le organizzazioni a livello 
nazionale e internazionale sono riportate solo rappresentanze 
a livello locale. Sono riportati due incontri, uno datato 2010 e 
l’altro 2018, entrambi nel quadro relativo all’Istituzione del 
corso: quando è stato istituito il corso? Il report dell’incontro 
del 2018 andrebbe allegato nel quadro b. Il prof. Pennisi 
precisa che il CdS non si è dotato di un proprio Comitato di 
Indirizzo ma che attinge a quelli degli altri CdS. Il PQA 
suggerisce di istituirlo. 
A3.a: inserire un link alla pagina web. 
A3.b: Non è specificato come si colmino gli OFA e come sia 
possibile proseguire gli studi nonostante l’acquisizione di 
obblighi formativi. Inserire un link alla pagina web. 
A5.b: la commissione di laurea provvede alla consegna della 
pergamena? Si, 15 giorni dopo la seduta. Specificare meglio 
come avviene l’attribuzione del punteggio (fino ad 1 punto) in 
caso di lodi e/o per la rapidità del percorso di studi. Inserire 
un link alla pagina web con i verbali dei consigli. 
B3: mancano i CV di Fontana Maria Pia e Palidda Rita. 
Contratti partiti in ritardo, provvederanno. 

B5: Orientamento e tutorato in itinere. Si dice: “Sulla base 
dell’analisi desumibile da tali schede o stesso docente e il 

Consiglio di CdS attivano i correttivi…”: in che modo e 
con quale scadenza? Chiarire cosa si intende per “sono 

stati effettuati allo stato attuale 37 colloqui tra i 79 

studenti del I anno e 28 tra quelli del II anno”: quali 
colloqui? Tutorato individuale. Specificare se il CdS 
organizza anche altre iniziative (pubblicità anche 
attraverso media e/o locandine, Facebook etc.). 
B5: Assistenza per lo svolgimento di periodi di 

formazione all’esterno. Si parla di una verifica 
intermedia, ma non è specificato come venga condotta, 
inserire le modalità. Inserire l’Unità Didattica 
Internazionale (UDI) nel sito web e inserire il link nel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Né nelle linee guida Anvur-AVA, né nelle 

attente linee guida fornite dal PdQ è 

presente alcuna istruzione sui font 

compatibili con la trasformazione delle 

finestre dell’applicativo SUA in pdf. 
Provvederemo a ripristinare le due (2) 

parentesi mancanti, ma il cdl non è sicuro di 

riuscirci. 

 

A1.a e A3.a: Si ricorda al PdQ che tali quadri 

derivano dal RAD, non sono modificabili in 

sede di redazione della SUA, riguardano 

l’origine e la storia di un cdl che affonda le 
proprie radici nella costruzione ed 

evoluzione della professione di assistente 

sociale e della formazione di base dei 

sociologi.  

 
A.1b: diversamente da quanto riportato, 

come richiamato nello Slot.2, il cdl non ha 

attinto ad altri comitati di indirizzo, ma sta 

costruendo attraverso i responsabili di 

tirocinio un comitato di indirizzo specifico 

per un corso di laurea interclasse che si apre 

a sviluppi professionali diversi e 

culturalmente omogenei, che non 

sarebbero sfuggite all’audit se avesse 
attribuito contenuto al carattere 

interclasse. 
 

A3.b: Si ricorda che tale quadro deriva dai 

regolamenti didattici di Dipartimento che 

allora non aveva specificato nulla al 

riguardo. 

 
A5.b: il punto è stato modificato e 

perfezionato nei due ultimi regolamenti di 

cdl. 

 
 
SI sta provvedendo, per quanto di 



quadro. 
B5: Assistenza e accordi per la mobilità internazionale 

degli studenti. Cancellare tutta la parte in corsivo. 
B5: Eventuali altre iniziative. Riportare le iniziative nei 
confronti degli studenti disabili e lavoratori. 
B6: la percentuale relativa alla reperibilità del docente 
per chiarimenti e spiegazioni è del 76,4%. Sono previste 
azioni in merito al dato critico relativo alla sufficienza 
delle conoscenze preliminari? Solo il 63.3% degli 
intervistati si riscriverebbe al medesimo CdS. 
C1: si evidenzia una tendenza “strana” relativa agli 
immatricolati provenienti dagli istituti professionali. Si 
sta monitorando il problema che, però, non si è 
riproposto negli anni successivi. È confermata l’errata 
codificazione dovuta alla denominazione degli istituti 
secondari? Sono state prese azioni per il ritardo nel 
conseguimento della laurea e per il passaggio al secondo 
anno con 40 CFU? 
C2: la percentuale di intervistati (10 su 44) è molto 
bassa. 
D3: interruzione delle riunioni a partire da aprile 2019. 
Indicare chi sono i responsabili e quali sono le scadenze. 
 

Non è in alcun modo evidenziato il ruolo degli studenti   
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Analisi del documento 2019-20: 

In tutte le parole accentate gli accenti sono sostituiti da 
simboli (probabilmente per un errore di conversione) e 
ciò rende la lettura poco fluida. 
Non sono indicati rappresentanti degli studenti. Non sono 
stati eletti per difetto di quorum. A1.a: nelle consultazioni 
con le organizzazioni a livello nazionale e internazionale 
sono riportate solo rappresentanze a livello locale. Sono 
riportati tre incontri, uno datato 2010 e due 2013, 
entrambi nel quadro relativo all’Istituzione del corso, 
inoltre si riporta anche di incontri periodici, in occasione 
del riesame ciclico: quando è stato istituito il corso? 
Inserire il link ai verbali del Consiglio CDLM IRC del 
19.4.2013 e 30.9.2013. Durante gli incontri, oltre a 
confermare l’estremo interesse per il percorso formativo 
del Corso, sono stati dati suggerimenti su argomenti da 
inserire nei corsi? Se sì, tali suggerimenti sono stati presi 
in considerazione? 
A1.b: si citano solo consultazioni con il dott. Toscano. 
Sono state effettuate consultazioni con altre 

competenza del cds (che, si ricorda, non ha 

competenza sui regolamenti espressi dalla 

SUA) all’adempimento delle indicazioni 
offerte su una versione draft della prossima 

SUA che verrà corretta appena riaperta dal 

ministero. 

 

 
 
Si è avvisato del rilievo l’ufficio 
internazionalizzazione del Dipartimento che 

cura il quadro. 



organizzazioni? Verrà riformulato il contenuto del quadro. 
A3.a: come viene effettuata la verifica dell’adeguatezza 
della preparazione personale? Inserire un link alla pagina 
web. 
A3.b: c’è un numero programmato? Viene stilata una 
graduatoria? Inserire un link alla pagina web. 
A5.b: La prima frase coincide con quella del quadro A5.a. 
Chiarire meglio come avviene 
l’attribuzione del punteggio finale (fino a 11 punti) e come 
viene assegnato il punto per le lodi. Chiarire la 
formulazione del testo. 

