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Composizione del Consiglio di Corso di Laurea: 

Docenti (39) 

Presenti: i proff. Maurizio Avola, Cinzia Cambria, Loredana Cristina, Figuera Stefano, Maria Pia 

Fontana, Angela Giarrizzo, Felice Giuffrè, Giovanni Giuffrida, Enrico Lanza, Orazio Licciardello, 

Roberta Montalto, Guido Nicolosi, Gina Occhipinti, Carlo Pennisi, Gianni Piazza, Rimoldi Luca, 

Vincenza Speranza, Maria Spoto, Roberto Vignera, Rosa Zito. 

 

Assenti giustificati: i proff. Alessio Annino, Mara Benadusi, Giovanna Canciullo, Grazia Capuano, 

Carlo Colloca, Rosalia Condorelli, Michelina Cortese, Giuseppa Di Gregorio, Lorenzo D’Orsi, 
Simona Gozzo, Orazio Lanza, Giuseppa Scalia, Venera Tomaselli. 

 

Assenti: i proff. Donatella Bisconti, Delia La Rocca, Gea Oliveri Conti, Douglas Ponton, Rita Palidda, 

Fabrizio Tigano. 

  

Rappresentanti degli studenti (7) 

Presenti: Damiano Bivona, Francesca Calvo, Agata Fichera, Laura Pennisi, Giulia Sortino.  

Assenti: Chiara Giambello, Aldea Rinciari. 

 

È altresì presente la dott.ssa R. Gemma, in qualità di referente del CdS per l’Ufficio didattico. 
 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale precedente  

2. Organizzazione didattica  

3. Verifica OFA 

4. Syllabus/Programmi su Smart-Edu 

5. SMA CdS 

6. Tirocinio L40 – Revisione del questionario e relazione 

7. Tirocinio L39 – Verifica Linee guida 

8. Cartellone Mutazioni – attività integrative 

9. Nomina cultore 

10. Istanze studenti e piani di studio on line 

11. Varie ed eventuali 

 

La riunione ha inizio alle ore 15.40 e il Presidente del CdL, prof. Carlo Pennisi, chiama alle funzioni 

di segretario il prof. Enrico Lanza. 

 

1. Sul primo punto: Approvazione verbale precedenti 

In assenza di osservazioni si approva il verbale della riunione precedente. 

  

2. Sul primo punto: Organizzazione didattica  



Il Presidente ricorda che, nella riunione precedente del 28.06.2019, si è già discusso in merito alle 

verifiche intermedie e all’opportunità o meno di dedicare ad esse un periodo di pausa didattica per 

evitare disordini tra lezioni e verifiche. Ritenuta la pausa inopportuna dall’assemblea, si è deciso che 
laddove le verifiche intermedie siano espletate (verosimilmente per insegnamenti superiori a 6 cfu 

come da RdA) anche all’interno delle proprie ore di lezione, dovranno comunque essere 
opportunamente registrate tramite il nuovo sistema SmartEdu, al fine di facilitare il monitoraggio 

della percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito 

almeno 40 CFU al I anno (indicatore di monitoraggio iC16 ), nonché ai fini del calcolo dei cfu per le 

graduatorie ERSU.  

 

Il Presidente fa presente che, a partire dal corrente a.a., va a regime la tipologia di valutazione della 

prova finale indicata nel Regolamento di CdS della coorte 2017-2018. Pertanto, al fine della 

formulazione del voto finale bisognerà indicare alla commissione di laurea le varie voci richiamate 

in regolamento per l’articolazione e il calcolo del punteggio finale (media dei voti, valutazione 

tirocinio, abilità linguistiche e informatiche, internazionalizzazione, lodi e premialità studenti in 

corso).  

Si raccomanda, nell’ambito della promozione dell’internazionalizzazione, di suggerire allo studente 

la possibilità di partecipare ad un progetto di tirocinio all’estero, la cui esposizione tra gli indicatori 
del CdS acquisisce grande rilevanza posto che il nostro Dipartimento sia uno dei pochi a prevedere 

tale possibilità.  

 

Gli studenti rappresentanti chiedono la soluzione di alcune problematiche che si profilano 

nell’organizzazione della didattica. In particolare, segnalano per L39 un problema di concomitanza 
tra lezioni e attività di tirocinio negli enti. Il Presidente fa osservare che il calendario lezioni di 2° 

ciclo non è ancora definito, che gli insegnamenti di 3° anno non prevedono frequenza obbligatoria, 

che il prof. Pennisi, titolare dell’insegnamento di 3° anno potenzialmente concomitante, come lo 
scorso anno, si rende disponibile a proporre lezioni di recupero per gli studenti che non avessero 

potuto seguire.  

Aggiunge, tuttavia, che il problema effettivo del terzo anno, sia per L39, ma soprattutto per L40, è 

costituito, come mostrano i dati di monitoraggio, da un ritardo inaccettabile nel conseguimento della 

laurea. Certamente le modifiche compiute negli ultimi tre anni stanno andando adesso a mostrare i 

loro effetti di ottimizzazione del percorso didattico, tuttavia si dovrà ancora intervenire sulle modalità 

di realizzazione delle tesi e sugli eventuali ritardi che gli studenti accumulano nei tre anni.  

 

3. Sul terzo punto: Verifica OFA 

Riguardo al recupero degli OFA, il DSPS sta procedendo per riuscire a consentirlo per la maggior 

parte degli studenti entro il mese di dicembre. Le modalità che il Dipartimento sta sperimentando 

sembrano avere una minore incidenza degli altri anni sull’andamento della frequenza alle lezioni.  
Su esplicita richiesta delle matricole si segnala al Consiglio di Dipartimento, per gli opportuni 

provvedimenti, che il bando per l’ammissione al CdS L39L40, nell’ambito dei requisiti per 
l’ammissione senza debito formativo, non ha preso in considerazione gli studenti che siano già in 
possesso di un titolo di laurea, ragion per cui il CdS, a correzione della mancata previsione, considera 

come recuperati gli OFA di chi possiede già una laurea (per il nostro CdS la studentessa laureata, 

immatricolata a.a. 2019-20 al CdS L39L40, Calanni Adriana). 

 

4. Sul quarto punto: Syllabus/Programmi su Smart-Edu 

Il Presidente ringrazia i rappresentanti degli studenti per il lavoro di verifica compiuto sulla 

comunicazione relativa agli insegnamenti da parte dei docenti attraverso le piattaforme informatiche. 

La tabella che gli studenti hanno predisposto (allegato 1) è stata elaborata per verificare 

l’allineamento delle informazioni presenti in piattaforma con quelle dei regolamenti, la congruità 
nell’ esposizione dei contenuti rispetto agli obiettivi, l’assenza di sovrapposizioni nei contenuti, la 



coerenza nella sequenza negli anni degli argomenti di ciascuna area di insegnamenti, nonché per 

proporre ai docenti eventuali osservazioni. Ciascun docente, che ha ricevuto il file per email, può 

esaminare quanto di sua pertinenza e provvedere. 

Infine, il Presidente fa presente che ancora il sistema Smart-Edu, sezione Programmi e testi degli 

insegnamenti, non è riuscito a dare tutte le informazioni visibili unitariamente, come accade invece 

dalla piattaforma Syllabus. Ricorda, pertanto, soprattutto ai docenti incaricati da poco, che è 

opportuno caricare le informazioni sul proprio insegnamento su entrambi i sistemi, cercando di 

integrare le informazioni dove consentito, e ponendo attenzione a che siano allineate non solo in 

entrambe le piattaforme ma anche con il regolamento CdS della coorte di riferimento. 

Nel caso dei docenti che, per i ritardi nell’attribuzione degli incarichi, non siano ancora inseriti in 
Smart-EDU e quindi impossibilitati a compilare le piattaforme di cui sopra si raccomanda di fornire 

agli uffici di segreteria del CdS il programma delle proprie attività che verrà opportunamente 

pubblicato nella pagina web dedicata all’interno del sito on line del CdS.  
 

5. Sul quinto punto: SMA CdS 

Il Presidente comunica che occorre procedere, entro dicembre 2019, al commento degli indicatori 

SUA (su didattica, internazionalizzazione, percorso di studio e regolarità carriere, soddisfazione e 

occupabilità, consistenza e qualificazione del corpo docente…) per il monitoraggio annuale del CdS 
(Scheda Monitoraggio Annuale 2019). A tal fine, chiede ai componenti del gruppo AQ di CdS di 

riunirsi il 26 novembre mattina per procedere come gruppo di lavoro. Il risultato del lavoro sarà 

inviato a tutti e caricato nella SUA a cura del Presidente e del gruppo di qualità, nonché discusso al 

prossimo Consiglio. 

 

6. Sul sesto punto: Tirocinio L40 – Revisione del questionario e relazione 

Per quanto attiene alle attività di tirocinio L40, è stata inviata a tutti i docenti L40 la tabella delle 

attività definite rispetto agli indicatori della SUA ed alle passate progettazioni e revisioni (allegato 

2). Nei mesi scorsi si è chiesto a ciascuno dei docenti, rispetto alle aree che essi ritenessero coerenti 

con il proprio insegnamento, di segnalare la disponibilità ad assumere la responsabilità di tutor 

didattico rispetto ai progetti ed al lavoro di tirocinio degli studenti in quelle aree di attività.  

Tale responsabilità consiste nel concordare una specificazione del progetto di tirocinio con l’ufficio, 
con lo studente e con l’ente ospitante, in modo da garantire, dal punto di vista dei contenuti, la qualità 

del lavoro compiuto dagli studenti. La procedura di questa attività è già in piattaforma, ma non ancora 

disponibile, quindi il carico di lavoro non dovrebbe essere rilevante. La procedura ripercorre il 

Regolamento di Ateneo:  
“La procedura prevede di norma tre sessioni di tirocinio nel corso dell’anno accademico con le seguenti 
scadenze: - Da 1 a 15 gennaio (per i tirocini che si svolgeranno nel periodo febbraio/maggio) - Da 1 a 15 

maggio (per i tirocini che si svolgeranno nel periodo giugno-settembre) - Da 1 a 15 settembre (per i tirocini 

che si svolgeranno nel periodo ottobre-gennaio). Dopo aver consultato sul sito web l’offerta dei tirocini del 
proprio CdL, lo studente compila una richiesta di tirocinio, che invia all’ufficio preposto via email. Sulla 

richiesta indicherà fino a tre preferenze. Completata la fase di abbinamento Studente/Ente/Progetto (attività 

che i Presidenti dei vari CdL svolgono in collaborazione con il referente dei Servizi di Tirocinio), si procede 

all’invio delle comunicazioni agli Enti. A questo punto lo Studente può contattare il tutor didattico e aziendale 

per completare e firmare il Progetto formativo di tirocinio” 

https://www.unict.it/sites/default/files/files/Procedura_Tirocini_Curriculari-unito_v2.pdf 

 

Progressivamente questa responsabilità dovrà essere esercitata anche nei confronti degli enti 

ospitanti, curandone la selezione e la loro progettazione delle attività. Fino alla data odierna hanno 

dato disponibilità i professori: M. Avola, M. Benadusi, R. Condorelli, M. Cortese, E. Lanza, P. 

Pennisi, R. Vignera. Sono necessarie ulteriori disponibilità, affinché il lavoro sia adeguatamente 

distribuito. 

Il Presidente ricorda che la Commissione di tirocinio L40 di 3° anno – professori C. Pennisi, R. 

Vignera, V. Tomaselli - ha ricevuto il file delle risposte alle nuove domande incluse nel questionario 

che i tutor aziendali compilano.  Si ricorderà che esse vertevano complessivamente sulle attività del 



corso ed erano state progettate per ottenere un veloce report rispetto al quale perfezionare la 

comunicazione con i loro enti. Si è voluto per questa strada valorizzare il monitoraggio di tirocinio e 

farne una base per dar contenuto costante alla consultazione delle parti sociali con un equivalente 

funzionale del comitato di indirizzo – largamente sovrapponibile a quello di molti altri cdl del 

Dipartimento. Sarà cura del Presidente convocare prima possibile la commissione di L40 in modo da 

compiere le verifiche necessarie e realizzare il primo report.  

 

7. Sul settimo punto: Tirocinio L39 – Verifica Linee guida 

In merito al Tirocinio di L39, il Presidente ricorda che, in vista del progressivo completo riordino del 

percorso di Servizio sociale, iniziato con la revisione dell’ordinamento, giunto adesso all’attuazione 
per il primo ed il secondo anno di corso, considerate anche le profonde modifiche regolamentari 

stabilite dal Dipartimento, in sede di programmazione dell’attuale annualità si è deciso di rimettere a 

bando - con i nuovi requisiti contrattuali - tutte le docenze ed i laboratori professionali, per ridefinire 

ex-novo i termini del rapporto tra queste attività ed il Dipartimento. Ciò per un verso ha comportato 

degli imprevedibili ritardi nell’attribuzione degli incarichi (per le note vicende che hanno investito 
l’Ateneo), rapidamente recuperati con un intenso lavoro delle segreterie. Per un altro, tuttavia, ha 
permesso un ulteriore approfondimento della revisione dell’offerta formativa di L39 compiuta negli 
anni scorsi, nonché una revisione del Regolamento del tirocinio L39 che tiene conto delle esigenze 

maturate. A questa attività sono state dedicate diverse ed impegnative riunioni delle docenti, a cui va 

il ringraziamento del Consiglio. La nuova versione del Regolamento (allegato 3) prova a definire con 

maggiore puntualità il modello organizzativo. Le docenti hanno convenuto proporre la prof.ssa M.  

Spoto nel ruolo di Coordinatrice, assegnando alla prof. G. Occhipinti il compito di curare gli 

inconvenienti della programmazione della didattica di terzo anno (orari e tesi di laurea), nonché le 

attività di formazione per i tutor aziendali. Il Consiglio ringrazia ed approva.   

   

8. Sull’ottavo punto: Cartellone Mutazioni – attività integrative 

Il Presidente ricorda come, data la decisione di strutturare la didattica integrativa in Regolamento, a 

partire dal corrente a.a. il cartellone Mutazioni dovrebbe progressivamente diventare “interno” alle 
lezioni di quegli insegnamenti per i quali sia stata predisposta la didattica integrativa (o “esporre” i 
contenuti delle attività integrative degli insegnamenti).  

Si è auspicato che gli eventi possano essere progettati collegando più insegnamenti e si raccomanda, 

soprattutto ai docenti di I anno (la didattica integrativa programmata in regolamento parte di fatto con 

l’offerta erogata al I anno) di comunicare quanto prima le loro proposte di attività culturali.  
A tal fine, la prof.ssa Fontana, titolare dell’insegnamento di Principi e fondamenti di servizio sociale, 

nell’ambito delle 12 ore di attività integrativa collegate e indicate in regolamento, propone di 
sviluppare due laboratori di approfondimento tematico: uno su “Giornalismo e servizio sociale nel 
confronto tra le rispettive istanze deontologiche” (6 ore) e l’altro su “Deontologia e nuove tecnologie: 
nuove sfide e dilemmi etici” (6 ore). 
Il prof. Vignera, nell’ambito della didattica integrativa di 12 ore collegata a Istituzioni di sociologia 
L39, propone un evento con ospite relativo al ruolo degli assistenti sociali nella progressiva 

istituzionalizzazione delle cure palliative. 

Si attendono le proposte dei professori O. Lanza per 12 ore su Scienza politica e Oliveri Conti per 12 

ore su Igiene generale e applicata. 

Si fa presente, ad ogni modo, che sono state proposte anche attività fuori didattica integrativa, ancora 

da precisare. 

Il CdS autorizza le varie proposte e chiede di specificare quanto prima eventuali ospiti, date e 

argomenti. 

 

9. Sul nono punto: Nomina cultore 

Vista la necessità di nominare una commissione d’esami ad hoc per garantire la gestione dell’esame 
di “Introduzione alla formalizzazione per le scienze sociali”, insegnamento a scelta (seminario di 3 



cfu SSD SPS/07) non più attivo, ma presente nel piano di studi di qualche studente, il Presidente del 

CdS, nell’ambito della costituzione di tale commissione, composta dai professori C. Pennisi 
(presidente di commissione), R. Vignera e R. Condorelli, richiede anche la nomina di un cultore 

relativamente all’insegnamento di “Introduzione alla formalizzazione per le scienze sociali” (SPS/07) 
e il Consiglio, esaminato il curriculum studiorum del candidato (allegato al verbale) e la conformità 

con quanto previsto dal regolamento di Ateneo, nomina: 

• il dott. Cesare Garofalo, cultore nel settore disciplinare di Introduzione alla formalizzazione 

per le scienze sociali (SPS/07). 