B3: manca il CV di Messina Francesco. 
B5: Orientamento in ingresso. Per gli studenti che 
seguono i seminari integrativi è prevista una verifica 
finale di acquisizione delle conoscenze? Tali iniziative 
sono pubblicizzate nel sito web? Il prof. Andò propone di 
ampliare la fruizione dei corsi zero anche agli studenti 
dei CdS triennali. B5: Orientamento e tutorato in itinere. 

È previsto un docente tutor per gli studenti? 
B5: Assistenza per lo svolgimento di periodi di 

formazione all’esterno. Si parla di una verifica 
intermedia, ma non è specificato come venga condotta; 
esplicitarla. Inserire l’Unità Didattica Internazionale (UDI) 
nel sito web e inserire il link nel quadro. 
B5: Assistenza e accordi per la mobilità internazionale 

degli studenti. Cancellare tutta la parte in corsivo. 
B5: Eventuali altre iniziative. Indicare maggiori dettagli 
(ed eventualmente un link) 
sull’istituzione dei due premi. Riportare le iniziative nei 
confronti degli studenti disabili e lavoratori. 
Relativamente allo status di studente lavoratore, il prof. 
Andò solleva il problema ricorrente degli studenti 
lavoratori irregolari. 
B6: Solo il 68.8% degli intervistati si riscriverebbe al 
medesimo CdS. B7: Solo il 50% degli intervistati si 
riscriverebbe al medesimo CdS. C3: inserire il modulo del 
questionario. 
D3: In data 20/9/2019 si dichiara che è prevista una 
riunione tra luglio e settembre 2019. Inserire i verbali 
delle riunioni. 
I quadri D5 e D6 non sono stati compilati. 
 
Non è in alcun modo evidenziato il ruolo degli studenti 
 
  



QUADRO C: Rapporto di Riesame 

Ciclico 2018 
Note inziali. 

➢ Specificare che i punti dei quadri c sono 
oggetto di monitoraggio nel RAAQ CdS: quanto 
più sono puntuali tanto più sarà semplice il 
monitoraggio. 
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Si riportano brani su cui si richiede 

chiarimento 

Obiettivo 3: il sito. Chiarire lo stato dell’arte. 
v. anche RAAQ sez. 2 Obiettivo 4: 

MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

4A - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI 
INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME - Il sistema 
di qualità del Corso funziona, ma con un 
sovraccarico di lavoro per pochi docenti. Resta 
difficile una razionale distribuzione dei compiti 
di gestione del sistema poiché nessun docente 
dedica la propria attività ad un solo CdS e 
perché quest’anno le responsabilità gestionali 
del sistema di qualità, sul piano del 
dipartimento, si sono moltiplicate, per 
iniziativa dell’Ateneo e del Dipartimento 
stesso, senza che ancora si sia potuta ottenere 
una verifica rispetto ai compiti svolti 
precedentemente da ciascun docente. La 
recente costituzione del Gruppo di Qualità del 
Dipartimento, e la connessa auspicata (dal 
precedente riesame ciclico sez. 3-c.) 
definizione di un documento di Politica della 

qualità del Dipartimento, dovrebbero 
consentire una razionalizzazione di questi 
carichi e si confida sul supporto del Presidio di 
qualità. Il prof. Pennisi richiede l’attivazione 
di specifiche procedure. 

4B –“Le riunioni del gruppo di qualità del CdS 
sono state convocate prevalentemente prima o 
dopo i Consigli di CdS (30.11.2016, 21.12.2016, 
05.05.2017, 18.07.2017, 07.09.2017, 14.05.2018, 
26.07.2018, 10.09.2018 e 10.10.2018), in 
modo da creare continuità tra gli argomenti 
relativi alla gestione della qualità con in 
contenuti dei processi sui quali il CdS è 
chiamato a deliberare”(perché non tenere un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il sito è stato modificato a cura del 

Dipartimento ed è in continua revisione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



diario di lavoro in area condivisa?) 

“un posizionamento migliore su alcuni degli 
indicatori strategici relativi alla acquisizione 
dei crediti, rispetto ai medesimi valori di 
Ateneo e di Area (IC14 e IC15) che lascia ben 
sperare rispetto al recupero ancora atteso 
sull’indicatore (IC16”) Tale formulazione pare 

sottostimare il problema, alla luce del dato di 

iC16. Si veda anche il passaggio successivo: 

“Infatti, aumenta significativamente dal 2014 
al 2016 la quota di coloro che al termine del 
primo anno sono stati in grado di conseguire 
almeno 40 CFU e, più in generale, la 
percentuale di CFU conseguiti sul totale dei 
CFU previsti” – (RRC p. 11) – Il dato 2017 

purtroppo rende obsoleta, almeno in parte, 

questa analisi e richiede delle misure 

adeguate. 
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Il RRC mantiene ancora il template delle LG 
dell’allegato 6 AVA 2.0. Gli allegati sono 
parzialmente significativi, forse un po' pesanti 
(basterebbero i rimandi documentali), in 
particolare l’allegato 5 (riunione GQ) e 
sembra preferibile prevedere un diario di 
lavoro e un resoconto costante in area 
condivisa delle riunioni del GQ del CdS. 

Per non aggravare il lavoro dei colleghi la 

documentazione del GdQ si ritrova nei Verbali 

del CDS che, sorprendentemente, non sono 

oggetto del presente audit, sebbene oggetto 

della visita dei CEV 

 

 

Il commento va riferito ai dati di quel 

momento che non potevano tener conto 

dell’esito delle prime soluzioni ricercate, 
successivamente ancora modificate come già 

riportato. 

 

 

Il dato 2017 conferma le ragioni della 

riorganizzazione alla quale si è     fatto 

riferimento.  

 

 

 
  



QUADRO D: Report AQ CdS 2019 
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Si riportano i brani su cui è stato richiesto un 

chiarimento: 
RRC punto 3 c Implementazione del nuovo sito, miglioramento 
della comunicazione interna e la circolazione delle 
informazioni, nonché il miglioramento della distribuzione dei 
carichi di lavoro del personale amministrativo. Tutti richiedono 
l’adozione di determinazioni dipartimentali. 
Azione correttiva prevista n. 2 

Richiedere una rideterminazione dei carichi di lavoro e delle 
responsabilità amministrative legate alla didattica ed al lavoro 
di front-office con gli studenti. 
Responsabile: Prof. Pennisi. 
Attività svolta 

Nessuna. Il Dipartimento ha proceduto 
indipendentemente. Azione conclusa. (SPIEGARE. 
Parrebbe esserci uno scollamento CPDS-DIP-CdS) 
Su OPIS si suggerisce di usare l’indicatore numerico del 
NdV (cfr. Relazione Annuale NdV 2019 p. 45 par. 5.3.2). 
 