 

10. Sul decimo punto: Istanze studenti e piani di studio on line 

Vedi allegati A (istanze studenti L40) e B (istanze studenti L39) 

 

In merito alla compilazione on line dei piani di studio a.a. 2017-2018 (studenti L39L40 di 3° anno) e 

a.a. 2018-2019 (studenti L39L40 di 2° anno), si fa presente che il CdS ha proceduto ad autorizzare 

circa 168 piani di studio (vedi allegato C).  

Si fa presente che gli studenti a cui il piano di studio è stato annullato, con opportuna motivazione, 

potranno recarsi, dopo la scadenza dei termini per la compilazione on line, presso la segreteria 

amministrativa per procedere alla correzione del piano errato. 

 

11. Sull’undicesimo punto: Varie ed eventuali 

Nulla da discutere. 

 

Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 18.00   
                                                                 

                Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           (prof. Enrico Lanza)                                                       (prof. Carlo Pennisi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Università di Catania – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

       CdL Interclasse in Sociologia e Servizio Sociale 

 

 

          ALLEGATO A (verbale n. 1 del 25.11.2019) 

 

In merito alle istanze degli studenti del CdL Interclasse in Sociologia e Servizio Sociale, relative al 

riconoscimento dei crediti di “Attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, 

nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali …” (D. M. 270/04, art. 10, comma 5, lettera d), 

il Consiglio delibera come di seguito: 

Nome 

studente 

Attività 

svolta 

Ente Ore di 

attività 

Crediti Approvazione 

Benincasa 

Marco Salvo 

(matr. 

O66001698) 

Attestato Eipass 

(European 

Informatics 

Passport) - 7 

moduli user – 

intermediate 

level 

Certipass - MIUR  3 cfu (per 

abilità 

informatiche) 

Si approva 

Blandini 

Deborah  

(matr. 

O66001285) 

Attestato 

partecipazione 

Summer school 

(IX Scuola di 

alta formazione 

in Sociologia 

del territorio) – 

“Turismo e 
regolazione” 

AIS (Associaz. 

Italiana di 

Sociologia) e 

IUAV (Università 

di Venezia) 

 5 cfu (per 

tirocinio 

professionale 

3° anno) 

Si approva 

Caruso Gabriele 

(matr. 

1000001259) 

CEFR Level 

C1.1 

 

CEFR Level 

B2.1 

(Speaking and 

Listening) 

 

 Attestato lingua 

inglese PET 

(Preliminary 

English Test) 

Cambridge – 

level B1 

 

IELTS 

 

Trinity College 

London 

 

 

 

University of 

Cambridge 

 6 cfu (per 

Abilità di 

lingua 

inglese) 

Si approva 

 

Cicero Andrea 

(matr. 

O66001763) 

Attestato lingua 

inglese FCE 

(First Certificate 

in English)– 

level B2 

University of 

Cambridge 

 6 cfu (per 

Abilità di 

lingua 

inglese) 

Si approva 

 



Gravagno Gaia 

(matr. 

1000001262) 

 Attestato lingua 

inglese PET 

(Preliminary 

English Test) 

Cambridge – 

level B1 

 

University of 

Cambridge 

 6 cfu (per 

Abilità di 

lingua 

inglese) 

Si approva 

 

Joka Appiah 

Agata 

(matr. 

O66001268) 

Attestato 

partecipazione 

Summer school 

(IX Scuola di 

alta formazione 

in Sociologia 

del territorio) – 

“Turismo e 
regolazione” 

AIS (Associaz. 

Italiana di 

Sociologia) e 

IUAV (Università 

di Venezia) 

 5 cfu (per 

tirocinio 

professionale 

3° anno) 

Si approva 

Mazzone 

Deborah 

(matr. 

O66001573) 

Certificato di 

qualifica 

professionale 

“Forensic examiner. 
Esperto di scienze 

forensi, criminol.  

investigativa e 

criminal profiling” 

Attestato di 

partecipazione 

“Evidence 
collection – Crime 

scene investigation 

techniques and 

strategies” 
Training course 

CSI (Crime Scene 

Investigation) 

Academy srl - 

Roma 

144 6 cfu (per 

tirocinio 

professionale 

3° anno) 

Si approva 

Moncalieri 

Mariaelisa 

(matr. 

O66001275) 

Servizio civile – 

Progetto “In 
Principio, la 

Persona” 

 

Assoc. OASI 

Maria SS. ONLUS 

1400 6 cfu (per 

tirocinio 

professionale 

3° anno) 

Si approva 

Picone Laura 

(matr. 

O66001763) 

ECDL AICA  3 cfu (per 

Abilità 

informatiche) 

Si approva 

 

Savoca 

Vincenza 

(matr. 

O66000690) 

Servizio civile – 

Progetto “Nonni 
felici 3” 

 

Attestato OSA 

“Operatore 
socio 

assistenziale” 

Confederazione 

nazionale 

Misericordie 

d’Italia 

 

Soc. Coop. Arl 

Suprema - Nicosia 

 

 4 cfu (per 

tirocinio 

professionale 

3° anno) 

Si approva 

 

Con riguardo ai cfu di insegnamento a scelta dei seminari di “Politiche sociali e servizio sociale” e di 
“Valutazione e servizio sociale”, di 3 cfu ciascuno, il Consiglio procede come già da delibera del 



verbale precedente (28.06.2019), pertanto 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 12.09.2019:  

1. Sammito Simona, matr. O66001221, voto 24/30 

-  Valutazione e servizio sociale, 3 cfu acquisiti in data 18.10.2019:  

2. La Manna Miriana, matr. O66001186, voto 28/30  

3. Lanza Maria Rosa, matr. O66001085, voto 22/30 

- Politiche sociali e servizio sociale, 3 cfu acquisiti in data 27.09.2019: 

1. Pulvirenti Dorotea, matr. O66001113, voto 20/30 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vista l’istanza di CARBONARO Matilde, nata a Catania, il 06.12.1996, matr. 1000000842, intesa ad ottenere il riconoscimento dei cfu acquisiti 

presso il CdL in Sociologia e servizio sociale dell’Università di Catania (corsi singoli), si approva l’iscrizione al II anno (33 cfu) del CdL in Sociologia 

e Servizio Sociale -  classe L-40 - e si precisano eventuali crediti riconosciuti e di debito come di seguito: 

  
Insegnamenti 270/04 - CdL in 

Sociologia e Servizio Sociale (L-40) 

Cfu 

prev. 

Insegnamenti pregressi con SSD e corso di 

provenienza 

Cfu 

acquis. 

Cfu di  

deb. 
Esub. Voto 

SSD 1° anno – piano 18-19 60  

IUS/09  (6)      
IUS/10  (3) 

Diritto pubblico e amministrativo 9   9   

SECS-P/01 Economia politica  6   6   

SPS/07 Istituzioni di Sociologia  12 Istituzioni di sociologia da L40: 12 cfu 12 0 0 24/30 

M-STO/04 Storia contemporanea 6 Storia contemporanea da L40: 6 cfu 6 0 0 26/30 

SPS/09 Sociologia economica 9   9   

SPS/04 Scienza politica 9 Scienza politica da L40: 9 cfu 9 0 0 23/30 

INF/01 Laboratorio di informatica 3   3   

L-LIN/12 Laboratorio di lingua inglese 6   6   

 2° anno – piano 18-19 60  

IUS/01 Diritto privato 6 Diritto privato da Giurispr. ME: 9 cfu 6 0 3 18/30 

IUS/17 Diritto penale e minorile 6   6   

SPS/07 Metodologia della ricerca sociale 9   9   

SPS/09 Sociologia del lavoro 6   6   

M-PSI/05       

M-PED/01     

Psicologia sociale 1                             
oppure                                                    
Pedagogia generale e prospettive 
interculturali 

6   6   

SECS-S/05 Principi e metodi statistici 9   9   



SPS/07 Storia del pensiero sociologico 6   6   

L-LIN/04     

L-LIN/14 

Tirocinio: Laboratorio di lingua 
straniera per l’inserimento 
occupazionale (Francese o 
Tedesco) 

6   6   

 3° anno - piano 18-19 54      

M-DEA/01 Antropologia culturale 6   6   

SPS/07 
Tirocinio: Laboratorio di 
metodologia della ricerca sociale 

3   3   

SPS/08 
Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 

9   9   

SPS/10 Sociologia urbana 6   6   

SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici 6   6   

SPS/12 Sociologia del diritto  6   6   

  Tirocinio professionale 6   6   

  A scelta dello studente  12   12   

  

Prova finale                                           
- Ricerca per la preparazione della 
prova finale (5 cfu) 
- Redazione e discussione della 
prova finale      (1 cfu) 

6   6   

 

Gruppo opzionale: 1° GRUPPO AFFINI - 
Sociologia (lo studente deve scegliere 

obbligatoriamente un insegnamento - 6 
cfu) 

     

MED-42 Igiene generale e applicata 6   6   

M-PED/03 
La Pedagogia dell’inclusione 
formativa e sociale 

6   6   



M-PSI/08 Psicologia clinica  6   6   

M-PSI/05 Psicologia sociale 2 6   6   

  66      

  Totale Cfu 180 Totale Cfu 33 147   

 

Vista l’istanza di CULTRONE Denise, nata a Vittoria (RG), il 29.11.1997, matr. 1000000476, intesa ad ottenere il riconoscimento dei cfu acquisiti 

presso il CdL in Scienze della formazione dell’Università di Catania (corsi singoli), si approva l’iscrizione al I anno (10 cfu) del CdL in Sociologia e 

Servizio Sociale -  classe L-40 - e si precisano eventuali crediti riconosciuti e di debito come di seguito: 

  
Insegnamenti 270/04 - CdL in 

Sociologia e Servizio Sociale (L-40) 

Cfu 

prev. 

Insegnamenti pregressi con SSD e corso di 

provenienza 

Cfu 

acquis. 

Cfu di  

deb. 
Esub. Voto 

SSD 1° anno – piano 19-20 60  

IUS/09  (6)      
IUS/10  (3) 

Diritto pubblico e amministrativo 9   9   

SECS-P/01 Economia politica  6   6   

SPS/07 Istituzioni di Sociologia  12 Sociologia generale da Sc. formaz.: 10 cfu 10 2 0 24/30 

M-STO/04 Storia contemporanea 6   6   

SPS/09 Sociologia economica 9   9   

SPS/04 Scienza politica 9   9   

INF/01 Laboratorio di informatica 3   3   

L-LIN/12 Laboratorio di lingua inglese 6   6   

L’insegnamento di Metodologia e tecniche del gioco e dell’animazione (10 cfu – M-PED/03 – voto 26/30) sarà riconosciuto per 6 cfu di “La 

Pedagogia dell’inclusione formativa e sociale” previsto al 3° anno di corso, attivo per la coorte nell’a.a. 2021-2022, a richiesta della 

studentessa. 

 



Vista l’istanza di IUDICE Lorena Erika Serena, nata a Gela (CL), il 20.01.1984, matr. 1000010593, intesa ad ottenere il riconoscimento dei cfu 

acquisiti presso il CdLM in Giurisprudenza dell’Università di Catania (titolo di laurea), si approva l’iscrizione al III anno (60 cfu) del CdL in 

Sociologia e Servizio Sociale -  classe L-40 - e si precisano eventuali crediti riconosciuti e di debito come di seguito: 

  
Insegnamenti CdL in Sociologia e 

Servizio Sociale (L-40) 

Cfu 

prev. 

Insegnamenti pregressi con SSD e corso di 

provenienza 

Cfu 

acquis. 

Cfu di  

deb. 
Esub. Voto 

 SSD Insegnamenti            

 1° anno – piano 17-18 57  

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico  6 Diritto costituzionale da LMG/01: 11 cfu 6 0 5 27/30 

SECS-P/01 Economia politica  6 Economia politica da LMG/01: 9 cfu 6 0 3 25/30 

SPS/07 Istituzioni di Sociologia  12   12   

M-STO/04 Storia contemporanea 9   9   

SPS/09 Sociologia economica 9   9   

SPS/04 Scienza politica 9   9   

 Lingua inglese (abilità) 6 
Lingua inglese (corso base) da LMG/01: 4 cfu 
Lingua inglese (corso avanzato) da LMG/01: 4 cfu 

6 0 2 / 

 2° anno – piano 17-18 60  

IUS/01 Diritto privato 
9 

Istituzioni di diritto privato I da LMG/01: 8 cfu 
Istituzioni di diritto privato II da LMG/01: 8 cfu 

9 
0 7 

26/30 

28/30 

IUS/17 Diritto penale e minorile 6 Diritto penale da LMG/01: 10 cfu 6 0 4 26/30 

SPS/07 Metodologia della ricerca sociale 6   6   

SPS/09 Sociologia del lavoro 9   9   

M-PSI/05        Psicologia sociale  6   6   

SECS-S/05 Principi e metodi statistici 9   9   

  Abilità informatiche e telematiche 3 Informatica di base da LMG/01: 3 cfu 3 0 0 / 

  

Tirocinio: Laboratorio di lingua 
straniera per l’inserimento 
occupazionale (Francese o Tedesco) 6 

  
6 

  

  
Tirocinio: Laboratorio di metodologia 
della ricerca sociale 6 

  6   

 3° anno - piano 17-18    63      

M-DEA/01 Antropologia culturale 6   6   

SPS/07 Storia del pensiero sociologico 6   6   

SPS/08 
Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 9 

  9   

SPS/10 Sociologia urbana 6   6   

SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici 6   6   

SPS/12 Sociologia del diritto  6 Filosofia del diritto da LMG/01: 8 cfu 6 0 2 30/30 



  

Tirocinio professionale 

6 

Tirocinio teorico-pratico ore 90 (Tribunale minorenni di 
CT) + 10 (presso USSM di CT) da "Corso 
di Perfezionamento in Giustizia minorile e diritto di 
famiglia" - Centro di Giustizia minorile e diritto di 
Famiglia- Dip. di Giurisprudenza- Università CT 

6 0 0 Approvato 

 
A scelta dello studente 

12 

Istituzioni di Diritto del lavoro privato e pubblico da 
LMG/01: 11 cfu 
Diritto amministrativo da LMG/01: 10 cfu  

6 

6 
0 

5 
4 

27/30 

30/30 

 Prova finale 6   6   

  Totale Cfu 180 Totale Cfu 60 120   

 

 

Vista l’istanza di NICOLOSI Carmelo Antonio, nata a Catania, il 17.01.1975, matr. 1000011152, intesa ad ottenere il riconoscimento dei cfu 

acquisiti presso il CdLM in Giurisprudenza dell’Università di Catania (interruzione), si approva l’iscrizione al II anno (33 cfu) del CdL in Sociologia 

e Servizio Sociale -  classe L-40 - e si precisano eventuali crediti riconosciuti e di debito come di seguito: 

  
Insegnamenti 270/04 - CdL in 

Sociologia e Servizio Sociale (L-40) 

Cfu 

prev. 

Insegnamenti pregressi con SSD e corso di 

provenienza 

Cfu 

acquis. 