LM-52–Internazionalizzazione delle relazioni 
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Non si utilizza il template suggerito nelle LG del PQA, ma 
vengono presentati in modo discorsivo (ed esaustivo) i 
rilievi critici della CPDS. L’analisi OPIS è sottintesa, 
andrebbe forse un minimo esplicitata. Su OPIS si 
suggerisce di usare l’indicatore numerico del NdV (cfr. 
Relazione Annuale NdV 2019 p. 45 par. 5.3.2). Si dichiara 
che “Quanto alle azioni di supporto a favore di studenti 

disabili… il Presidente ha rilevato che la questione non si è 
mai posta in concreto fino ad ora”: sono previste iniziative 
per gli studenti disabili? Si suggerisce di prevedere 
specifiche soluzioni per studenti disabili ancor prima che 
se ne verifichi la concreta necessità, infatti tali azioni 
vanno previste pur in assenza di studenti interessati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Incomprensibile 

 
 
 
 

 
  



QUADRO E: Analisi sito web 

Analisi sito WEB a cura del PQA 
d’Ateneo 

 

N.B. - Le parti mancanti o da 
sistemare sono evidenziate in giallo 

 
❖ HOME 
❖ IL DIPARTIMENTO (storia, settori 

scientifico disciplinari, sezioni, strutture, 
regolamenti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ➢ Sezioni del dipartimento: elencare le 
sezioni (link in ogni sezione in cui 
viene presentata la sezione, indicato il 
docente responsabile, i SSD afferenti, 
elenco docenti, i temi ed i progetti di 
ricerca., et al) 

 ➢ Regolamenti (regolamento del 
Dipartimento e link a tutti i 
Regolamenti di Ateneo) mancante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le valutazioni del Presidio sul sito del Dipartimento 
di Scienze Politiche e Sociali sono state tutte 
oggetto di particolare attenzione e prese in 
considerazione da un gruppo di lavoro, composto 
da un referente dei nostri servizi informatici, il dott. 
Angelo Giangreco, e dal delegato alla 
comunicazione del DSPS, dott. Davide 
Arcidiacono. Per quanto riguarda la parte relativa ai 
corsi di studio si è prevista la collaborazione e 
l’assistenza dei rappresentanti degli studenti, al fine 
di fornire altresì un punto di vista informato e 
consapevole in relazione alla relazione tra i loro 
fabbisogni e le informazioni comunicate.  
A seguito di una scrupolosa disamina delle 
indicazioni riportate in proposito nella relazione del 
Presidio, si è proceduto ad avviare un 
aggiornamento delle pagine web e dei suoi 
contenuti, come riportato nella tabella che segue: 
 
 
 
In relazione a tale indicazione, si precisa che 
diversamente da altri dipartimenti di Ateneo (es. 
Agraria), il DSPS non è organizzato in sezioni.  
Come è possibile osservare anche altri dipartimenti 
hanno struttura simile alla nostra (es: DMI e DEI).  
 il menù a sinistra, pertanto, che compare una volta 
avuto accesso alla pagina di Dipartimento, è già 
esaustivo ed è stato ulteriormente arricchito di 
contenuti o nuove voci (es: sez. Regolamenti). 
Nel menù a Sinistra, specifico per la Pagina 
“Dipartimento” del Sito, è stata inclusa la voce 
“Regolamenti”, come richiesto.  Il nuovo 
regolamento di dipartimento è in corso di 
approvazione al SA. Pertanto, all’interno della 
sezione abbiamo creato link ai regolamenti dei corsi 
di studio (alcuni già di nuova approvazione 2019-
2020, altri ancora in via di aggiornamento), 
comunque già consultabili e disponibili nelle 
singole sezioni del sito riservate ai CdS, anche per 
agevolare l’identificazione di queste informazioni 
da questo punto di accesso. Appena sarà approvato 
il regolamento del DSPS dal Senato, aggiorneremo 
la sezione con l’introduzione di questo ulteriore 
link. 
Di prossima introduzione anche il link alla pagina 
dei regolamenti di Ateneo, anche se si precisa che 
tale indicazione produce dal punto di vista 
strettamente comunicativo più una ridondanza che 
una maggiore correttezza ed esaustività 
dell’informazione fornita. 
 
http://www.dsps.unict.it/it/dipartimento/regolamenti 
 
 
 

http://www.dsps.unict.it/it/dipartimento/regolamenti


❖ ORGANI DEL DIPARTIMENTO 

• l Direttore (ruolo e SSD) foto – 
indirizzo – contatti - link 
(curriculum, pubblicazioni, 
insegnamenti, attività di 
ricerca),indicare il quadriennio di 
nomina. 

• Vicedirettore (ruolo e SSD) foto – 
indirizzo – contatti - link 
(curriculum, pubblicazioni, 
insegnamenti, attività di 
ricerca),indicare il quadriennio di 
nomina. 

 ➢ Comitato di Direzione (eventuale) 

• Delegati del Direttore (per ogni 
docente link al curriculum, 
pubblicazioni, insegnamenti, attività 
di ricerca) 

• Giunta del dipartimento (indicare 
la composizione ed il quadriennio di 
nomina, per ogni docente inserire 
link (curriculum, pubblicazioni, 
insegnamenti, attività di ricerca); 
Ordine del giorno e verbali della 
Giunta di Dipartimento suddivisi per 
anno; 

• Personale (Docenti, Assegnisti, 
Dottorandi, Personale T/A) per 
ogni Assegnista /Dottorando 
inserire link (curriculum con foto, 
pubblicazioni, insegnamenti, attività 
di ricerca); per ogni Docente 
indicare il ruolo ed il SSD e link per 
biografia con foto, curriculum, 
pubblicazioni, insegnamenti, orario 
di ricevimento). 

 
• Commissione Paritetica Docenti-

Studenti (indicare la composizione 
ed il quadriennio di nomina,per ogni 
docente inserire link (curriculum, 
pubblicazioni, insegnamenti, attività 
di ricerca); per ogni rappresentante 
degli studenti indicare il 
CdS/Dottorato di appartenenza), 
inserire una sezione 
“DOCUMENTI” in cui vengono 
inseriti (anche attraverso link): 
Calendario delle riunioni, verbali 
delle riunioni e Relazione annuale 

La sezione del sito che riguarda il Direttore e il 
ViceDirettore contiene tutte le info richieste (foto, 
quadriennio di nomina, indirizzo), ed è stata 
opportunamente linkata alla rispettiva “pagina 
docente”, da cui è possibile desumere le ulteriori 
informazioni (CV, insegnamenti, attività di ricerca 
e pubblicazioni) 
 
http://www.dsps.unict.it/it/dipartimento/organi-del-
dipartimento/direttore 
 
http://www.dsps.unict.it/it/dipartimento/organi-del-
dipartimento/vicedirettore 
 
Tale sezione non è stata inserita in menù in quanto 
il Comitato di Direzione non è previsto dallo 
Statuto del Dipartimento. 
 
 
 
 
Come richiesto, nella sezione riguardante gli Organi 
di Dipartimento, relativamente alla Giunta, è stata 
inclusa informazione al quadriennio di nomina e il 
link alla pagina docente dei singoli membri. 
 
http://www.dsps.unict.it/it/elenchi/giunta-del-
dipartimento 
 
 A destra, nel blocco  “Link Utili”, è stato previsto 
un bottone di accesso alla pagina “Documenti 
Giunta”.  
 
http://www.dsps.unict.it/it/documenti-della-giunta-
di-dipartimento 
 
 La segreteria di dipartimento, con l’aiuto del Dott. 
Giangreco, sta predisponendo il caricamento di tali 
documenti. 
 
 
Anche in relazione all’attività della Commissione 
Paritetica, sono state inserite tutte le informazioni 
riguardanti il quadriennio di nomina, i link dei 
membri alle rispettive pagine docente, i 
rappresentanti degli studenti con indicati i corsi di 
studio di riferimento.  
 
http://www.dsps.unict.it/it/elenchi/commissione-
paritetica 
 
 
Dal menù a destra, blocco “Link Utili” si accede ai 
verbali e alle relazioni annuali. La pagina verbali è 
stata aggiornata e i verbali contengono già al loro 
interno gli ordini del giorno e le indicazioni rispetto 

http://www.dsps.unict.it/it/dipartimento/organi-del-dipartimento/direttore
http://www.dsps.unict.it/it/dipartimento/organi-del-dipartimento/direttore
http://www.dsps.unict.it/it/dipartimento/organi-del-dipartimento/vicedirettore
http://www.dsps.unict.it/it/dipartimento/organi-del-dipartimento/vicedirettore
http://www.dsps.unict.it/it/elenchi/giunta-del-dipartimento
http://www.dsps.unict.it/it/elenchi/giunta-del-dipartimento
http://www.dsps.unict.it/it/documenti-della-giunta-di-dipartimento
http://www.dsps.unict.it/it/documenti-della-giunta-di-dipartimento


(divisi per Anno). 
NB. Mancano le Relazioni annuali della 
CPDS ed i verbali relativi all’anno 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Commissione della Qualità 

(Referente per la Qualità 

Dipartimentale (RQD) (indicare i 
componenti, per ogni docente inserire 
link (curriculum, pubblicazioni, 
insegnamenti, attività di ricerca); per 
ogni rappresentante degli studenti 
indicare il CdS di appartenenza), data 
delle riunioni e principali azioni 
intraprese, link ai verbali). 

NB: non sono indicati studenti nella 
Commissione qualità, manca qualsiasi 
indicazione sul lavoro della 
commissione . 

 ➢ Docente garante degli studenti 

• Consiglio di Dipartimento 

• Componenti del consiglio (indicare 
anche i rappresentanti studenti per ogni 
rappresentante degli studenti indicare il 
CdS di appartenenza), 

• OdG e verbali (Ordine del giorno e 
verbali di tutti i Consigli di 
Dipartimento suddivisi per anno) 

Organizzazione dei servizi: (indicare nomi 
- specificare se responsabili - e 
contatti) 

▪ Unità operativa di coordinamento 
amministrativo – gestionale (indicare 
personale e servizi offerti eventuali link 
ai moduli di richieste) 

▪ Unità operativa di coordinamento della 
didattica (link didattica) 

alle prossime riunioni.  
 
http://www.dsps.unict.it/it/dipartimento/organi-del-
dipartimento/commissione-paritetica/verbali-
commissione-paritetica?par=cp 
 
 
Le Relazioni annuali, invece, saranno caricate 
presto, ma solo in area ad accesso riservato, sulla 
base delle indicazioni fornite in merito dal 
Presidente del Presidio, prof. Ingrassia, alla 
presidente della Comissione,Prof.ssa Paolina Mulè.  
 
http://ws1.unict.it/gsod/ 
 
 
 
 
In relazione a questa parte del sito, abbiamo 
implementato la sezione, indicato i componenti e 
linkato alle rispettive pagine docenti. 
 
http://www.dsps.unict.it/it/elenchi/commissione 
 
 
 E’ stata prevista una sezione dedicata per verbali e 
documenti prodotti, accessibile dal blocco a destra. 
Attualmente la commissione non si è mai riunita è, 
pertanto, non ci sono documenti o azioni da 
caricare. 
 
http://www.dsps.unict.it/it/documenti-della-
commissione 
 
All’interno del Dipartimento non è mai stato 
nominato un docente garante degli studenti e 
pertanto non è stato possibile inserire questa 
informazione, come richiesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dsps.unict.it/it/dipartimento/organi-del-dipartimento/commissione-paritetica/verbali-commissione-paritetica?par=cp
http://www.dsps.unict.it/it/dipartimento/organi-del-dipartimento/commissione-paritetica/verbali-commissione-paritetica?par=cp
http://www.dsps.unict.it/it/dipartimento/organi-del-dipartimento/commissione-paritetica/verbali-commissione-paritetica?par=cp
http://ws1.unict.it/gsod/
http://www.dsps.unict.it/it/elenchi/commissione
http://www.dsps.unict.it/it/documenti-della-commissione
http://www.dsps.unict.it/it/documenti-della-commissione


▪ Altri (Unità organizzativa di progetto, 
coordinamento laboratori, servizi 
informatici: indicare responsabili, 
servizi offerti, eventuali link ai moduli 
di richieste) 

➢ Dove siamo (indicare l’indirizzo con 
link a Google maps e indicazioni su 
come arrivare) 

➢ Biblioteche (indicare luogo ed orari del 
servizio) 

 ➢ Aule 

➢ Laboratori/Aule informatiche 

❖ DIDATTICA 

 ➢ Calendario Accademico 

➢ Offerta formativa 

▪ Corsi di Studio - elencare i CdS 

specificando la Classe e per ogni 

corso indicare: 

• Presidente 

• Gruppo di Gestione AQ (mancante in: 
L-39/40; L-16; L-36, LM-52, LM-62, 
LM- 63, LM-84, LM-87, LM-88) 

• Comitati di indirizzo (mancante in: L-
39/40; L-16; L-36, LM-52, LM-62, 
LM-63, LM-84, LM-87, LM-88) 