Cfu di  

deb. 
Esub. Voto 

SSD 1° anno – piano 18-19 60  

IUS/09  (6)      
IUS/10  (3) 

Diritto pubblico e amministrativo 9 Diritto costituzionale da LMG/01: 12 cfu  9 0 3 23/30 

SECS-P/01 Economia politica  6   6   

SPS/07 Istituzioni di Sociologia  12   12   

M-STO/04 Storia contemporanea 6   6   

SPS/09 Sociologia economica 9   9   

SPS/04 Scienza politica 9   9   

INF/01 Laboratorio di informatica 3   3   

L-LIN/12 Laboratorio di lingua inglese 6   6   

 2° anno – piano 18-19 60  

IUS/01 Diritto privato 6 Istituzioni di diritto privato II da LMG/01: 9 cfu 6 0 3 24/30 



IUS/17 Diritto penale e minorile 6   6   

SPS/07 Metodologia della ricerca sociale 9   9   

SPS/09 Sociologia del lavoro 6   6   

M-PSI/05       

M-PED/01     

Psicologia sociale 1                               
oppure                                                    
Pedagogia generale e prospettive 
interculturali 

6   6   

SECS-S/05 Principi e metodi statistici 9   9   

SPS/07 Storia del pensiero sociologico 6   6   

L-LIN/04     

L-LIN/14 

Tirocinio: Laboratorio di lingua 
straniera per l’inserimento 
occupazionale (Francese o 
Tedesco) 

6   6   

 3° anno - piano 18-19 54      

M-DEA/01 Antropologia culturale 6   6   

SPS/07 
Tirocinio: Laboratorio di 
metodologia della ricerca sociale 

3   3   

SPS/08 
Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi 

9   9   

SPS/10 Sociologia urbana 6   6   

SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici 6   6   

SPS/12 Sociologia del diritto  6 Filosofia del diritto da LMG/01: 8 cfu 6 0 2 24/30 

  Tirocinio professionale 6   6   

  A scelta dello studente  12 
Diritto comune da LMG/01: 7 cfu 
Diritto di famiglia da LMG/01: 7 cfu 

6 
6 0 

1 
1 

27/30 
27/30 

  Prova finale                                             
- Ricerca per la preparazione della 

6   6   



prova finale (5 cfu) 
- Redazione e discussione della 
prova finale      (1 cfu) 

 

Gruppo opzionale: 1° GRUPPO AFFINI - 
Sociologia (lo studente deve scegliere 

obbligatoriamente un insegnamento - 6 cfu) 
     

MED-42 Igiene generale e applicata 6   6   

M-PED/03 
La Pedagogia dell’inclusione 
formativa e sociale 

6   6   

M-PSI/08 Psicologia clinica  6   6   

M-PSI/05 Psicologia sociale 2 6   6   

  66      

  Totale Cfu 180 Totale Cfu 33 87   

 

Vista l’istanza di RAGUSA Carmelo, nato a Enna (EN), il 05.01.1999, matr. 1000001528, intesa ad ottenere il riconoscimento dei cfu acquisiti presso 

il CdL in Scienze del Servizio sociale dell’Università di Catania di Enna – KORE (corsi singoli), si approva l’iscrizione al I anno (12 cfu) del CdL in 
Sociologia e Servizio Sociale -  classe L-40 - e si precisano eventuali crediti riconosciuti e di debito come di seguito: 

  
Insegnamenti 270/04 - CdL in 

Sociologia e Servizio Sociale (L-40) 

Cfu 

prev. 

Insegnamenti pregressi con SSD e corso di 

provenienza 

Cfu 

acquis. 

Cfu di  

deb. 
Esub. Voto 

SSD 1° anno – piano 19-20 60  

IUS/09  (6)      
IUS/10  (3) 

Diritto pubblico e amministrativo 9   9   

SECS-P/01 Economia politica  6   6   

SPS/07 Istituzioni di Sociologia  12   12   

M-STO/04 Storia contemporanea 6   6   

SPS/09 Sociologia economica 9   9   



SPS/04 Scienza politica 9 Scienza politica da Kore: 6 cfu 6 3 0 
30/30 e 

lode 

INF/01 Laboratorio di informatica 3   3   

L-LIN/12 Laboratorio di lingua inglese 6 Lingua inglese da Kore: 6 cfu 6 0 0 / 

 

Vista l’istanza di ADAMO Mirko Eros, iscritto al 2° anno del CdL in Sociologia e Servizio Sociale - classe L-40, matr. O66001835, si riconoscono 

i seguenti cfu acquisiti presso il CdL in Sociologia e servizio sociale dell’Università di Catania (corsi singoli): 

Insegnamento Voto Crediti 

pregressi 

Insegnamento 

attuale 

Crediti 

attuali 

Crediti 

attribuiti 

Debiti 

formativi 

Crediti 

Ins.a 

scelta 

Esuberi 

Istituzioni di 

sociologia   

20/30  12 Istituzioni di 

sociologia 

12 12 0 / 

 

0 

 

Vista l’istanza di INTERLIGGI Maria Roberta, iscritta al 2° anno del CdL in Sociologia e Servizio Sociale - classe L-40, matr. O66001736, si 

riconoscono i seguenti cfu acquisiti presso il CdLM in Giurisprudenza dell’Università di Catania (interruzione): 

Insegnamento Voto Crediti 

pregressi 

Insegnamento 

attuale 

Crediti 

attuali 

Crediti 

attribuiti 

Debiti 

formativi 

Crediti 

Ins.a 

scelta 

Esuberi 

Istituzioni di 

diritto privato 

I  

30/30  9 Diritto privato 6 6 0 / 

 

3 

 

 



In merito alla richiesta delle studentesse Amico Carola Maria (matr. O66001504), Belfiore Isabella (matr. O66001508), Maccarone Irene (matr. 

O66001507) – in sostituzione dell’insegnamento di “Diritto del lavoro” – 6 cfu, di poter sostenere l’esame di “Igiene generale e applicata” (6 cfu) – 

L39, come insegnamento a scelta, in seguito ad opportuna motivazione, il Consiglio approva. 

 

In merito alla richiesta delle studentesse Amoroso Vanessa (matr. O66001023) e Trovato Emanuela Rita (matr. O66000058), in sostituzione degli 

insegnamenti di “Psicologia dello sviluppo” – 6 cfu e di “Pedagogia dell’inclusione formativa e sociale” – 6 cfu, di poter sostenere gli esami di 

“Igiene generale e applicata” (6 cfu) –di “Pedagogia generale e prospettive interculturali” (6 cfu) – L40, come insegnamenti a scelta, in seguito ad 

opportuna motivazione, il Consiglio approva. 

 

In merito alla richiesta della studentessa Blangiardi Mariele (matr. O66001826), di poter sostenere gli esami di “Storia moderna” (6 cfu) – L36, come 

insegnamento a scelta, in seguito ad opportuna motivazione, il Consiglio approva. 

 

In merito alla richiesta delle studentesse Bonanno Laura Rosa (matr. O66001393) - in sostituzione dell’insegnamento di “Informatica” – 6 cfu, di 

poter sostenere l’esame di “Geografia politico-economica” (6 cfu) – L36, come insegnamento a scelta, in seguito ad opportuna motivazione, il 

Consiglio approva. 

 

In merito alla richiesta della studentessa Ciciulla Alessia (matr. O66001373) – in sostituzione dell’insegnamento di “Sociologia della cultura” – 6 

cfu, di poter sostenere l’esame di “Sociologia del diritto e della devianza” (6 cfu) – L16, come insegnamento a scelta, in seguito ad opportuna 

motivazione, il Consiglio approva. 

 

In merito alla richiesta delle studentesse Coco Martina (matr. O66001379) - in sostituzione dell’insegnamento di “Igiene generale e applicata” – 6 

cfu, Fisicaro Ester (matr. O66001173) - in sostituzione dell’insegnamento di “Partiti politici e sistema partitico europeo” – 9 cfu, Zerbo Manuela 

(matr. O66001514) – in sostituzione dell’insegnamento di “Diritto processuale penale” – 6 cfu, di poter sostenere l’esame di “Informatica” (6 cfu) – 

L16, come insegnamento a scelta, in seguito ad opportuna motivazione, il Consiglio approva. 

 

In merito alla richiesta delle studentesse Di Modica Melania (matr. O66001496) - in sostituzione dell’insegnamento di “Storia del mondo moderno” 
– 6 cfu), Palazzolo Annalisa (matr. O66001502) – in sostituzione dell’insegnamento di “Storia del mondo moderno” – 6 cfu, di poter sostenere 

l’esame di “Geografia politico-economica” (6 cfu) – L36, come insegnamento a scelta, in seguito ad opportuna motivazione, il Consiglio approva. 

 

In merito alla richiesta della studentessa D’Izzia Federica (matr. O66001570), di poter sostenere gli esami di “Sociologia del diritto e della devianza” 
(6 cfu) – L16 e di “Diritto di famiglia” (6 cfu) – L36, come insegnamenti a scelta, in seguito ad opportuna motivazione, il Consiglio approva. 

 

In merito alla richiesta della studentessa Gatto Rosetta Patrizia (matr. O66001396) - in sostituzione dell’insegnamento di “Informatica” – 6 cfu, di 

poter sostenere l’esame di “Pedagogia generale” (9 cfu) – L39, come insegnamento a scelta, in seguito ad opportuna motivazione, il Consiglio approva. 



 

In merito alla richiesta della studentessa Joka Appiah Agata (matr. O66001268), di poter sostenere gli esami di “Geografia politico-economica” (6 
cfu) – L36 e di “Pedagogia generale e prospettive interculturali” (6 cfu) – L40, come insegnamenti a scelta, in seguito ad opportuna motivazione, il 

Consiglio approva. 

 

In merito alla richiesta della studentessa Leonardi Alessandra (matr. O66001493) - in sostituzione dell’insegnamento di “Diritto processuale penale” 
– 6 cfu, di poter sostenere l’esame di “Sociologia dei fenomeni politici” (6 cfu) – L36, come insegnamento a scelta, in seguito ad opportuna 

motivazione, il Consiglio approva. 

 

In merito alla richiesta delle studentesse Pomillo Roberta (matr. O66001429) - in sostituzione dell’insegnamento di “Diritto di famiglia e persone” 
– 6 cfu, di poter sostenere l’esame di “Storia moderna” (6 cfu) – L16, come insegnamento a scelta, in seguito ad opportuna motivazione, il Consiglio 

approva. 

 

In merito alla richiesta delle studentesse Varisco Monika (matr. O66001447) - in sostituzione dell’insegnamento di “Diritto processuale penale” – 6 

cfu e Zerbo Manuela (matr. O66001514) – in sostituzione dell’insegnamento di “Diritto del lavoro” – 6 cfu, di poter sostenere l’esame di “Storia 

moderna” (6 cfu) – L36, come insegnamento a scelta, in seguito ad opportuna motivazione, il Consiglio approva. 

 

In merito alla richiesta della studentessa Provvidenti Enza Chiara (matr. O66001380) - in sostituzione dell’insegnamento di “Informatica” – 6 cfu 

e di “Lingua spagnola” – 6 cfu, di poter sostenere gli esami di “Geografia politico-economica” (6 cfu) – L36 e di “Lingua spagnola” (9 cfu) – L15, 

come insegnamenti a scelta, in seguito ad opportuna motivazione, il Consiglio approva. 

 

In merito alla richiesta della studentessa Sanfilippo Erika (matr. O66001657), di poter sostenere gli esami di “Igiene generale e applicata” (6 cfu) –
di “Pedagogia generale e prospettive interculturali” (6 cfu) – L40, come insegnamenti a scelta, in seguito ad opportuna motivazione, il Consiglio 

approva. 

 

In merito alla richiesta della studentessa Valore Bruna (matr. O66001492) - in sostituzione dell’insegnamento di “Sociologia generale” – 9 cfu e del 

“Tirocinio” – 3 cfu, di poter sostenere gli esami di “Geografia politico-economica” (6 cfu) – L36 e di “Pedagogia generale” (9 cfu) – L39, come 

insegnamenti a scelta, in seguito ad opportuna motivazione, il Consiglio approva. 
 

 

 

 

 



Allegato B al verbale n. 1 del 25-11-2019  

 
Si procede all’istruttoria delle istanze pervenute da parte degli studenti della classe di Laurea L39, per il riconoscimento crediti di esami superati in 

altri corsi di studio, richiesta di modifica o inserimento di insegnamenti a scelta, riconoscimento di attestati vari:  

 

La studentessa Chilà Marianna matr. 1000010496 iscritta nell’a.a. 2019-2020 al 1° anno del CdS L39, chiede il riconoscimento dell’esame e dei 
relativi Crediti formativi già acquisiti nel corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione L19 dell’Università di Catania, esame di 
Sociologia generale 10 cfu sostenuto il 29-01-2019 con voto 27/30 per Sociologia generale di 9 cfu con voto 27/30, e un credito da considerare in 

esubero.  

 

La studentessa Capace Adriana matr. O66001478 iscritta nell’a.a. 2019-2020 al 3° anno fuori corso del CdL L39, chiede la sostituzione nel proprio 

piano di studi degli insegnamenti precedentemente scelti Psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza di 5 cfu con Geografia politico 

economica di 6 cfu da CdL L36 e Tecniche di osservazione del comportamento infantile di 7 cfu con Informatica di 6 cfu da CdS L16.  

Il Consiglio approva     

 

La studentessa Calaciura M. Concetta matr. O66001401 iscritta nell’a.a. 2019-2020 al 3° anno fuori corso del CdL L39, chiede la sostituzione nel 

proprio piano di studi degli insegnamenti precedentemente scelti Psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza di 5 cfu con Geografia politico 

economica di 6 cfu da CdL L36 e Tecniche di osservazione del comportamento infantile di 7 cfu con Informatica di 6 cfu da CdS L16. 

Il Consiglio approva     

 

La studentessa Vasta Venera matr. O66001385 iscritta nell’a.a. 2019-2020 al 3° anno del CdS L39, chiede l’inserimento nel proprio piano di studi 
come insegnamenti a scelta: Geografia Politico economica di 6 cfu da CdS L36 e Lingua francese di 6 cfu da CdL L16. Il Consiglio approva 

 

La studentessa Giummo Martina matr. O66001615 iscritta nell’a.a. 2019-2020 al 3° anno del CdS L39, chiede l’inserimento nel proprio piano di 

studi come insegnamenti a scelta: Geografia Politico economica di 6 cfu da CdS L36. Il Consiglio approva  

 

Lo studente Avola Alberto matr. O66001634 iscritto nell’a.a. 2019-2020 al 3° anno del CdS L39, chiede l’inserimento nel proprio piano di studi 

come insegnamenti a scelta: Geografia Politico economica di 6 cfu da CdS L36. Il Consiglio approva  

 

 

La studentessa Malese Melissa matr. O66001351 iscritta nell’a.a. 2019-2020 al 3° anno fuori corso del CdS L39, chiede l’inserimento nel proprio 

piano di studi come insegnamenti a scelta: Politiche sociali e servizio sociale di 3 cfu da CdS L39, Valutazione e servizio sociale di 3 cfu da CdS 

L39 e Diritto di famiglia di 6 cfu da CdS L36. Il Consiglio approva  

 



La studentessa Incarbone Luana matr. O66001577 iscritta nell’a.a. 2019-2020 al 3° anno del CdS L39 chiede l’inserimento nel proprio piano di 
studi come insegnamenti a scelta, Sociologia del diritto e della devianza di 6 cfu da CdS L16. Il Consiglio approva  

 

La studentessa Calanducci Flavia Edda matr. O66001695 iscritta nell’a.a. 2019-2020 al 3° anno del CdS L39 chiede l’inserimento nel proprio 
piano di studi come insegnamenti a scelta, La Pedagogia dell’inclusione formativa e sociale di 6 cfu da CdS LM 63. Il Consiglio approva 

 

La studentessa Spriveri Sebiana matr. O66001689 iscritta nell’a.a. 2019-2020 al 3° anno del CdS L39 chiede l’inserimento nel proprio piano di 
studi come insegnamenti a scelta, Sociologia del diritto e della devianza di 6 cfu da CdS L16. Il Consiglio approva 

 

La studentessa Ventimiglia Giorgia matr. O66001562 iscritta nell’a.a. 2019-2020 al 3° anno del CdS L39, chiede l’inserimento nel proprio piano di 
studi come insegnamenti a scelta: Geografia Politico economica di 6 cfu da CdS L36 e Diritto di famiglia di 6 cfu da CdL L36. Il Consiglio 

approva 

 

La studentessa Caia Chiara, matr. O66001832, iscritta nell’a.a. 2019-2020 al 2° anno del CdL L39, chiede il riconoscimento degli attestati di lingua 

inglese rilasciati dall’University of Cambridge English, Livel A2, Trinity College London, Livello A2, per i 6 cfu Laboratorio di lingua inglese. 

Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata, delibera di riconoscere 3 dei 6 cfu di Laboratorio di lingua inglese.  