• Docenti Tutor (mancante in: L-39/40; 
L-16; L-36, LM-52, LM-62, LM-63, 
LM- 84, LM-87, LM-88) 

• Studenti Tutor (mancante in: L-39/40; 
L-16; L-36, LM-52, LM-62, LM-63, 
LM- 84, LM-87, LM-88) 

• Presentazione del corso: 

 modalità di ammissione (SUA-CdS 
Quadro A3.b) (mancante in: L-39/40; 
L- 16; L-36, LM-52, LM-63, LM-84, 
LM-87, LM-88) 

 conoscenze richieste per l’accesso 
(SUA-CdS Quadro A3a) (mancante in: 
L- 39/40; L-16; L-36, LM-52, LM-63, 
LM-84, LM-87, LM-88) 

 curricula (eventuali) 

• Obiettivi formativi 

• Sbocchi professionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
I dati su ubicazione, orari e referenti per l’accesso a 
biblioteche è stato completato e aggiornato  
 
http://www.dsps.unict.it/it/servizi/biblioteca 
 
http://www.dsps.unict.it/it/servizi/aula-
multimediale 
 
http://www.dsps.unict.it/it/servizi/laboratorio-
linguistico 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno di ogni pagina web relativo ai CdS, è 
stato previsto a sinistra, un’integrazione del menù 
con i seguenti pulsanti: 
Gruppo di gestione AQ 
Comitati di indirizzo 
Docenti tutor 
Studenti tutor: 
 
La compilazione delle informazioni mancanti è 
attualmente in carico alle segreterie dei singoli corsi 
di studio. 
 
 
Sono state date alle segreterie precise indicazioni 
sul completamento delle informazioni nella 
“Presentazione del corso”, in relazione alle 
modalità di ammissione e alle conoscenze richieste 
per l’accesso, partendo dai quadri a3b e a3a della 
SUA. 
Tale lavoro di aggiornamento di queste 
informazioni è stato rallentato da i crescenti 
adempimenti generati dalla transizione alla didattica 
on line a causa dell’emergenza Covid-19. 
Riteniamo, ragionevolmente, che tale attività sia 
comunque ultimata nel minor tempo possibile. 
 
 
È stata creata all’interno della pagina dei CdS un 

http://www.dsps.unict.it/it/servizi/biblioteca
http://www.dsps.unict.it/it/servizi/aula-multimediale
http://www.dsps.unict.it/it/servizi/aula-multimediale
http://www.dsps.unict.it/it/servizi/laboratorio-linguistico
http://www.dsps.unict.it/it/servizi/laboratorio-linguistico


• Regolamenti didattici del CdS per A.A. 

• Ordini del giorno e Verbali dei Consigli 
di CdS divisi per anno (manca un link 
dedicato, i verbali si trovano sotto 
“Documenti utili” in: L-39/40; mancanti 
in L-16; L-36, LM-52, LM-62, LM-63, LM-
84, LM-87, LM-88). 

• Piani di studio divisi per coorti 

• Docenti con link al curriculum (indicando 
se sono docenti del Dpt / di altro Dpt o 

 a contratto, in quest’ultimo caso specificare 
l’Ente di appartenenza) relativo 
insegnamento con link a Syllabus, orario 
di ricevimento (indicando giorno della 
settimana, orario e luogo). 

NB: in alcuni docenti manca il curriculum e il 
ricevimento oppure si riceve solo previo 
appuntamento, manca in molti 
insegnamenti il link al Syllabus. Alcuni 
esempi per le triennali: 

 
- manca il curriculum (Annino, Canciullo, 

collaboratori o espert linguistici, etc) in L- 
39/40; (Donato, Giangreco, Giuffré, 
Maccarrone, Mineo, Valenti Pettino, etc) 
in L-16 

 
- nel ricevimento è riportato “si riceve 

previo appuntamento per e-mail” – 
(Benadusi) in L-39/40; (La Rocca, 
Toscano) in L-36 

 
- manca il ricevimento (Oliveri Conti, etc) 

in L-39/40; (Laudani, Mineo, Valenti 
Pettino,) in L-16; (Ferlito, MarlettaCaliri, 
etc) in L-36 

 
- per l’AA 19-20 manca il link al Syllabus 

(Economia Politica, Lab. Lingua inglese, 
etc) in L-39/40; Diritto Privato, Sociologia 
generale, Storia contemporanea, Storia 
moderna,Criminalità Organizzata, Indagini 
E Ordinamento Penitenziario, Diritto 
Amministrativo, Lingua Francese, Lingua 
Spagnola, Lingua Tedesca,Storia Delle 
Istituzioni Politiche, Diritto del Lavoro, 
Sociologia Economica E Del Lavoro in L-
16; Lingua inglese, Storia Delle Dottrine 

apposito bottone del menù a sinistra che permette di 
accedere ad una pagina dedicata ai verbali.  
I verbali sono stati poi organizzati in queste pagine  
distinguendo quelli del corso di studi e quelli del 
relativo gruppo della qualità. I corsi di studi LM52 
e LM84 hanno già ultimato il caricamento dei 
verbali nella pagina dedicata. 
 
http://www.dsps.unict.it/it/corsi/lm-52/verbali-irc 
 
http://www.dsps.unict.it/it/corsi/lm-84/verbali-
storia-e-cultura-dei-paesi-mediterranei 
 
Gli altri corsi di laurea si stanno adeguando 
seguendo lo stesso modello. Come già ribadito, la 
transizione alla didattica on line e altri adempimenti 
emergenziali stanno rallentando il lavoro delle 
segreterie a riguardo. 
 
In relazione alle pagine docente, è stato fatto un 
grande lavoro per sollecitare tutti i colleghi di 
Dipartimento ad una puntuale compilazione del  
Gomp e Syllabus, in cui si concentrano le principali 
informazioni utili. Il nostro tecnico informatico, il 
dott. Toscano, si sta adoperando con il CEA per 
creare un collegamento automatico di queste 
informazioni caricate in modo che siano visibili 
nelle rispettive pagine docente. Tuttavia, si tratta di 
un processo complesso e non facile, in quanto la 
collaborazione del CEA, nell’emergenza attuale, 
non ha favorito la piena ultimazione di questo 
processo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dsps.unict.it/it/corsi/lm-52/verbali-irc
http://www.dsps.unict.it/it/corsi/lm-84/verbali-storia-e-cultura-dei-paesi-mediterranei
http://www.dsps.unict.it/it/corsi/lm-84/verbali-storia-e-cultura-dei-paesi-mediterranei


Politiche, Analisi Del Linguaggio Politico 
in L- 36 

 

Esiste nella pagina WEB un ulteriore LINK 
“Programmi e testi 2019-2020” con 
programmi diversi da quelli del Syllabus , 
crea a mio avviso molta confusione. 