 

Lo studente Di Martino Giacomo, matr. O66001732, iscritto nell’a.a. 2019-2020 al 2° anno del CdL L39, chiede il riconoscimento dell’attestato di 
lingua inglese rilasciato dal Trinity College London, Livello B1, per i 6 cfu di Laboratorio di lingua inglese. Il Consiglio dopo aver esaminato la 

documentazione allegata, delibera di riconoscere solo 3 dei 6 cfu di Laboratorio di lingua inglese, in quanto il titolo acquisito attesta solo la 

prova su “Reading and listening” e non anche su “Writing”.  

 

La studentessa Lupicino Teresa matr. 1000001424 iscritta nell’a.a. 2019-2020 al 1° anno del CdL L39, chiede il riconoscimento dell’attestato di 
lingua inglese rilasciato dalla University of Cambridge English Livel B1 per i 6 cfu di Laboratorio di lingua inglese. Il Consiglio dopo aver esaminato 

la documentazione allegata, accoglie la richiesta. 

 

La studentessa Campione Chiara matr. 1000010467 iscritta nell’a.a. 2019-2020 al 1° anno del CdL L39, chiede il riconoscimento dell’attestato di 
lingua inglese rilasciato dalla University of Cambridge English per i 6 cfu di Laboratorio di lingua inglese. Il Consiglio dopo aver esaminato la 

documentazione allegata, accoglie la richiesta. 

 

La studentessa Barrotta Carmen matr. O66001553 iscritta nell’a.a. 2019-2020 al 3° anno del CdS L39, chiede il riconoscimento degli attestati di 

lingua tedesca LIV. A2 e del Corso di progettazione sociale svolto presso il Centro Orizzonte Lavoro. Il Consiglio dopo aver esaminato la 

documentazione allegata, delibera di non accogliere la richiesta, in quanto nel piano di studi del CdS L39 non è prevista la lingua tedesca bensì la 



lingua inglese, mentre per l’attestato del Corso di progettazione sociale non è un insegnamento dove viene specificato il SSD, i crediti ottenuti e tanto 

meno una valutazione in trentesimi, requisiti richiesti per il riconoscimento al livello universitario.      

 

La studentessa Riolo Veronica matr. O66001537 iscritta nell’a.a. 2019-2020 al 3 anno del CdS L39, chiede il riconoscimento Certificato ECDL 

Certificate per i 3 cfu di abilità informatiche. Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata, delibera di accogliere la richiesta. 

 

La studentessa Amata Chiara matr. O66001527 iscritta nell’a.a. 2019-2020 al 3° anno del CdS L39, chiede l’inserimento “fuori piano” del Tirocinio 

svolto presso l’Ufficio mobilità internazionale del Dipartimento Scienze Politiche e Sociali incentrato sull’elaborazione, alla codificazione e il 
trattamento informatizzato dei dati acquisiti tramite questionario, per un totale di 46 ore uguale a 2 crediti formativi. Il Consiglio approva 

 

Lo studente Balsamo Andrea, matr. Y59000523, iscritto nell’a.a. 2019-2020 al 1° anno del CdL L39, chiede il riconoscimento degli esami già superati 

e dei relativi Crediti formativi già acquisiti nel corso di laurea in L-5 Filosofia dell’Università di Catania. Il Consiglio, dopo aver esaminato la 

documentazione allegata, delibera di riconoscere 3 cfu di Lingua inglese Livello A2, sostenuto il 15-06-18 - Idoneo/approvato, per 3 dei 6 cfu di 

Abilità lingua inglese.  

L’insegnamento di Psicologia dello sviluppo (9 cfu –voto 30/30) sarà riconosciuto per 9 dei 12 cfu di insegnamento a scelta, previsto al 3° anno 

di corso, attivo per la coorte nell’a.a. 2021-2022, a richiesta dello studente. 

I crediti e gli insegnamenti non riconosciuti sono da considerare in esubero in quanto non compatibili con gli obiettivi formativi del corso. 

 

La studentessa Cutuli Giusi matr. 1000010512 iscritta nell’a.a. 2019-2020 al 1° anno del CdL L39, chiede il riconoscimento degli esami già superati 

e dei relativi Crediti formativi già acquisiti nel corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione dell’Università di Catania. Il Consiglio dopo aver 
esaminato la documentazione allegata e costatato che il totale dei cfu riconoscibili è di 18 delibera che la studentessa venga iscritta al 2° anno, con il 

piano di studi relativo alla coorte 2018-2019, nella seguente tabella si riportano gli insegnamenti e relativi crediti riconosciuti: 

 

Insegnamento 

Crediti 

pregress

i 

Voto 

 e 

 Data  

Insegnamento 

attuale 

Crediti 

attuali 

Crediti 

attribuiti 
Debiti 

Crediti a 

scelta 
Esuberi 

Economia politica 6 cfu  30/30 

01-02-2007 
Economia politica 6 cfu  6 cfu 0 0 0 

Diritto privato  6 cfu 
28/30 

01-07-2010 
Diritto privato  6 cfu 6 cfu 0 0 0 

Sociologia dei 

fenomeni politici 
6 cfu 

26/30 

22-02-2005 

Insegnamento a 

scelta 
12 cfu 6 cfu 6 cfu 0 0 

 



La studentessa Calanni Adriana matr. 1000009826 iscritta nell’a.a. 2019-2020 al 1° anno, chiede il riconoscimento degli esami già superati e dei 

relativi Crediti formativi già acquisiti nel corso di laurea in Scienze Politiche Vecchio Ordinamento dell’Università di Catania, quale studentessa 
laureata. Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata e costatato che il totale dei cfu riconoscibili è di 48, delibera che la studentessa 

venga iscritta al 2° anno, con il piano di studi relativo alla coorte 2018-2019, nella seguente tabella si riportano gli insegnamenti e relativi crediti 

riconosciuti. I crediti e gli insegnamenti non riconosciuti sono da considerare in esubero: 

 

    

Insegnamento 

Crediti 

pregress

i 

Voto 

 e 

 Data  

Insegnamento 

attuale 

Crediti 

attuali 

Crediti 

attribuiti 
Debiti 

Crediti a 

scelta 
Esuberi 

Sociologia 9 cfu 25/30 

28-02-1997
Ist. di Sociologia 9 cfu 9 cfu 0 0 0 

Lingua inglese 1° 

corso 
9 cfu 

25/30 

22-02-1996 

Laboratorio di  

lingua inglese 
6 cfu 6 cfu 0 0 3 

Economia politica   9 cfu 
28/30  

04-07-1996 
Economia politica 6 cfu 6 cfu 0 0 3 

Statistica 9 cfu 
26/30 

06-11-1995 

Principi e metodi 

statistici  
9 cfu 9 cfu 0 0 0 

Diritto privato 9 cfu 
28/30 

19-07-1994 
Diritto privato 6 cfu 6 cfu 0 0 3 

Politica economica e 

finanziaria 
9 cfu 

30/30 

02-02-1998 Insegnamento a 

scelta 
12 cfu 

6 cfu 0 ----- 3 

Sociologia 

dell’Ambiente 
9 cfu 

30/30 

10-02-1999 
6 cfu 0 ----- 3 

 

 

La studentessa Torrisi Sofia, matr. 1000010795, iscritta nell’a.a. 2019-2020 al 1° anno, chiede l’abbreviazione di corso ed il riconoscimento crediti 

degli esami superati nel corso di laurea Magistrale medicina e Chirurgia LM-41 dell’Università di Catania. Il Consiglio dopo aver esaminato la 
documentazione allegata, delibera di riconoscere Inglese scientifico, 6 cfu, superato il 29-09-2016, con voto 26/30, per 6 cfu di Laboratorio di lingua 

inglese. 

L’insegnamento di Scienze umane (6 cfu –voto 28/30) sarà riconosciuto per 6 dei 12 cfu di insegnamento a scelta, previsto al 3° anno di corso, 

attivo per la coorte nell’a.a. 2021-2022, a richiesta dello studente. 



La studentessa Calcaterra Valeria matr. O66000965 iscritta nell’a.a. 2019-2020 al 1° anno, chiede l’abbreviazione di corso ed il riconoscimento 
crediti degli esami superati nel corso di laurea di primo livello Interclasse in Sociologia e Servizio Sociale L39-L40 dell’Università di Catania, quale 
studentessa laureata in L40. Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata e costatato che il totale dei cfu riconoscibili è di 90, la 

studentessa viene iscritta al 3° anno, con il piano di studi relativo alla coorte 2017-2018, nella seguente tabella si riportano gli insegnamenti e relativi 

crediti riconosciuti. I crediti e gli insegnamenti non riconosciuti sono da considerare in esubero: 

Insegnamento 

Crediti 

pregress

i 

Voto  e 

 Data  
Insegnamento attuale 

Crediti 

attuali 

Crediti 

attribuiti 
Debiti 

Crediti a 

scelta 
Esuberi 

Sociologia generale 12 cfu 
23/30 

14-07-2014 
Ist. di Sociologia  9 cfu 9 cfu 0 0 3 

Storia contemporanea  6 cfu 
30/30 e lode 

11-02-14 
Storia contemporanea  6 cfu 6 cfu 0 0 3 

Abilità informatiche 3 cfu 
Idoneo/ 

Approvato 
Abilità informatiche 3 cfu 3 cfu 0 0 0 

Economia Politica 6 cfu 
18/30 

17-07-17 
Economia Politica 6 cfu 6 cfu 0 0 0 

Diritto Pubblico 6 cfu 
29/30 

24-04-15 

Istituzione di Diritto 

Pubblico 
6 cfu  6 cfu 0 0 0 

Metodologia della 

ricerca sociale  
9 cfu  

25/30 

11-01-17 

Metodologia della ricerca 

sociale  
9 cfu  6 cfu 0 0 3 

Sociologia del lavoro 6 cfu 
29/30 

05-03-15 

Sociologia economica e 

del lavoro  
6 cfu 6 cfu 0 0 0 

Diritto penale e 

minorile 
6 cfu 

30/30 e lode 

07-10-15 
Diritto penale e minorile 6 cfu 6 cfu 0 0 0 

Principi e metodi 

statistici 
9 cfu 

18/30 

22-06-15 

Principi e metodi 

statistici 
9 cfu 9 cfu 0 0 0 

Psicologia sociale  6 cfu 
27/30 

04-12-17 

Psicologia sociale e 

clinica 
15 cfu 

6 cfu 

(Psicologia 

sociale)

9 0 0 

Antropologia  6 cfu 
21/30 

22-09-16 
Antropologia culturale  9 cfu 6 cfu 3 0 0 

Sociologia della 

comunicazione  
12 cfu 

30/30 

15-06-16 

Soc. dei processi 

culturali e comunicativi 
6 cfu 6 cfu 0 6 cfu 0 



Sociologia 

dell’organizzazione 
6 cfu 

30/30 

12/04/17 
Insegnamento a scelta 12 cfu 6 cfu  0 ------ 0 

 

 

In merito alle istanze studenti di passaggio e trasferimento, posto che nel Bando Trasferimenti da altra sede e passaggi di corso di studio — Corsi a 

numero non programmato e corsi a numero programmato a livello locale a.a. 2019-2020 (D.M. 2060 del 27.06.2019), nella tabella allegato A, sono 

stati riportati zero posti disponibili per l’a.a. 2019-20 classe L39L40 per errore materiale, in attesa di risposta da parte dell’ADI rispetto alla richiesta 

del CdS (con nota del Presidente di CdS L39L40 del 02.09.2019) di riapertura dei termini del bando citato e in attesa di approvazione del Consiglio 

di DSPS, consapevoli della reale esistenza, ma non della quantità, di posti disponibili sia al 2° che al 3° anno di corso di entrambi i percorsi L39 e 

L40, il Consiglio delibera sulle istanze pervenute come segue: 

La studentessa Maugeri Valeria matr. O66001644 iscritta nell’a.a. 2019-2020 al 3° anno del CdL L40, chiede la possibilità di poter effettuare il 

passaggio dal CdL L40 al CdL L39, il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata e costatato che il totale dei cfu riconoscibili è di 54 

cfu, la studentessa viene iscritta al 3° anno in corso del CdS L39 con il piano di studi relativo alla coorte 2017-2018, nella seguente tabella si riportano 

gli insegnamenti e relativi crediti riconosciuti. I crediti e gli insegnamenti non riconosciuti sono da considerare in esubero: 

 

Insegnamento 

Crediti 

pregres

si 

Voto  e 

 Data  
Insegnamento attuale 

Crediti 

attuali 

Crediti 

attribuiti 
Debiti 

Crediti a 

scelta 
Esuberi 

Istituzioni di 

Sociologia 
12 cfu 

24/30 

13-03-2018 
Ist. di Sociologia  9 cfu 9 cfu 0 0 3 

Abilità lingua inglese 6 cfu 
Idoneo/ 

Approvato 

12 06 2018

Abilità lingua inglese 6 cfu 6 cfu 0 0 0 

Abilità informatiche  3 cfu 
Approvato  

01-10-2019 
Abilità informatiche  3 cfu 3 cfu 0 0 0 

Metodologia della 

ricerca sociale  
6 cfu  

24/30 

04-07-19 

Metodologia della ricerca 

sociale  
6 cfu  6 cfu 0 0 0 

Sociologia del lavoro 9 cfu 
23/30 

09-07-19 

Sociologia economica e 

del lavoro  
6 cfu 6 cfu 0 0 3 

Diritto penale e 

minorile 
6 cfu 

26/30 

10-09-19 
Diritto penale e minorile 6 cfu 6 cfu 0 0 0 

Diritto Privato  9 cfu 
28/30 

08-03-19 
Diritto Privato 6 cfu 6 cfu 0 3 0 



Sociologia economica 9 cfu 
23/30 

24-09-19 
Insegnamenti a scelta  12 cfu 9 cfu 0 ------ 0 

 

La studentessa Musumeci Miriam matr. O66001598 iscritta nell’a.a. 2019-2020 al 3° anno del CdL L40, chiede la possibilità di poter effettuare il 

passaggio dal CdL L40 al CdL L39, il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata e costatato che il totale dei cfu riconoscibili è di 26 

cfu, la studentessa viene iscritta al 2° anno in corso del CdS L39 con il piano di studi relativo alla coorte 2018-2019, nella seguente tabella si riportano 

gli insegnamenti e relativi crediti riconosciuti. I crediti e gli insegnamenti non riconosciuti sono da considerare in esubero: 

 

Insegnamento 

Crediti 

pregres

si 

Voto  e 

 Data  
Insegnamento attuale 

Crediti 

attuali 

Crediti 

attribuiti 
Debiti 

Crediti a 

scelta 
Esuberi 

Sociologia del lavoro  9 cfu 
29/30 

12-03-2019 

Sociologia economica e 

del lavoro  
6 cfu 6 cfu 0 3 0 

Abilità informatiche  3 cfu 
Approvato  

01-10-2019 
Abilità informatiche  3 cfu 3 cfu 0 0 0 

Metodologia della 

ricerca sociale  
6 cfu  

27/30 

10-09-19 

Metodologia della ricerca 

sociale  
6 cfu  6 cfu 0 0 0 

Sociologia economica 9 cfu 
27/30 

02-03-18 
Insegnamenti a scelta  12 cfu 9 cfu 0 ------ 0 

 

La studentessa Tringale Sharon matr. O66001744 iscritta nell’a.a. 2019-2020 al 2° anno del CdL L40, chiede la possibilità di poter effettuare il 

passaggio dal CdL L40 al CdL L39, il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata e costatato che il totale dei cfu riconoscibili è di 18 

cfu, la studentessa viene iscritta al 2° anno in corso del CdS L39 con il piano di studi relativo alla coorte 2018-2019, nella seguente tabella si riportano 

gli insegnamenti e relativi crediti riconosciuti: 

 

Insegnamento 

Crediti 

pregres

si 

Voto  e 

 Data  
Insegnamento attuale 

Crediti 

attuali 

Crediti 

attribuiti 
Debiti 

Crediti a 

scelta 
Esuberi 

Istituzioni di 

Sociologia 
12 cfu 

26/30 

08-03-2019 
Istituzioni di Sociologia 9 cfu 9 cfu 0 3 0 

Storia contemporanea  6 cfu 
25/30  

17-07-2019 
Storia contemporanea  6 cfu 6 cfu 0 0 0 



 ALLEGATO C  Piani di studio L39L40 approvati  

   A.A. di presentazione 2019-2020  

    Insegnamenti scelti 

    A.A. di regolamento 

N. Nome Matr.  2018-2019  2017-2018 

1 Adamo Mirko O66001835 L40 

1. GEOGRAFIA E RICERCA VISUALE    6                   
2. MEDIA, COMUNICAZIONE PUBBLICA E 
SOCIALE 6  

2 Alario Agata O66001776 L40 
1. PSICOLOGIA CLINICA      6                                        
2. PSICOLOGIA SOCIALE 2   6  