 

 • Rappresentanti degli studenti (mancante 
in: L-39/40; L-16; L-36, LM-52, LM-62, 
LM-63, LM-84, LM-87, LM-88) 

• Programmi per A.A. 

• Calendario lezioni per A.A. 

• Calendario Esami di profitto per A.A. 

Calendario Lauree 
 

Ogni CdS deve possedere un link a SUA 
CdS, anche attraverso la piattaforma 
Universitaly 
 

manca un link dedicato, la SUA CdS si trova sotto 
“Documenti utili” in: L-39/40 ed LM- 88; 
manca in LM-62) 

 
➢ Corsi di Specializzazione (se 

presenti) 

▪ Descrizione del corso, Regolamento, 
informazioni per l’accesso con link al 
bando di ammissione. 

▪ Elenco specializzandi 

➢ Dottorati di ricerca (elencare i cicli 

dei dottorati attivi (Denominazione, 
durata e Coordinatore), inserire link al 

bando) per ogni dottorato indicare: 

▪ Breve descrizione (Descrizione e 
obiettivi del corso, Curricula, Sbocchi 
occupazionali e professionali previsti) 

 ▪ Composizione Collegio Docenti 
differenziando i Docenti appartenenti al 
nostro e ad altri atenei o altri Enti 
(Cognome, Nome, Ateneo o Ente di 
appartenenza, Dipartimento/ Struttura 
di afferenza)NB: Manca anche il 
curriculum 

▪ Elenco dei Dottorandi (Cognome, 
Nome, Ciclo e TUTOR) con link al 
curriculum NB: Manca il curriculum di 
tutti i dottorandi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il dato relativo ai rappresentati degli studenti per i 
corsi indicati è stato aggiornato. Va precisato altresì 
che alcuni corsi di laurea non hanno un 
rappresentante degli studenti al momento per 
decadenza o fine mandato di quest’ultimo. Pertanto, 
tale dato non è aggiornato per tutti i corsi 
individuati. 
 
 
 
 
 
È stato predisposto un apposito pulsante SUA Cds 
nelle pagine dei diversi corsi di studio. Manca 
ancora per LM 62. Anche in questo caso, sono state 
predisposte le pagine ma non sono stati ancora 
caricati i documenti dalle segreterie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La composizione del collegio docenti è stata 
completata con tutti i riferimenti al settore 
scientifico disciplinare dei componenti. Essendo in 
massima parte membri interni del dipartimento non 
è stato necessario specificare ente di afferenza. 
 
 
http://www.dsps.unict.it/it/ricerca/dottorato-
scienze-politiche/collegio-dei-docenti 
 
 Si sta predisponendo un’apposita sezione relativa 
ai due soli membri esterni del collegio, due colleghi 
di Pedagogia che lavorano presso l’Università di 
Valledolid 
 
L’elenco dei dottorandi diviso per ciclo è stato 
predisposto e arricchito di un colonna tutor, la cui 
compilazione è attualmente a carico della segreteria 
del dottorato.  
 
http://www.dsps.unict.it/it/ricerca/dottorato-

http://www.dsps.unict.it/it/ricerca/dottorato-scienze-politiche/collegio-dei-docenti
http://www.dsps.unict.it/it/ricerca/dottorato-scienze-politiche/collegio-dei-docenti


 ▪ Attività didattica e/o seminariale (solo 
2019) 

▪ Atenei e centri di ricerca nazionali ed 
internazionali con i quali il collegio 
mantiene collaborazioni di ricerca. 

 ▪ Link per accedere ai verbali delle 
riunioni (ammissione all’esame finale, 
etc) 

▪ Link per accedere a documenti utili per 
il concorso di ammissione o verbali del 
concorso (Criteri valutazione titoli, date 
previste per i colloqui, valutazione dei 
titoli, graduatoria, etc) 

➢ Master (elencare i Master suddivisi per 
I o II livelli: denominazione, sede 
formativa, durata e Coordinatore). Per 
ogni Master inserire il link persede 
amministrativa, bando, modalità di 
selezione, obiettivi formativi, 
prospettive occupazionali, modalità di 
selezione). 

➢ Eventuali Lezioni on line 

➢ Moduli per gli studenti 

 

RICERCA elencare i temi e aree di ricerca 

dei vari settori e/o i centri di ricerca ed 
attraverso dei link farne una descrizione 
approfondita.  
 

TERZA MISSIONE indicare 

coordinatore e componenti le macro 

aree distinguendo: 

 ➢ Valorizzazione economica della ricerca 
(Attività conto terzi) 

 ➢ Missione culturale e sociale (Attività di 
educazione continua, Public engagement, 
patrimonio culturale, etc) 

NB: tutto il campo Terza missione è 

mancante 

❖ ALBO (Bandi vari) 

❖ SERVIZI 

❖ EVENTI 

scienze-politiche/allievi-del-dottorato 
 
I nomi elencati relativamente ai dottorandi dei cicli 
non ultimati saranno poi linkati ai file dei loro cv. 
Anche questo adempimento è a carico della 
segreteria.  
 
I calendari didattici sono stati aggiornati dal 2018 al 
2020. Stiamo caricando anche quelli dal 2016 al 
2018. 
 
http://www.dsps.unict.it/it/ricerca/dottorato-
scienze-politiche/offerta-formativa 
 
 
I verbali del collegio di dottorato sono disponibili al 
seguente link e tramite bottone menù a sinistra 
appositamente predisposto: 
 
http://www.dsps.unict.it/it/ricerca/dottorato-
scienze-politiche/collegio-dei-docenti/verbali-del-
collegio-di-dottorato 
 
 
Tuttavia, tali documenti vanno aggiornati con i 
verbali degli anni 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
In quanto sezione di nuova implementazione del 
sito del nostro dipartimento, si sta lavorando alla 
raccolta e sistematizzazione di testi e informazioni 
da inserire. Tale lavoro preliminare è necessario per 
un efficace sviluppo di tale adempimento. 
 

 

http://www.dsps.unict.it/it/ricerca/dottorato-scienze-politiche/offerta-formativa
http://www.dsps.unict.it/it/ricerca/dottorato-scienze-politiche/offerta-formativa
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Domande per autovalutazione (successive alla 

visita del PQA) 
1. Qual è, a vostro avviso, la consapevolezza dei 

docenti relativamente al sistema AQ? Quali 
sono le difficoltà principali che state 
incontrando? 

 
2. Come gli studenti sono coinvolti nei processi di 

Assicurazione della Qualità nel Dipartimento? 
 

3. Come state organizzando i lavori della 
Commissione di Qualità del Dipartimento? Quali 
sono le difficoltà principali che state 
incontrando? 

 
4. Chi verifica che il Syllabus venga redatto 

adeguatamente? 
 