3 Amata Chiara O66001527 L39  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA 6              
2. STORIA DELLA SICILIA IN ETÀ MODERNA 6 

4 Angelica Chiara O66001780 L40 

1. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6                                             
2. PSICOLOGIA sociale 2  6  

5 Antibo Stefania O66001589 L39  
1. STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO  6          
2. SOCIOLOGIA URBANA 6 

6 Arcidiacono Pietra O66001648 L40  

1. Pedagogia generale e prospettive 
interculturali   9                                                             
2. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6  

7 Arcuri Giulia O66001679 L40  
1. STORIA MODERNA  6 cfu                                         
2. STORIA DELLA SICILIA IN ETÀ MODERNA 6 

8 Azzolina Miriam O66001704 L40 
1. ANALISI DEL LINGUAGGIO POLITICO 6                  
2. PSICOLOGIA GIURIDICA E CRIMINOLOGICA  6  

9 Balduzzi Mariarita O66001788 L39 

1. PEDIATRIA 5                                                               
2. TECNICHE DI OSSERVAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO INFANTILE CON LAB. 7  

10 Barrotta Carmen O66001553 L39  
1. DIRITTO DI FAMIGLIA  6                                           
2. LINGUA TEDESCA  6 

11 Bell'arte Giulia O66001614 L39  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6            
2. STORIA DELLA SICILIA IN ETÀ MODERNA 6 

12 Benincasa Marco Salvo O66001698 L40 

1. PSICOLOGIA SOCIALE 1     6 cfu                              
2. PEDAGOGIA DELLA COMUNICAZIONE E DELLA 
GESTIONE DEI CONFLITTI  6  

13 Boncaldo Giusy O66001687 L40  

1. Pedagogia generale e prospettive 
interculturali   9                                                                 
2. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6  



14 Bonfiglio Alessia O66001617 L39  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6            
2. DIRITTO DI FAMIGLIA 6 

15 Bosco Alessia O66001816 L39 
1. LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE 6                   
2. EDUCAZIONE ALLA CORPOREITA' 6  

16 Bovo Andrea Giorgia O66001611 L40  
1. STORIA MODERNA  6 cfu                                         
2. STORIA DELLA SICILIA IN ETÀ MODERNA 6 

17 Bruccheri Valeria O66001700 L39 
1. EDUCAZIONE ALLA CORPOREITA' 6                  
2. PSICOLOGIA GIURIDICA E CRIMINOLOGICA 6  

18 Brunetto Alessia O66001592 L39  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6            
2. SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI 6 

19 Buccheri Ginevra O66001542 L39  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6            
2. STORIA DELLA SICILIA IN ETÀ MODERNA 6 

20 Cacciola Alessia O66001530 L39  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6                  
2. DIRITTO DI FAMIGLIA 6 

21 Calì Edoardo O66001786 L40 

1. Psicologia clinica  6                                                   
2. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6  

22 Calvo Francesca O66001662 L40  
1. STORIA MODERNA  6 cfu                                             
2. Storia dell'Italia contemporanea  9 cfu 

23 Calvo Giada O66001539 L40  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6            
2. STORIA  MODERNA  6 cfu 

24 Cappellani Lia O66001653 L40  

1. Pedagogia generale e prospettive 
interculturali   9                                                             
2. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6  

25 Carbone Giada O66001711 L40 
1. PSICOLOGIA GIURIDICA E CRIMINOLOGICA 6         
2. MEDICINA DI COMUNITA' 6  

26 Caruso Morena O66001699 L40 

1. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6                                        
2. PSICOLOGIA sociale 2  6  

27 Caserta Salvatore O66001580 L40  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6            
2. STORIA  MODERNA  6 cfu 

28 Castiglione Simona O66001725 L40 

1. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6                                             
2. PSICOLOGIA CLINICA 6  

29 Catania Martina O66001760 L39 

1. PEDIATRIA  5                                                         
2. TECNICHE DI OSSERVAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO INFANTILE CON LAB. 7  

30 Catanzaro Grazia O66001747 L39 
1. LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE 6                                    
2. EDUCAZIONE ALLA CORPOREITA' 6  



31 Cataudella Giorgia O66001714 L39 

1. SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 
COMUNICATIVI 6                                                           
2. PSICOLOGIA sociale 2  6  

32 Cavallaro Corinne O66001536 L39  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6            
2. Informatica 6  

33 Celentano Iolanda O66001645 L40  

1. Pedagogia generale e prospettive 
interculturali   9                                                                 
2. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6  

34 Chiarella Francesca O66001761 L40 

1. IGIENE GENERALE E APPLICATA 6                             
2. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6  

35 Ciranni Dalia O66001624 L39  
1. LINGUA SPAGNOLA  6                                                
2. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6  

36 Cocuzza Carola O66001555 L39  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6            
2. STORIA DELLA SICILIA IN ETÀ MODERNA 6 

37 Cocuzza Natalia O66001723 L39 

1. TUTELA MULTILIVELLO DEI SOGGETTI DEBOLI 
6                                                                                        
2. PSICOLOGIA DELLA CREATIVITA' CON LAB.  7   

38 Colloridi Martina O66001783 L40 
1. IGIENE GENERALE E APPLICATA 6                         
2. PSICOLOGIA CLINICA 6  

39 Compagnino Chiara O66001749 L39 
1. PSICOLOGIA DELLA CREATIVITA' CON LAB.  7        
2. PSICOLOGIA GIURIDICA E CRIMINOLOGICA  6  

40 Condorelli Viviana O66001576 L40  
1. PEDAGOGIA GENERALE E PROSPETTIVE  6     
2. INTERCULTURALI LINGUA INGLESE 6 

41 Cono Genova Carola O66001821 L39 
1. LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE 6                  
2. LABORATORIO DI INFORMATICA 6  

42 Coronella Alessia O66001591 L40  

1. Pedagogia generale e prospettive 
interculturali   6                                                                 
2. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6  

43 Coronella Jessica O66001593 L40  

1. Pedagogia generale e prospettive 
interculturali   6                                                             
2. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6  

44 Cristaldi Grazia O66001658 L40  

1. Pedagogia generale e prospettive 
interculturali   9                                                             
2. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6  

45 Cristaldi Sabina O66001692 L40  

1. Pedagogia generale e prospettive 
interculturali   9                                                             
2. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6  



46 Cusumano Miriam O66001706 L39 
1. PSICOLOGIA DELLA CREATIVITA' CON LAB.  7        
2. PSICOLOGIA GIURIDICA E CRIMINOLOGICA  6  

47 Cuttaia Alessandra O66001547 L39  
1. LINGUA INGLESE  6 cfu                                                 
2. Lingua spagnola  6 cfu  

48 D'Agostino Giulia O66001523 L40  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA 6             
2. STORIA DELLA SICILIA IN ETÀ MODERNA 6 

49 D'amato Martina O66001737 L40 

1. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6                                             
2. PSICOLOGIA CLINICA 6  

50 D'Antoni Roberta O66001772 L40 
1. IGIENE GENERALE E APPLICATA 6                             
2. PSICOLOGIA CLINICA 6  

51 Di Marco Angelo O66001803 L40 

 1. LINGUA SPAGNOLA 6                                                 
2. SOCIOLOGIA DEL DIRITTO E DELLA DEVIANZA 
6  

52 Di Mauro Giuliana O66001567 L39  

1.  TECNICHE DI RIABILITAZIONE 
PSICOPATOLOGICA 6                                                        
2. STORIA DELLA SICILIA IN ETÀ MODERNA 6 

53 Di Perna Maria Chiara O66001654 L40  

1. Pedagogia generale e prospettive 
interculturali   9                                                           
2. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6  

54 Dottore Sandra O66001540 L39  
1. LINGUA INGLESE 6                                                
2.GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA 6 

55 Emmanuele Gabriella O66001757 L39 
1. DIRITTO DI FAMIGLIA     6                                            
2. LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE  6  

56 Fallico Martina O66001674 L40  

1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6                
2. STORIA DELLA SICILIA IN ETÀ MODERNA  6 
cfu 

57 Falsaperla Giada O66001808 L40 

1. IGIENE GENERALE E APPLICATA 6                             
2. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6    

58 Fichera Agata O66001616 L40  
1. STORIA MODERNA  6 cfu                                         
2. Storia dell'Italia contemporanea  9 cfu 

59 Finocchiaro Chiara O66001531 L40  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6            
2. STORIA  MODERNA  6 cfu 

60 Finocchiaro Nadia O66001794 L40 
1. IGIENE GENERALE E APPLICATA 6                           
2. PSICOLOGIA CLINICA 6  

61 Foti Manuela O66001701 L39 
1. ANTROPOLOGIA CULTURALE 6                               
2. LABORATORIO DI INFORMATICA 6  



62 Furno' Isabella O66001601 L39  
1. TRADIZIONI RELIGIOSE E ORDINE SOCIALE 6 
2. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6  

63 Galvagna Giorgia O66001796 L39  
1. SOCIOLOGIA URBANA 6                                            
2. STORIA CONTEMPORANEA 2 

64 Garofalo Vanessa O66001606 L40  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6            
2. Lingua francese 6 

65 Garozzo Nadia O66001715 L40 
1. IGIENE GENERALE E APPLICATA 6                         
2. PSICOLOGIA CLINICA 6  

66 Garra Serena O66001777 L39 
1. LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE 6                   
2. LABORATORIO DI INFORMATICA 6  

67 Giampiccolo Simona O66001735 L39 
1. LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE 6                   
2. EDUCAZIONE ALLA CORPOREITA' 6  

68 Giarraca Massimo O66001712 L40 

1. STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 9            
2. SOCIOLOGIA DEL DIRITTO E DELLA DEVIANZA 
6  

69 Giuga Lucrezia O66001745 L39 
1. LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE  6                  
2. LINGUA SPAGNOLA 6  

70 Grassadonia Aurora O66001720 L39 
1. SOCIOLOGIA URBANA 6                                            
2. STORIA CONTEMPORANEA 2  

71 Greco Gloria O66001675 L40  
1. LINGUA SPAGNOLA  6                                                
2. STORIA DELLA SICILIA IN ETÀ MODERNA 6         

72 Guarrera Chiara O66001719 L39 
1. PSICOLOGIA DELLA CREATIVITA' CON LAB.  7        
2. PSICOLOGIA GIURIDICA E CRIMINOLOGICA  6  

73 Gulisano Giuseppe O66001552 L39  
1.  DIRITTO DI FAMIGLIA 6                                               
2. STORIA DELLA SICILIA IN ETÀ MODERNA 6 

74 Guttadauro Stefania O66001641 L40  

1. Pedagogia generale e prospettive 
interculturali   6                                                             
2. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6  

75 Ilacqua Anna O66001774 L40 

1. PSICOLOGIA DELLE RISORSE  6                               
2. UMANE  INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS 
LAW  6  

76 Impellizzeri Sarah O66001569 L39  

1. SOCIOLOGIA DEL DIRITTO E DELLA DEVIANZA 
6                                                                                        
2. STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO  6 cfu  

77 Ingrà Alessandro O66001713 L40 

1. Analisi del linguaggio politico 6                                  
2. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6  



78 Interliggi Maria Roberta O66001736 L40 
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6                
2. STORIA e tecnica del giornalismo 6  

79 
La Ferla Maria 
Maddalena O66001827 L40 

1. PSICOFISIOLOGIA  6                                                  
2. PSICOLOGIA CLINICA 6  

80 La Giglia Silvia O66001710 L39 
1. EDUCAZIONE ALLA CORPOREITA' 6                     
2. PSICOLOGIA GIURIDICA E CRIMINOLOGICA 6  

81 La Manna Claudia O66001765 L40 

1. PSICOLOGIA SOCIALE 2   6                                       
2. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6  

82 Laudani Aurora O66001637 L40  

1. Pedagogia generale e prospettive 
interculturali   9                                                                 
2. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6  

83 Lauria Micaela O66001755 L39 
1. LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE 6                   
2. LABORATORIO DI INFORMATICA 6  

84 Leonardi Lucia Grazia O66001568 L39  
1. LINGUA INGLESE 6                                                    
2. Lingua francese 6 

85 Licata Erika O66001529 L39  
1. LINGUA INGLESE  6 cfu                                                 
2. Lingua spagnola  6 cfu  

86 Liccardi Maria O66001768 L40 
1. IGIENE GENERALE E APPLICATA 6                          
2. PSICOLOGIA CLINICA 6  

87 Lo Turco Sarah O66001585 L40  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6                
2. STORIA  MODERNA  6 cfu 

88 Losi Giulia O66001782 L40 

1. Psicologia clinica  6                                                   
2. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6  

89 Maccarrone Roberta O66001621 L39  

1. PSICOLOGIA DI COMUNITA E DELLE 
ISTITUZIONI CON LAB. 9                                               
2. PSICOPATOLOGIA DELL'INFANZIA E 
ADOLESCENZA 5 

90 Mancuso Giulia O66001551 L39  
1. LINGUA INGLESE  6 cfu                                                 
2. Lingua spagnola  6 cfu  

91 Marino Simone O66001789 L40 
1. PSICOLOGIA GIURIDICA E CRIMINOLOGICA 6         
2. Analisi del linguaggio politico 6   

92 Maugeri Valeria O66001644 L40  

1. IGIENE GENERALE E APPLICATA 6                             
2. Pedagogia generale e prospettive 
interculturali   6      

93 Maurigi Domenica O66001557 L39  
1. BIODIRITTO   7                                                               
2. DIRITTO DI FAMIGLIA 6 



94 Mazzone Manuela O66001619 L39  
1. LINGUA INGLESE 6                                                    
2. Lingua francese 6 

95 Micale Valentina O66001753 L39 
1. STORIA CONTEMPORANEA 2 6                                  
2. SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI 6  

96 Micalizzi Martina O66001740 L40 

1. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6                                             
2. PSICOLOGIA CLINICA 6  

97 Miccichè Agnese O66001525 L40  

1. ETICA E POLITICA NELL'ERA DIGITALE 6          
2. STORIA DEL MEDITERRANEO IN ETA' 
CONTEMPORANEA 6 

98 Milazzo Maria Antonietta O66001742 L40 
1. IGIENE GENERALE E APPLICATA 6                        
2. PSICOLOGIA CLINICA 6  

99 Mirabella Federica O66001705 L39 

1. PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 
DELL'EDUCAZIONE 10                                                   
2. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6    

100 Mitili Giulia O66001627 L39  

1. TECNICHE DI RIABILITAZIONE 
PSICOPATOLOGICA  6                                                   
2. STORIA DELLA SICILIA IN ETÀ MODERNA 6 

101 Monforte Carmela O66001707 L40 
1. IGIENE GENERALE E APPLICATA 6                         
2. PSICOLOGIA SOCIALE 2  

102 Munzone Federica O66001544 L40  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA 6             
2. STORIA DELLA SICILIA IN ETÀ MODERNA 6 

103 Musmarra Roberta O66001754 L39 

1. SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 
COMUNICATIVI  6                                                              
2. STORIA CONTEMPORANEA 2 6  

104 Naro Silvia O66001622 L39  
1. LINGUA SPAGNOLA 6                                            
2.LINGUA INGLESE 6 

105 Nastasi Costanza O66001814 L39 

1. ANTROPOLOGIA CULTURALE  6                              
2. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6  

106 Nicotra Angela O66001798 L40 
1. TRADIZIONI RELIGIOSE E ORDINE SOCIALE 6         
2. IGIENE GENERALE E APPLICATA 6   

107 Occhipinti Lorenzo O66001828 L40 

1. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6                                             
2. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6   

108 Occhipinti Salvatore O66001660 L39  
1.  DIRITTO DI FAMIGLIA 6                                            
2. STORIA DELLA SICILIA IN ETÀ MODERNA 6 

109 Palmeri Angela O66001629 L39  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6            
2. STORIA DELLA SICILIA IN ETÀ MODERNA 6  



110 Papino Chiara O66001613 L39  
1. LINGUA INGLESE 6                                                    
2. Lingua spagnola 6 

111 Pappalardo Elisabetta O66001815 L40 
1. PSICOLOGIA GENERALE 6                                        
2. PSICOLOGIA GIURIDICA E CRIMINOLOGICA  6  

112 Passamonte Annamaria O66001813 L40 

1. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6                                                 
2. PSICOLOGIA sociale 2  6  

113 Patane' Francesca O66001817 L40  

1. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6                                             
2. PSICOLOGIA sociale 2  6 

114 Patanè Gaia O66001787 L39 

1.  Laboratorio di informatica 6                                  
2. SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 
COMUNICATIVI 6  

115 Petralia Maria Antonietta O66001678 L39  1. Lingua francese 6 - Lingua inglese 6 

116 Pettiglione Alessio O66001665 L40  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6             
2. STORIA  MODERNA  6 cfu 

117 Picone Laura O66001763 L40 
1. IGIENE GENERALE E APPLICATA 6                             
2. PSICOLOGIA CLINICA 6  

118 Pirruccio Annalisa O66001628 L39  
1. LINGUA INGLESE 6                                                    
2. Lingua spagnola 6 

119 Pittalà Daniela O66001818 L39 
1. EDUCAZIONE ALLA CORPOREITA' 6                    
2. PSICOLOGIA GIURIDICA E CRIMINOLOGICA 6  

120 Platania Giulia Maria O66001751 L39 

1. PEDIATRIA 5                                                               
2. TECNICHE DI OSSERVAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO INFANTILE CON LAB. 7  

121 Poma Gabriele O66001588 L39  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6            
2. STORIA DELLA SICILIA IN ETÀ MODERNA 6 

122 Privitera Federica O66001560 L39  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6                  
2. DIRITTO DI FAMIGLIA 6 

123 Privitera Ludovica O66001743 L40 

1. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6                                             
2. PSICOLOGIA CLINICA 6  

124 Privizzini Francesca O66001717 L40 
1. IGIENE GENERALE E APPLICATA 6                             
2. PSICOLOGIA CLINICA 6  

125 Puccio Chiara O66001545 L39  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6            
2. Informatica 6 

126 Puzzo Mariagrazia O66001600 L39  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6            
2. DIRITTO DI FAMIGLIA 6 



127 Raciti Laura O66001630 L39  
1. LINGUA SPAGNOLA 6                                            
2.LINGUA INGLESE 6 

128 Raneri Roberta O66001535 L39  
1. STORIA DELLA SICILIA IN ETÀ MODERNA 6    
2. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6  

129 Rannone Giada O66001596 L39  
1. SOCIOLOGIA URBANA 6                                               
2.  STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO 6 

130 Rapisarda Roberta O66001709 L39 
1. PSICOLOGIA DELLA CREATIVITA' CON LAB.  7        
2. PSICOLOGIA GIURIDICA E CRIMINOLOGICA  6  

131 Ribellino Chiara O66001686 L40  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6               
2. STORIA  MODERNA  6 cfu 

132 Romano Emanuela O66001533 L39  

1. PSICOLOGIA DI COMUNITA E DELLE 
ISTITUZIONI CON LAB. 9                                               
2. PSICOPATOLOGIA DELL'INFANZIA E 
ADOLESCENZA 5 

133 Romano Graziana O66001541 L39  

1. PSICOPATOLOGIA DELL'INFANZIA E 
ADOLESCENZA 5                                                       
2. PSICOLOGIA DI COMUNITA E DELLE 
ISTITUZIONI CON LAB. 9 

134 Russo Giulia O66001532 L40  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6            
2. STORIA  MODERNA  6 cfu 

135 Russo Valentina O66001680 L40  

1. IGIENE GENERALE E APPLICATA 6                          
2. Pedagogia generale e prospettive 
interculturali   6 

136 Sardo Alisea O66001807 L40 
1. Psicologia clinica  6                                                   
2. PSICOLOGIA sociale 2  6  

137 Scaccianoce Nicolò O66001800 L39 
1.  Laboratorio di informatica 6                                  
2. LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE 6  

138 Scalisi Ambra O66001605 L40  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6              
2. STORIA  MODERNA  6 cfu 

139 Scardino Maria Carmela O66001716 L39 
1. EDUCAZIONE ALLA CORPOREITA' 6                        
2. ANTROPOLOGIA CULTURALE 6  

140 Scebba Filomena O66001764 L40 
1. PSICOLOGIA SOCIALE 2  6                                        
2. LINGUA SPAGNOLA 6  

141 Sciacca Laura O66001811 L39 
1. LINGUA SPAGNOLA   6                                               
2. DIRITTO DI FAMIGLIA 6  

142 Scozzarella Filippo S. O66001771 L40 

1. Psicologia clinica  6                                                   
2. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6  



143 Scuderi Claudia O66001733 L40 
1. IGIENE GENERALE E APPLICATA 6                             
2. PSICOLOGIA CLINICA 6  

144 Sinatra Francesca O66001684 L40  

1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6             
2. Pedagogia generale e prospettive 
interculturali 9 cfu 

145 Sinatra Giulia O66001728 L39 

1.  Laboratorio di informatica 6                                  
2. SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 
COMUNICATIVI 6  

146 Soffia Concita O66001708 L40 

1. IGIENE GENERALE E APPLICATA 6                         
2. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6  

147 Spano Ylenia O66001804 L39 

1. PSICOLOGIA DELLA DISABILITA' E DELLA 
RIABILITAZIONE CON LAB. 6                                        
2. PSICOLOGIA GIURIDICA E CRIMINOLOGICA  6  

148 Speranza Salvatore O66001812 L39 

1. STORIA DELLE ISTITUZIONI E DELLE DOTTRINE 
POLITICHE      9                                                              
2. INFORMATICA   6  

149 Spoto Agata O66001548 L39  

1. PEDAGOGIA SPECIALE E DISABILITA' CON 
LABORATORIO 6                                                            
2. Lingua francese 6 

150 Stramondo Miryam O66001781 L39  

1. ANTROPOLOGIA CULTURALE  6                               
2. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6 

151 Taormina Noemi O66001561 L40  
1. STORIA MODERNA  6 cfu                                         
2. STORIA DELLA SICILIA IN ETÀ MODERNA 6 

152 Tirendi Adele   

1. SOCIOLOGIA URBANA  6                                              
2. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6  

153 Titone Miriam O66001607 L39  
1. LINGUA INGLESE 6                                                    
2. Lingua spagnola 6 

154 Trapani Maria Concetta O66001649 L40  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6            
2. STORIA  MODERNA  6 cfu 

155 Trifiletti Giulia O66001563 L39  
1. TRADIZIONI RELIGIOSE E ORDINE SOCIALE 6         
2. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6  

156 Tringale Sharon O66001744 L40 

1. IGIENE GENERALE E APPLICATA 6                         
2. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6  



157 Trombetta Concetta O66001806 L40 

1. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6                                             
2. PSICOLOGIA sociale 1   6  

158 Trovato Romina O66001799 L40 

1. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6                                             
2. PSICOLOGIA sociale 2  6  

159 
Trovato salinaro 
Elisabetta O66001805 L40 

1. LINGUA TEDESCA PER LE SCIENZE POLITICHE 
E SOCIALI  6                                                                
2. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6       

160 Valentino Giorgia O66001677 L40  
1. STORIA MODERNA  6 cfu                                         
2. Storia dell'Italia contemporanea  9 cfu 

161 Vallone Graziana O66001631 L40  

1. Pedagogia generale e prospettive 
interculturali   6                                                             
2. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6  

162 Varoncelli Desiree O66001643 L40  
1. GEOGRAFIA POLITICO ECONOMICA  6            
2. STORIA  MODERNA  6 cfu 

163 Ventura Miriam O66001801 L39 

1. ANTROPOLOGIA CULTURALE  6                              
2. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6  

164 Ventura Miriam O66001801 L39 

1. ANTROPOLOGIA CULTURALE  6                         
2. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6  

165 Vezzari Massimo O66001748 L39 
1. LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE 6                   
2.  ANTROPOLOGIA CULTURALE 6  

166 Vicari Federica O66001785 L40 

1. LA PEDAGOGIA DELL’INCLUSIONE 
FORMATIVA E SOCIALE 6                                             
2. PSICOLOGIA sociale 2  6  

167 Vinciguerra Ilaria O66001738 L40 
1. IGIENE GENERALE E APPLICATA 6                             
2. PSICOLOGIA CLINICA 6  

168 Visconti Agata O66001834 L39 

1. LINGUA SPAGNOLA: LINGUAGGI SETTORIALI 
6                                                                                        
2. DIAGNOSTICA GIURIDICO-FORENSE 6  

      

 

 

 
 



 
L39/L40  

Leggibilità dei Syllabi  
(a cura dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di CDL) 

Insegnam
enti 

1° anno 

Modalità di svolgimento 
dell'insegnamento 

Frequenza lezioni Modalità di verifica dell'apprendimento Note/consigli 

Formale 
(congruenza 
Regolamento 

Didattico-sistem
a Smart-Edu 

(public.smartedu
.unict.it)) 

Note Formale Sostanziale Formale Sostanziale 

Diritto 
pubblico e 
amministra
tivo 

Congruente al 
Regolamento 
Didattico 

  Congruente 
al 
Regolamento 
Didattico 

  Da Regolamento 
Didattico , la modalità 
prevista è Scritto e 
Orale (S/O); sul 
sistema Smart-Edu 
(public.smartedu.unict
.it), prevista soltanto 
la modalità Orale (O) 

  Si propone di effettuare 
una prova in itinere per 
snellire la quantità di 
studenti che lasciano 
questa materia tra le 
ultime 

Igiene 
generale e 
applicata 

Congruente al 
Regolamento 
Didattico 

  Congruente 
al 
Regolamento 
Didattico 

  Da Regolamento 
Didattico , la modalità 
prevista è Scritta e 
Orale (S/O); sul 
sistema Smart-Edu 
(public.smartedu.unict
.it), presente solo la 
modalità Scritta (S) 

A.A. precedente -> {Non vi è una 
chiara spiegazione delle modalità 
d'esame prevista; durante l'appello 
d'esame lo studente viene 
esaminato attraverso modalità 
Orale (O); prova in itinere non 
specificata da sistema Smart-Edu 
(public.smartedu.unict.it)} 

 

Gemma
Nota
Allegato n. 1 al verbale del 25.11.2019



Istituzioni 
di 
sociologia 
(L-39) 

Da Regolamento 
Didattico, 
prevista 
Didattica 
frontale ed 
esercitazioni in 
laboratorio, in 
aula e/o 
in biblioteca 
(Didattica 
integrativa); sul 
sistema 
Smart-Edu 
(public.smartedu
.unict.it), non 
esplicitata la 
didattica 
integrativa 

      Congruente al 
Regolamento 
Didattico 

   

Istituzioni 
di 
sociologia 
(L-40) 

Congruente al 
Regolamento 
Didattico 

Non 
previste
, per 
L-40, 
ore di 
Didattic
a 
Integrati
va 

Congruente 
al 
Regolamento 
Didattico 

  Congruente al 
Regolamento 
Didattico 

   

Laboratori
o di 
informatica 
(L-40) 

Congruente al 
Regolamento 
Didattico 

  Congruente 
al 
Regolamento 
Didattico 

  Congruente al 
Regolamento 
Didattico  

  Miglioramento delle 
attrezzature, rendere 
maggiormente fruibili le 
sale  

Laboratori
o di lingua 
inglese 

    Congruente 
al 
Regolamento 
Didattico 

  Congruente    



Pedagogia 
generale e 
prospettive 
intercultur
ali 

Da Regolamento 
Didattico, 
prevista 
Didattica 
frontale e 
esercitazioni in 
laboratorio, in 
aula e/o 
in biblioteca 
(Didattica 
integrativa); sul 
sistema 
Smart-Edu 
(public.smartedu
.unict.it), non 
esplicitata la 
didattica 
integrativa 

  Congruente 
al 
Regolamento 
Didattico 

  Da Regolamento 
Didattico , la modalità 
prevista è quella Orale 
(O); sul sistema 
Smart-Edu 
(public.smartedu.unict
.it) è prevista la 
modalità Scritta (S) 

Fino all'A.A. 2017/2018, la modalità 
d'esame era Orale (O) 

La materia funziona 
molto bene se erogata 
con modalità Scritta 

Principi e 
fondament
i del 
servizio 
sociale 

Da Regolamento 
Didattico, 
prevista 
Didattica 
frontale e 
esercitazioni in 
laboratorio, in 
aula e/o 
in biblioteca 
(Didattica 
integrativa); 
[non ancora 
disponibile su 
sistema 
Smart-Edu 
(public.smartedu
.unict.it)] 

  A.A. 
PRECEDENTE 
[Congruente 
al 
Regolamento 
Didattico] 

  A.A PRECEDENTE 
[Congruente al 
Regolamento 
Didattico; la 
componente Scritta 
viene erogata 
attraverso una prova 
in itinere] 

Nell'A.A. 2017/2018, l'esame è 
stato erogato secondo modalità 
Scritta (S) a causa dell'elevato 
numero di studenti 

Basi presenti per le 
materie di indirizzo 
successive; supporto agli 
studenti 



Psicologia 
sociale 1 

Da Regolamento 
Didattico, 
prevista 
Didattica 
frontale ed 
esercitazioni in 
laboratorio, in 
aula e/o 
in biblioteca 
(Didattica 
integrativa); 
[non ancora 
disponibile su 
sistema 
Smart-Edu 
(public.smartedu
.unict.it)] 

      Da Regolamento 
Didattico, previste le 
modalità Scritta e 
Orale; [] 

  Docente non ancora 
assegnato 

Scienza 
Politica 

Da Regolamento 
Didattico, 
prevista 
Didattica 
frontale ed 
esercitazioni in 
laboratorio, in 
aula e/o 
in biblioteca 
(Didattica 
integrativa); sul 
sistema 
Smart-Edu 
(public.smartedu
.unict.it), non 
esplicitata la 
didattica 
integrativa 

  Congruente 
al 
Regolamento 
Didattico  

Dalle recenti 
modifiche al 
Regolamento 
Didattico, non è 
prevista 
presenza per 
sostenere le 
successive 
prove in itinere 

Congruente al 
Regolamento 
Didattico 

  Si propone di dividere il 
programma 
diversamente, con meno 
prove ma maggiormente 
distanziate tra loro 



Sociologia 
economica 
(L-40) 

Congruente al 
Regolamento 
Didattico 

  Congruente 
al 
Regolamento 
Didattico 

   Congruente al 
regolamento didattico 

   

Storia 
contempor
anea (L-39) 

Congruente al 
Regolamento 
Didattico 

Didattic
a 
integrati
va non 
prevista 

Congruente 
al 
Regolamento 
Didattico 

  Congruente al 
Regolamento 
Didattico 

Constatata la possibilità, nell'A.A. 
2018/19, di sostenere l'esame in 
una data non ufficiale 

 

Storia 
contempor
anea (L-40) 

Da Regolamento 
Didattico, 
prevista 
Didattica 
frontale ed 
esercitazioni in 
laboratorio, in 
aula e/o 
in biblioteca 
(Didattica 
integrativa); 
[sistema Smart-Edu 
(public.smartedu.unict.
it) NON ANCORA 
PRESENTE- 
INFORMAZIONI 
RECUPERATE DA 
sistema Smart-Edu 
(public.smartedu.unict.
it)] 

      Da Regolamento 
Didattico, prevista la 
modalità Scritto e 
Orale; sui“Programmi 
e testi 19/20” (sistema 
Smart-Edu 
(public.smartedu.unict
.it)) prevista la 
modalità Orale 

  Il programma sembra 
includere alcuni degli 
argomenti previsti nel 
vecchio programma da 9 
CFU, appesantendo 
l’insegnamento ridottoa 6 
CFU 



Economia 
politica 

Congruente al 
regolamento 
didattico 

 Congruente 
al 
regolamento 
didattico 

 Congruente al 
regolamento didattico 

  

II ANNO 
Insegname
nti 
II ANNO 

Modalità di svolgimento 
dell'insegnamento 

Frequenza lezioni Modalità di verifica dell'apprendimento Note/consigli 

Formale 
(congruenza tra 
regolamento e 

sistema 
Smart-Edu 

(public.smartedu
.unict.it)) 