 

 
1. Non è un sistema che riesce ancora a 

cogliere le attività dei corsi, colpisce il fatto 

che l’audit avvenga prescindendo dall’analisi 
dei verbali dei Cdl, l’unico collegio che ha la 

responsabilità delle decisioni di merito sulla 

didattica, delle azioni e dei loro risultati, e, 

soprattutto, il luogo in cui i docenti hanno 

contezza del lavoro di gestione del sistema di 

qualità.  

 

2. Partecipando alle riunioni dei Consigli in 

cui si discute degli esiti del lavoro di gestione 

della qualità, nonché partecipando ai lavori 

di rilevazione e di analisi dei materiali 

richiesti dal sistema di qualità. 

 

4. Il Consiglio di cdl sulla base dell’analisi dei 
dati compiuta dal gdq del corso insieme ai 

rappresentanti degli studenti 

 

QUADRO F: Raccomandazioni 

e note finali per tutti i CdS del 

Dipartimento  
Si registra uno scollamento tra il Dipartimento e i 

CdS analizzati. Si suggerisce una rapida 
ricomposizione. Si suggerisce inoltre di: 

• pubblicare i verbali dei CCdS sul sito web; 

• verificare l’aggiornamento delle informazioni 
presenti all’interno delle pagine dei docenti e 
dei relativi CV; 

• Rivedere gli orari di ricevimento dei docenti ed 
adeguarli, ove difformi, alle specifiche 
prescrizioni del Regolamento Didattico 

• Su OPIS si suggerisce di usare l’indicatore 
numerico del NdV (cfr. Relazione Annuale NdV 
2019 p. 45 par. 5.3.2). 

 

Inconclusione sono stati interpellati i 
rappresentanti degli studenti presenti circa il 
grado di coinvolgimento nella gestione delle 
attività del Dipartimento. In tal senso 
dichiarano di essere chiamati regolarmente a 
partecipare alla definizione della struttura del 
syllabus ed alla valutazione della sua congruità; 
essi partecipano anche alla redazione dei 
quadri della scheda SUA-CdS e si tengono in 
continuo contatto con gli uffici amministrativi 
per comunicazioni e segnalazioni. Viene 

 



richiesta una maggiore attenzione nei confronti 
dell’unico corso interclasse d’Ateneo (l-39/40) 
e si auspica una maggiore efficienza nelle 
attività delle segreterie studenti. Da ultimo, 
dichiarano di non avere ancora una piena 
conoscenza del sistema AVA 2.0. La 
componente studentesca sembra pertanto 
interessata e motivata a ben operare. La visita 
ha confermato l’utilità del percorso di verifica 
del sistema AQ da parte del Presidio che, alla 
fine della visita, ha confermato la sua 
disponibilità a supportare il Dipartimento e i 
suoi CdS per ogni necessità. 
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Regolamento Tirocinio Rimodulato  aprile 2020 

CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE (L39) 

Premessa  

 Preso atto del provvedimento del Consiglio dei Ministri (Dpcm 4 marzo 2020) e disposizioni 

successive, conseguenti all’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Visto il regolamento di tirocinio del CdL approvato dal Consiglio 25 novembre 2019.  

Visto il Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Catania che stabilisce la riduzione al 60% 

della frequenza necessaria per il superamento dei tirocini. 

Vista l’approvazione della proposta del consiglio Cdl del 14/04/20 riguardante la rimodulazione del 

tirocinio, integrata nel presente documento.  

Considerato che gli enti e le/gli assistenti sociali sono in questo periodo in prima linea nell’affrontare 

l'emergenza ed è irrealistico pensare che, una volta revocate le misure per l'emergenza, i servizi 

saranno immediatamente disponibili ad accogliere gli studenti. 

Considerato il D.P.R. n.328/01 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per 

l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché 

della disciplina dei relativi ordinamenti”, e tenendo conto delle linee guida degli esami di Stato a 

cura del CROAS Sicilia del 21 dicembre 2019 e dei contenuti delle prove per l’abilitazione 

all’esercizio della professione. 

Considerato che i contenuti dell’esame di Stato fanno riferimento principalmente a: conoscenza di 

ruolo e mandato professionale; conoscenza aspetti etici e codice deontologico; conoscenza dei 

principi e dei metodi fondanti il Servizio Sociale Professionale; modelli teorici di riferimento; 

dimensione dell'intervento sociale (utente/persona, organizzazione, comunità); conoscenza di 

riferimenti legislativi (nozioni giuridiche e di politiche sociali) e metodologica di riferimento; 

costruzione progetti individuali (processo di aiuto), partecipati, personalizzati; analisi della domanda 

sociale; capacità di analisi, in prospettiva etico/operativa, dei rapporti tra principi professionali e 

attività professionali; capacità di riflessione e rielaborazione personale, connessioni interdisciplinari. 

Si ritiene che i contenuti che si svilupperanno in modalità remota, in  video conferenza, skipe, zoom, 

microsoft team, etc, possano garantire l’approfondimento necessario al superamento dell’esame 

di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale, così come regolato 

dal D.P.R. 5 giugno 2001, n.328, che ha modificato i requisiti per l’accesso e lo svolgimento delle 

prove. L’ art. 11 del DM 9/9/57 recita: “Le prove devono essere intese ad accertare l’organica 

preparazione di base del candidato nelle discipline in cui la conoscenza è necessaria per l’esercizio 



della professione e a saggiare in concreto la sua capacità tecnica in vista dell’adeguato svolgimento 

delle attività professionali”. Rimane, comunque, fondamentale dimostrare di saper pensare 

autonomamente, avere i propri punti di vista, essere capaci di esprimerli, oltre che dimostrare di 

possedere gli elementi generali indispensabili a trattare le tematiche prese in esame. (punto 3.1 

Linee Guida CROAS Sicilia).  

In aggiunta, facoltativamente, sarà reso possibile accedere, nei prossimi corsi di preparazione per 

l’esame di Stato, ad un periodo di tirocinio, con il coinvolgimento dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

della Regione Sicilia, a favore dei laureati che non hanno potuto fruirne in ragione dell’emergenza.  

 

Aspetti organizzativi riferiti agli studenti prossimi alla laurea 

Il Presidente del  Corso di Laurea, di concerto con la segreteria studenti,  verifica i casi degli studenti 

prossimi alla laurea nelle sessioni di luglio-settembre 2020. Lo   studente che intende svolgere il 

tirocinio in modalità remota deve inviare richiesta al Presidente del CdL  e al Coordinatore di 

tirocinio. Di conseguenza il Coordinatore di tirocinio contatta gli Enti per verificare le disponibilità e 

per autorizzare il proseguimento in modalità remota. Il coordinatore e i tutor degli Enti ospitanti 

rimodulano le attività di tirocinio .  