Sostanzi
ale 

Formale Sostanziale Formale Sostanziale  

Diritto 
penale e 
minorile 

Congruente  Congruente  Congruente  Peso dell’insegnamento 
coerente al valore in CFU; 
si propone di spostare 
l’insegnamento nel 
semestre opposto a 
quello in cui è presente 
Princ. e metodi statistici: 
gli studenti tendono a 
non frequentare le lezioni 
pur di fare statistica 

Diritto 
privato 
(L-39) 

Congruente  Congruente la presenza è 
«fortemente 
consigliata» 

Da Regolamento, 
prevista la modalità 
Orale; sul sistema 
Smart-Edu 

  



(public.smartedu.unict
.it), non è specificata 

Diritto 
privato 
(L-40) 

Da regolamento, 
previste Lezioni 
Frontali; sul 
sistema 
Smart-Edu 
(public.smartedu
.unict.it), 
previste anche le 
Esercitazioni 

 Congruente  Da regolamento, 
prevista la modalità 
Scritta; sul sistema 
Smart-Edu 
(public.smartedu.unict
.it), la modalità 
prevista è quella Orale 

  

Metodi e 
tecniche 
del servizio 
sociale 

Da 
Regolamento, 
previste Lezioni 
Frontali (L/F); 
sul sistema 
Smart-Edu 
(public.smartedu
.unict.it), 
previste inoltre 
Attività 
Laboratoriali 

   Da Regolamento, 
prevista la modalità 
Scritta e Orale (S/O); 
sul sistema Smart-Edu 
(public.smartedu.unict
.it), prevista la 
modalità la modalità 
Orale (O) 

 Relativo alla scelta della 
meta per il tirocinio, gli 
studenti non sono stati 
informati sulle tematiche 
affrontate nelle varie 
mete, la scelta veniva 
quindi effettuata per 
vicinanza; gli spostamenti 
per la struttura di Giarre 
sono stati  a spese degli 
studenti (viaggi per Noto 
e Caltagirone pagati 
dall’università) 

Metodologi
a della 
ricerca 
sociale 
(L-39) 

Da 
Regolamento, 
previste Lezioni 
Frontali (LF); sul 
sistema 
Smart-Edu 
(public.smartedu
.unict.it), 
previste inoltre 
le Esercitazioni 
(LF/E) 

 Congruente  Congruente Dalle recenti modifiche deliberate 
dal CdL, non deve essere prevista la 
separazione tra «frequentanti» e 
«non frequentanti» 

 



Metodologi
a della 
ricerca 
sociale 
(L-40) 

Da 
Regolamento, 
previste Lezioni 
Frontali (LF); sul 
sistema 
Smart-Edu 
(public.smartedu
.unict.it), 
previste inoltre 
le Esercitazioni 
(LF/E) 

 Congruente  Congruente Dalle recenti modifiche deliberate 
dal CdL, non deve essere prevista la 
separazione tra «frequentanti» e 
«non frequentanti» 

 

Principi e 
metodi 
statistici 

(Congruente)Da 
Regolamento, 
previste Lezioni 
Frontali ed 
Esercitazioni 
LF/E; da sistema 
Smart-Edu 
(public.smartedu
.unict.it), 
previste solo le 
Lezioni Frontali 
(LF) 

 Congruente  Congruente  Pubblicare i risultati sui 
canali ufficiali (oltre che 
al confronto diretto 
durante il ricevimento); 
Effettuare più 
esercitazioni durante le 
lezioni frontali; 
Spostare le lezioni al 
giovedì e al venerdì; 
Effettuare due prove per 
la prima parte del 
programma 

Psicologia 
sociale 

Da 
Regolamento, 
previste Lezioni 
Frontali e 
Seminari LF/S 

 Congruente  Da Regolamento, 
prevista Scritto e 
Orale (S/O); Da 
sistema Smart-Edu 
(public.smartedu.unict
.it) (18/19), prevista 
Psicologia Sociale 
secondo modalità 
Orale (O) e Psic. 
Clinica secondo 
modalità Scritta e 
Orale (S/O) - l'orale 

 Effettuare una prova in 
itinere su almeno un libro 
tra i 3 in programma;; 
programma 
eccessivamente pesante 
per il valore in CFU; 
Appelli saltati non 
comunicati agli studenti, 
ricoperti poi da altri 
docenti 



per Psic. Clinica è 
accessibile solo previo 
superamento della 
prova Scritta 

Psicologia 
clinica 

Da 
Regolamento, 
previste Lezioni 
Frontali e 
Seminari LF/S 

 Congruente  Da Regolamento, 
prevista Scritto e 
Orale (S/O); Da 
sistema Smart-Edu 
(public.smartedu.unict
.it) (18/19), prevista 
Psicologia Sociale 
secondo modalità 
Orale (O) e Psic. 
Clinica secondo 
modalità Scritta e 
Orale (S/O) - l'orale 
per Psic. Clinica è 
accessibile solo previo 
superamento della 
prova Scritta 

Per Psicologia Clinica, durante le 
lezioni previste sia attività di 
gruppo (con la mancata incisione 
sul voto finale) sia una prova in 
itinere Scritta (S).  All'appello 
ufficiale, la modalità di verifica è 
solo Scritta (S). Alla prova, si 
richiede allo studente di specificare 
sul foglio da che voto accettare 
l'esame 

 

Sociologia 
del lavoro 

Congruente  Congruente  Congruente  Vi è stata la tendenza, da 
parte degli studenti, nel 
fare prima soc. del lavoro 
e successivamente 
sociologia economica 
(sensato, invece, fare 
l’inverso); 
La docente lo scorso anno 
ha fatto notare le lacune 
dei ragazzi  

Sociologia 
economica 
e del 
lavoro 
(L-39) 

Congruente  Congruente  Congruente Dalle recenti modifiche deliberate 
dal CdL, non deve essere prevista la 
separazione tra «frequentanti» e 
«non frequentanti» 

Visti i forti tempi di attesa 
durante le sessioni 
d’esame, dati dal grosso 
numero di partecipanti, si 
propone di dividere i 



partecipanti su più 
giornate 

Storia del 
pensiero 
sociologico 

Congruente  Congruente  Congruente  Migliorare il manuale 
(Coser) 

III ANNO 

Insegname
nti 
 III ANNO 

Modalità di svolgimento 
dell'insegnamento 

Frequenza lezioni Modalità di verifica dell'apprendimento Note/consigli 

Formale 
(congruenza fra 
regolamento e 
sistema 
Smart-Edu 
(public.smartedu
.unict.it)) 

Sostanzi
ale  

Formale Sostanziale Formale Sostanziale 

Antropolog
ia culturale 
(L-39) 

Congruente  Congruente  Da Regolamento, 
prevista Scritto e Orale 
(S/O); da sistema 
Smart-Edu 
(public.smartedu.unict.i
t), prevista soltanto la 
modalità Orale (O) 

 Il nuovo docente 
coinvolge positivamente 
gli studenti; 
L’orario di svolgimento 
delle lezioni risulta essere 
pesante 

Antropolog
ia culturale 
(L-40) 

Congruente  Congruente  Congruente  Si spera in un maggiore 
coinvolgimento degli 
studenti, ora che la classe 
è priva della componente 
L39 

Organizzazi
one dei 
servizi 
sociali 

Congruente  Congruente  Da Regolamento, 
prevista Scritto e Orale 
(S/O); da sistema 
Smart-Edu 
(public.smartedu.unict.i
t), prevista soltanto la 
modalità Orale (O) 

  



Sociologia 
dei 
fenomeni 
politici 

Congruente  Congruente  Da Regolamento, 
prevista Scritto e Orale 
(S/O); da sistema 
Smart-Edu 
(public.smartedu.unict.i
t), prevista soltanto la 
modalità Orale (O) 

  

Sociologia 
dei 
processi 
culturali e 
comunicati
vi (L-39) 

Congruente  Congruente  Da regolamento, 
previsto Scritto e Orale; 
su sistema Smart-Edu 
(public.smartedu.unict.i
t), prevista la modalità 
orale 

  

Sociologia 
dei 
processi 
culturali e 
comunicati
vi (L-40) 

Congruente  Congruente  Da regolamento, 
previsto Scritto e Orale; 
su sistema Smart-Edu 
(public.smartedu.unict.i
t), prevista la modalità 
orale 

  

Sociologia 
del diritto 

Congruente  Congruente  Congruente Ben esposte le modalità di verifica Adottare un manuale 
“fisso”, integrandolo con 
le dispense previste dal 
docente 

Sociologia 
urbana 

Da 
Regolamento, 
previste solo 
Lezioni Frontali; 
sul sistema 
Smart-Edu 
(public.smartedu
.unict.it), 
previste attività 
seminariali 

 Congruente Dalle recenti 
modifiche al 
Regolamento, 
non è prevista 
presenza per 
sostenere le 
successive 
prove in itinere 

Da Regolamento, 
prevista S/O; sul 
sistema Smart-Edu 
(public.smartedu.unict.i
t), solo Orale 

  



Storia del 
pensiero 
sociologico 

Congruente  Congruente  Da Regolamento, 
prescito S/O; sul 
sistema Smart-Edu 
(public.smartedu.unict.i
t), solo Scritto 

Chiara spiegazione delle modalità 
d'esame scritto 

Migliorare il manuale 
(Coser) 

Tirocinio 
profession
alizzante 
(L39) 

      Migliorare le tempistiche 
di avvio alle pratiche per 
il tirocinio (e al tiroc. 
stesso) e far sì che il 
tirocinio non limiti la 
frequenza alle lezioni 

Tirocinio 
profession
alizzante 
(L40) 

      Introdurre le date per la 
registrazione all’interno 
del calendario d’esami, gli 
studenti devono 
controllare ogni giorno il 
portale nella speranza di 
trovarle; molti studenti si 
ritrovano, durante il tir. 
profess., a non fare nulla 
di utile 

 



  Allegato n. 2                                                                         PROSPETTO TIROCINI L-40 
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Area Servizi Demografici 

Anagrafe 

Residenti 

all’estero 

Tecnico professionali: acquisizione di conoscenze specifiche sulla struttura e organizzazione dell'ente locale, sulle funzioni dell'ufficio 

anagrafe e sui processi lavorativi nell'area di riferimento, acquisizione di metodologie e tecniche necessarie per garantire 

l'adempimento delle funzioni dell'ufficio anagrafe. 

Trasversali: Acquisizione di nuove capacità relazionali e di problem-solving, della capacità di operare all'interno di gruppi di lavoro per 

obbiettivi e nel rispetto della tempistica programmata e della capacità di svolgere attività di front-office. 

Di base: Approfondimento delle conoscenze informatiche di base attraverso l'utilizzo di software specifici.  

Attività: studio della normativa di riferimento e della sua applicazione. Partecipazione alle attività amministrative relative 

all'inserimento in anagrafe dei dati riguardanti i cittadini comunitari e stranieri. 

 

 

Area Risorse Umane 

 

Anticorruzione 

 

Tecnico-professionali: acquisizione di capacità relative alla programmazione e progettazione di interventi finalizzati all'analisi della 

percezione della legalità tra i dipendenti dell'ente nonché di tutte le azioni relative alla sensibilizzazione sul tema dell'anticorruzione. 

Trasversali: acquisire la capacità di lavorare per obiettivi, di impostare relazioni cooperative e collaborative anche all'interno di team 

multiprofessionali; socializzazione al lavoro d'ufficio, approfondire le conoscenze relative al funzionamento della Direzione risorse 

umane in un ente pubblico. 

Di base: comprensione della rilevanza dei processi di analisi e valutazione per la definizione di strategie e attività. Applicazione pratica 

delle conoscenze informatiche. Sviluppo delle capacità relazionali. 

Attività: studio sulla norma relativa all'anticorruzione e alla trasparenza e realizzazione di iniziative per la sensibilizzazione del 

personale dell'ente sul tema dell'anticorruzione. Redazione di un questionario sull'analisi della percezione della legalità. 

 

 

Benessere 

organizzativo e 

pari 

opportunità 

 

Tecnico-professionali: capacità di strutturare le attività e il tempo disponibile in funzione del conseguimento di un obiettivo: 

organizzazione e gestione della rilevazione sul benessere organizzativo. 

Trasversali: capacità di analisi e sintesi, saper interpretare una situazione; capacità comunicative e relazionali; capacità di impostare 

relazioni cooperative e collaborative, capacità organizzative. 

Di base: acquisizione di sistemi di elaborazione informatica relativi all'organizzazione delle informazioni acquisite attraverso l'attività di 

rilevazione. 

Attività: organizzazione e gestione delle attività previste nel progetto BEN-essere*Promuovere il benessere organizzativo e la Pari 

Opportunità*: studio del piano di comunicazione dell'indagine sul benessere organizzativo; campagna di comunicazione dell'indagine 

sul benessere organizzativo; somministrazione del questionario, diario dell'attività. 

 

 

Formazione 

 

Tecnico-professionali: capacità di gestire i processi di comunicazione tra l’organizzazione e l’ambiente esterno; capacità di analizzare 
con metodo il contesto organizzativo per individuare i bisogni dell’organizzazione; ed attuare strategie per lo sviluppo delle 

competenze individuali. 

Trasversali: acquisizione di una cultura multidisciplinare; capacità di sintesi; analisi e risoluzione dei problemi; comprendere e gestire i 

due livelli della comunicazione, verbale e non verbale; valorizzare le risorse dei dipendenti; capacità di impostare relazioni cooperative 

e collaborative anche all’interno di un team multi professionale. 
Di base: acquisizione di abilità relative all’attività di comunicazione per mezzo di tecnologie sia tradizionali che di nuova generazione; 

di metodi relativi all’organizzazione delle informazioni acquisite attraverso attività di ricerca. 

Attività: studio delle normative dell’area di riferimento: attività di studio sui principali processi dell’Ente, della struttura e delle 

attribuzioni organizzative – gestione formazione interna, analisi dei bisogni, progettazione e interventi formativi – il bisogno di 

formazione; la formazione e le competenze. Gli attori e le fasi del processo formativo; modelli di analisi dei bisogni e valutazione dei 

risultati; convenzioni – affiancamento tutori durante il colloquio individuale di selezione. 

 

 

 



Area Politiche Sociali e 

Giovanili 

 

Dispersione 

scolastica 

Tecnico-professionali: Conoscenza della normativa vigente in materia di istruzione e formazione professionale. Capacità relazionali. 

Partecipazione al lavoro di gruppo. Capacità organizzativa nella raccolta e nell’interpretazione e nell’uso dei dati informativi.  

Trasversali: Sviluppo delle competenze nell’ambito del sociale. 
Di base: Conoscenza dell’Ente e della struttura organizzativa – Rete dei servizi.  

Attività: Collaborazione con l’Ufficio Dispersione scolastica nell’ambito degli interventi di contrasto all’evasione dell’obbligo scolastico-

formativo, attraverso: 

1) Contatti con le Scuole Superiori e con gli Istituti di Formazione Professionale.  

2) Interventi diretti agli alunni inadempienti e alle loro famiglie.  

3) Raccolta e inserimento nella banca dati degli alunni segnalati per inadempienza dell’obbligo formativo e scolastico. 

 

Orientamento 

scolastico 

Tecnico-professionali: acquisizione di metodologie per l’orientamento scolastico e professionale, sviluppo di capacità di relazione con 
l’utenza di un servizio pubblico. Capacità di gestire i processi di comunicazione tra l’organizzazione e le istituzioni e l’ambiente esterno. 
Trasversali: ascolto attivo, capacità di lavorare in gruppo; comunicazione con il pubblico, competenze di problem solving. 

Di base: applicazione pratica delle conoscenze informatiche. Acquisizione di metodi relativi all’organizzazione delle informazioni 
acquisite attraverso attività di ricerca 

Attività: affiancamento del personale del servizio orientamento, attività di front office; ricerca informazioni online; accoglienza 

all’utenza. 

 

Centri Sociali 

Tecnico-professionali: acquisizione di competenze relative all'utilizzo di strumenti e tecniche della comunicazione interpersonale e 

mediata, di gestione delle informazioni. Conoscenza del territorio e capacità di individuare e definire situazione di disagio di individui, 

gruppi, ecc. Individuare possibili interventi. 