I soggetti ospitanti che intendono autorizzare la modalità di svolgimento del tirocinio a distanza, di 

concerto con i tirocinanti, sono tenuti ad inviare il modulo A allegato all’indirizzo di posta elettronica 

tirocini.scienzepolitiche@unict.it, dichiarando la disponibilità a seguire a distanza lo svolgimento del 

tirocinio dello studente, salvo successive ulteriori disposizioni delle Autorità competenti. Il tutor 

aziendale è tenuto, al termine delle attività svolte, alla valutazione finale del tirocinante  di intesa 

con il tutor didattico, alla compilazione del questionario e alla registrazione delle ore di attività  

sull’apposito registro; tutti i documenti sono scaricabili dal sito: 

http://www.dsps.unict.it/it/tirocinio/modulistica. 

Al termine delle ore previste lo studente, al momento della consegna del registro delle 

presenze, dovrà allegare una certificazione del tutor sull'attività a distanza svolta, indicando 

esplicitamente nel libretto delle presenze  che l'attività di ogni singola giornata è stata svolta in 

modalità smart working. 

 

 

Da una analisi degli obiettivi da perseguire, dei crediti da acquisire, nonché della stessa emergenza 

sanitaria (che impone continui aggiornamenti riguardo a nuove restrizioni in tutta Italia per 

mailto:tirocini.scienzepolitiche@unict.it
http://www.dsps.unict.it/it/tirocinio/modulistica


contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19) si giunge alla seguente riformulazione del 

percorso di tirocinio in itinere degli studenti: 

 

 

Progetto A  in modalità remoto 

FASI N.ORE ATTIVITA’ 

INTRODUTTIVA E  

DI ORIENTAMENTO 

Curata dal Tutor 

aziendale 

40 Approfondimento e studio della specifica normativa di 

riferimento per l’ente presso cui gli studenti sono stati 
assegnati (già eseguita nel periodo gennaio-febbraio 2020). 

Analisi di materiali disponibili online, preventivamente 

verificati dal tutor 

OPERATIVA  

Curata dal Tutor 

aziendale da remoto 

100  Analisi delle aree del Servizio Sociale afferenti a: Sanità, 

Giustizia, Enti Locali, Terzo settore profit e no profit: 

approfondimento di casi reali o ipotetici (per individuare la 

regola di comportamento professionale valida), 

Accompagnamento, tramite skipe o altro strumento, del 

tirocinante da parte del Tutor aziendale  che in questo 

frangente gestisce in modalità remota il rapporto con l’utenza 
per quanto riguarda la gestione del disagio che vivono i nuclei 

familiari legato all’emergenza. Analisi delle dinamiche di 
gestione dell’utenza nelle situazioni emergenziali. Casi studio.  

Esercitazioni anche in merito all’uso della documentazione 

ESPERENZIALE  

Curata dal Tutor 

aziendale   

20 Condivisione, con modalità di didattica a distanza, del lavoro 

sulla casistica/relazioni. Video testimonianze di soggetti con 

posizioni di responsabilità nei servizi e di assistenti sociali 

CONCLUSIVA  

Tutor aziendale, Tutor 

di Gruppo e  Tutor 

Didattico in modalità 

remota 

20 Valutazione complessiva del processo di apprendimento del 

tirocinio. Si darà spazio a reciproche considerazioni, 

rielaborazioni dell’intero percorso e sugli esiti ottenuti. 

 Il percorso si concluderà con la ‘restituzione’ ai Tutor di 
Gruppo e al Tutor Didattico di idonea documentazione 

(relazioni su casistica e organizzazione servizi), quale 

strumento di valutazione dell’esperienza. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto B presso il servizio 

(praticabile solo nel caso in cui l’emergenza sanitaria dovesse rientrare prima dell’estate 2020, 

considerato che il Servizio sociale è operativo negli enti anche nel periodo estivo)  

FASI N.ORE ATTIVITA’ 

INTRODUTTIVA E  

DI ORIENTAMENTO  

Tutor aziendale 

40 Approfondimento e studio della specifica normativa di 

riferimento per l’ente presso cui gli studenti sono stati 

assegnati (già eseguita nel periodo gennaio-febbraio 

2020). 

OPERATIVA  

Tutor aziendale 

120  Lo studente prosegue l’esperienza di tirocinio presso 

l’Ente a cui era già stato assegnato, secondo le 

modalità prestabilite e attraverso l’affiancamento/ 

accompagnamento del Tutor Aziendale.  

CONCLUSIVA  

Tutor aziendale 

Tutor di Gruppo e tutor 

didattico 

20 Precede la valutazione complessiva del processo di 

apprendimento realizzato durate il tirocinio. Si darà 

spazio a reciproche considerazioni, osservazioni, 

rivisitazioni e rielaborazioni riguardo tutto il percorso 

e sugli esiti raggiunti. 

A percorso concluso si disporrà della valutazione del 

Tutor Aziendale riguardo all’ esperienza, grazie al 

supporto di adeguata documentazione. 

 

Per il progetto B si segue la procedura già in essere . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato Regolamento 

 

Al Presidente del Corso di Laurea in 

Sociologia e Servizio Sociale DSPS 

Prof. Carlo Pennisi 

Al Tutor Accademico 

Prof.ssa Maria Spoto 

p.c. Ufficio Tirocinio 

 

L’assistente Sociale Dott./ssa________________________, tutor aziendale   Ente Ospitante 

______________________________________________________________________________ 

Dichiara la propria disponibilità a  seguire,  il tirocinio dello Studente/ssa 

………………………………………….. iscritta/o al 3° anno del corso di Laurea in Servizio Sociale e già 

assegnata al suddetto Ente, in modalità smart working, in linea con le direttive emanate dal Senato 

Accademico dell’Università degli Studi di Catania e dal CdL in Servizio sociale,  in ottemperanza alle 

vigenti disposizioni in merito al contenimento della diffusione del Coronavirus che prevedono la 

possibilità per gli studenti di svolgere il tirocinio formativo a distanza, d’intesa con gli Enti Ospitanti. 

A tal proposito, si impegna a: 

• provvedere a fornire al tirocinante il materiale di lavoro e le relative istruzioni tramite e-mail 

o altro mezzo di comunicazione e interagire con lo/a stesso/a attraverso gli strumenti 

telematici a disposizione del tutor aziendale e del tirocinante; 

• indicare esplicitamente nel libretto delle presenze che l'attività di ogni singola giornata è 

stata svolta in modalità smart working, consapevole che, in assenza di tale esplicita 

indicazione, le giornate comprese nel periodo di sospensione non potranno essere 

riconosciute come valide.                               

  

 

 

Aggiornamento delle attività da remoto 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Catania,                                                                  Firma Tutor Aziendale   
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