Trasversali: sviluppo di capacità di analisi e riflessive; capacità di sintesi, saper interpretare una situazione; avere la capacità di lavorare 

per obiettivi. 

Di base: applicazione pratica delle conoscenze informatiche. 

Attività: studio del territorio; sperimentazione del processo di aiuto, rilevazione bisogni e del disagio. 

 

Immigrazione 

Tecnico-professionali: interazione con l'utenza, svolgimento di funzioni "ponte". Conoscenza della normativa, acquisizione di 

metodologie di approccio verso i fenomeni della multiculturalità, conoscere e osservare percorsi didattici. 

Trasversali: collaborare con le istituzioni, realizzare un flusso informativo in merito alla possibilità di accesso ai servizi. 

Di base: uso della lingua e dei linguaggi settoriali. 

Attività: raccolta dati, osservazioni sul campo (conoscenza delle dinamiche di gruppo e capacità di lavorare in team). Affiancamento ai 

mediatori, collaborazione allo sportello, affiancamento attività didattiche. 

 

Sostegno alle 

Famiglie 

Tecnico-professionali: acquisire competenza valutativa alle funzioni di segretariato sociale con particolare riferimento al sostegno 

delle famiglie. 

Trasversali: approfondire le capacità di analisi del disagio sociale di categorie svantaggiate. acquisire le conoscenze sull'organizzazione 

e sul funzionamento dell'ente locale con particolare riferimento ai servizi sociali.  

Di Base: arricchimento delle capacità di comunicazione e di valutazione (capacità di operare all'interno di gruppi di lavoro, partecipare 

a front office e con gli utenti). approfondimento delle competenze infromatiche di base. 

Attività: ricevimento pubblico, contatti con gli uffici competenti per la risoluzione dei casi e partecipazione agli incontri con le famiglie 

disagiate. 

 

Area Servizi Generali 

Controllo di 

gestione 

Tecnico-professionali: costruzione reportistica controllo di gestione, collaborazione alla redazione del piano della performance. 

Trasversali: conoscenza della normativa e linee guide relative alla valutazione degli enti locali. 

Di base: sviluppo capacità di progettazione 

Attività: costruzione report controllo gestione, costruzione alberi obiettivi, supporto alla redazione del piano della performance. 

 

 

Beni confiscati 

alla mafia 

Tecnico-professionali: acquisizione di competenze relative alla gestione e assegnazione dei beni confiscati alla mafia. 

Trasversali: capacità di sintesi e analisi, capacità di lavorare per obiettivi facendo attenzione alla tempistica, capacità relazionali e 

comunicative. 

Di base: applicazione pratica delle conoscenze informatiche. 

 



Attività: studio della normativa dell'ambito di riferimento; catalogazione in materia di beni confiscati (verifica e controllo); supporto 

organizzativo e informatico per la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale dell'Ente. 

Ufficio mobility 

manager 

Tecnico-professionali: acquisizione dei principali processi di lavoro dell’area di riferimento (mobilità sostenibile) e studio della 
normativa. Acquisizione delle metodologie e tecniche necessarie per garantire l’adempimento delle funzioni dell’ufficio di riferimento. 

Trasversali: gestione del tempo e degli obiettivi – capacità relazionali e organizzative; capacità di impostare relazioni cooperative 

all’interno di team multi professionali. 
Di base: applicazione pratica delle conoscenze informatiche (utilizzo pacchetti applicativi di office automation). 

Attività: indagine statistiche relative a dati di mobilità sostenibile. Reperimento, analisi ed elaborazione dati relativi e campagne di 

mobilità sostenibile da avviare. Ricerca e studio di fonti storico-settoriali, viabili ed ambientali, relative ed iniziative di mobilità 

sostenibile. Attività progettuale relativa ad iniziative di mobilità sostenibile da avviare. Elaborazione e stesura di documenti e testi di 

mobilità sostenibile. 

 

Area Promozione del 

Territorio e Turismo 

Cultura e Musei 

Tecnico-professionali: acquisire strumenti necessari e specifiche abilità, per progettare, organizzare e realizzare interventi didattici in 

ambito museale. 

Trasversali: capacità relazionali e organizzative, spirito di collaborazione, adattabilità e capacità di interazione con il pubblico. Capacità 

di assistenza alle richieste del pubblico e problem solving. 

Di base: acquisizione di nuove tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della progettazione per realizzare nuovi modelli di 

fruizione che siano in grado di stimolare interesse e soddisfare esigenze di informazione e sollecitare una corretta fruizione. 

Attività: programmazione bandi. Attività di laboratorio e percorsi animati. Partecipazione a riunioni di lavoro. 

 

Cultura e 

turismo 

Tecnico-professionali: comprensione del patrimonio artistico, culturale e delle modalità organizzative, della tutela e valorizzazione, 

comprensione delle modalità organizzative di eventi e manifestazioni. Conoscenza del procedimento amministrativo. 

Trasversali: sensibilizzazione alle esigenze degli utenti, comunicazione aziendale e coordinamento tra i vari settori dell’attività, con le 

imprese del settore culturale e turistico-alberghiero. 

Di base: Introduzione nell’ambiente di lavoro, redazione di atti routinari. Applicazione pratica delle conoscenze informatiche e di 

comunicazione. 

Attività:. Programmazione, organizzazione, promozione mostre ed eventi. Affiancamento tutor nella realizzazione di attività culturali. 

Progettazione e promozione servizi e iniziative per la valorizzazione e fruizione dei siti anche attraverso linee di finanziamento 

regionali, nazionali e comunitarie. 

 

Pianificazione 

urbanistica 

Tecnico-professionali: analisi della pianificazione in ambito urbano. 

Trasversali: lettura e analisi dei contesti socio-economici e istituzionali, promozione di processi di cooperazione tra istituzioni e altri 

attori. 

Di base: tutela e pianificazione del territorio. 

Attività: partecipazione alla conduzione di indagini finalizzate al riassetto del territorio. 

 

Area Comunicazione 

Istituzionale 

Relazioni con il 

Pubblico 

Tecnico-professionali: conoscenza degli strumenti, dei linguaggi e delle tecnologie finalizzate all’attività dell’URP, ai servizi di 
informazione e comunicazione pubblica. 

Trasversali: Coordinamento tra gli uffici dell’amministrazione pubblica: ufficio stampa e URP, capacità di sviluppare processi di 
comunicazione interna ed esterna finalizzata al miglioramento dei servizi. 

Di base: conoscenza delle normative specifiche in comunicazione pubblica e di riforma della pubblica amministrazione. Conoscenza 

delle tecniche di comunicazione. 

Attività: partecipazione alla preparazione degli atti utili alla direzione generale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-

amministrativo. Partecipazione all’attività di comunicazione per la divulgazione di tutte le iniziative promosse dall’Ente. Gestione dei 

rapporti con i mezzi di informazione. Aggiornamento del sito web. 

 

Ufficio Stampa 

Tecnico-professionali: essere in grado di acquisire le norme sull'accesso agli atti amministrativi e sulla comunicazione pubblica. 

Trasversali: essere disponibile all'ascolto; essere in grado di interagire con gli altri ed avere la capacità di lavorare per obbiettivi.  

Di base: conoscenza di office e della lingua inglese. 

Attività: conoscenza del mondo della comunicazione e del giornalismo; acquisizioni tecniche di composizione articoli online. 
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Area Immigrazione 

Sportello 

Ricongiungimen

ti familiari 

 

Tecnico-professionali: Conoscenza approfondita e guidata della Prefettura nel suo assetto organizzativo, nei suoi valori etici e nei 

principi istituzionali che ne ispirano le funzioni e i compiti; conoscenza dell’organizzazione delle aree operative e dei processi 

organizzativi interni. 

Trasversali: Cultura dell’integrazione professionale attraverso l’acquisizione di comportamenti tesi alla collaborazione ed alla 
condivisione operativa; lavorare per progetti.  

Di base: Sviluppo della conoscenza delle tematiche afferenti. 

Attività: Apprendimento ed applicazione della normativa e delle procedure per lo sportello unico per l’immigrazione. Contatti con le 
associazioni e le istituzioni facenti parte del Consiglio territoriale per l’immigrazione e delle quattro sottocommissioni tematiche. 

Ricongiungimenti familiari 

 

 

 

Segreteria Generale 
Ufficio 

Elettorale 

 

Tecnico-professionali: conoscenza approfondita e guidata della Prefettura nel suo assetto organizzativo, nei suoi valori etici e nei 

principi istituzionali che ne ispirano le funzioni e i compiti; conoscenza dell'organizzazione delle aree operative e dei processi 

organizzativi interni. 

Trasversali: cultura dell'integrazione professionale attraverso l'acquisizione di comportamenti tesi alla collaborazione ed alla 

condivisione operativa; lavorare per progetti. 

Di base: sviluppo della conoscenza delle tematiche afferenti. 

Attività: Studio ed analisi dell'iter amministrativo connesso alle consultazioni elettorali. 
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Amministrazione 

Penitenziaria 

Area 

trattamentale 

 

Tecnico-professionali: promuovere la conoscenza approfondita e guidata dell'amministrazione penitenziaria nel suo assetto 

organizzativo, nei suoi valori etici e nei principi istituzionali che ne ispirano le funzioni e i compiti; promuovere la conoscenza e 

sviluppare le pratiche migliori circa l'osservazione e il trattamento dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 

Trasversali: promuovere la cultura dell'integrazione professionale attraverso l'acquisizione di comportamenti tesi alla collaborazione e 

condivisione operativa; lavorare per progetti. 

Di base: promuovere positive dinamiche relazionali attraverso l'acquisizione di comportamenti tesi alla collaborazione e alla 

condivisione operativa; lavorare per progetti. 

Attività: presentazione della struttura penitenziaria; analisi delle principali tipologie di detenuti presenti nel circuito penitenziario 

(tossicodipendenti, psichiatrici, stranieri, sex offenders, mafiosi), modalità di intervento e problematiche emergenti. Osservazione in 

concreto delle caratteristiche organizzative ed operative delle aree, in particolare, dell'area trattamentale. Analisi delle principali 

circolari e disposizioni interne all'attività di osservazione e trattamento. Conoscenza delle attività trattamentali. Osservazione delle 

varie tipologie di colloquio. Cenni sulla normativa penitenziaria. 

 

 

Tribunale di Catania  U.R.P. 

 

Tecnico-professionali: Acquisire informazioni dettagliate e operative sui principali procedimenti amministrativi. 

Trasversali: Imparare a lavorare per obiettivi ed in team con le cancellerie del Tribunale 

Di base: Principali conoscenze in area di comunicazione istituzionale 

Attività: Individuazione di eventuali modifiche degli schemi organizzativi dell'ufficio volte ad incrementare la fluidità dei sistemi di 

comunicazione e relazione con l'utenza; collaborazione nell'attività di ricevimento del pubblico; comprensione delle esigenze 

dell’utenza; gestione dei rapporti con il pubblico. 
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Azienda Sanitaria 

Ufficio 

Educazione alla 

salute 

 

Tecnico-professionali: sviluppare competenze di ricerca-intervento-formazione in riferimento a tematiche sociali d'interesse per la 

prevenzione e l'educazione alla salute. 

Trasversali: sviluppare capacità comunicative ed espositive adeguate allo svolgimento di un'attività di formazione su tematiche sociali 

significative per un target di riferimento specifico (in questo caso, giovani in età scolare). 

Di base: acquisire ed affinare strumenti cognitivi e competenze pratiche inerenti alla tematica della prevenzione ed educazione alla 

salute, declinata nella varietà delle sue possibili concretizzazioni fenomenologiche. 

Attività: attività esterne: affiancamento tutor per realizzazione progetti, promozione del benessere nelle scuole. Preparazione e 

presentazione di un  power  point incentrato su tematiche che riguardano l'implicazione socio-psicologiche dell'uso di Internet: 

l'incidenza dei nuovi media digitali sulla capacità relazionale dei giovani tra socialità virtuale e isolamento sociale, cyber bullismo, la 

cyber dipendenza, la blue Weil. Attività interne alla struttura: studio normativa di riferimento, esame documentazione atti 

amministrativi e progetti. 

 

Dipartimento di 

salute mentale 

Tecnico professionali: acquisizione di una metodologia d'intervento con riferimento ad un modello teorico 

Trasversali: analisi delle modalità di comunicazione; analisi delle modalità di gestione della relazione con l'altro; analisi delle modalità 

di funzionamento dei gruppi di lavoro. 

Di base: conoscenza dell'organizzazione dei servizi e del contesto lavorativo; conoscenza della normativa di riferimento del servizio; 

conoscenza delle risorse e della rete dei servizi del territorio. 

Attività: primo periodo di osservazione e consultazione delle leggi riguardanti il sistema sanitario e la psichiatriua in particolare. 

partecipazione guidata ai casi con individuazione di risorse e strategie utili alla conclusione dei casi. interventi di rete. stesura guidata 

di relazioni sociali alle agenzie territoriali. 

 

Qualità della 

vita 

 

Tecnico professionali: uso di strumenti per la rilevazione e la misurazione della soddisfazione degli utenti. 

Trasversali: attività di comunicazione con l'utenza sulle modalità di accesso ed erogazione dei servizi aziendali. 

Di base: raccogliere e gestire reclami fornendo risposte adeguate; indagini di valutazione della qualità percepita. 

Attività: attività di monitoraggio dei bisogni e dei livelli di soddisfazione dei cittadini verso i servizi dell'azienda per proporre adeguati 

correttivi per migliorare la qualità. 
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AZIENDE 

Turismo 

 

Tecnico-professionali: Attività di back-office e front-office; conoscenza del territorio. 

Trasversali: Predisposizione ed elaborazione di itinerari turistici. 

Di base: Geografia del turismo, Geografia Economico Politica, Lingue straniere. 

Attività: Assistenza e supporto all’ufficio informazioni e turismo dell’Azienda, in particolare per l’attività di informazione ai turisti 
stranieri, relativamente alla conoscenza delle politiche del territorio, agli itinerari turistici, agli orari del servizio di trasporto. 

 

 

Marketing 

 

Tecnico-professionali: competenze sul funzionamento delle logiche di marketing della comunicazione, tali da poter giustificare 

l'impiego come consulente di imprese di comunicazione e di aziende operanti nel settore retail. 

Trasversali: sociologia dei consumi; analisi e classificazione dei comportamenti di acquisto; organizzazione aziendale; team working 

(capacità di lavorare in gruppo; capacità di gestione di un gruppo; abitudini al trasferimento gerarchico dei compiti); problem solving. 

Di base: metodologia della ricerca sociale e in particolare della ricerca marketing oriented. Organizzazione e realizzazione delle 

rilevazioni; elaborazione e analisi di dati. Marketing generale e, in particolare il marketing dei servizi e della grande distribuzione 

organizzata. Focus sul mix di marketing del retail: assortimento; prezzo; layout della superficie di vendita; logistica del magazzino; 

tecniche di merchandising e display merceologico; servizio al cliente. 

Attività: ricerca field, data entry, analisi dei dati, partecipazione a valutazioni strategiche e alla definizione e stesura di piani marketing. 

 

 

 

 



Ricerche di 

mercato 

 

Tecnico-professionali: acquisire capacità di costruire e somministrare un questionario in funzione di una ricerca motivazionale sui 

consumi e sulle preferenze di voto. Capacità di rilevare, elaborare, analizzare e interpretare i dati. 

Trasversali: competenze internazionali, attitudini al problem-solving, capacità di lavoro multidisciplinare. 

Di base: affinare competenze e conoscenze in funzione di una ricerca sui processi di marketing (di mercato, elettorale etc.). 

Attività: supporto all'area operativa, utilizzo dei software interni (proprietari) per la raccolta e analisi dei dati e attività di back office. 

 

Hotel Reception 

Tecnico-professionali: Conoscenza normativa di settore, pianificazione e gestione del lavoro d’ufficio. 
Trasversali: Capacità di programmare tempi e risorse, capacità di risoluzione dei problemi, capacità di progettare per il raggiungimento 

degli obiettivi. 

Di base: acquisizione di abilità relative all’attività di comunicazione per mezzo di tecnologie sia tradizionali che di nuova generazione.  
Attività: Attività di reception e amministrativa all’interno della struttura. 

 

Promozione e 

comunicazione 

Tecnico professionali: il tirocinante seguirà le attività di progettazione e produzione del materiale di comunicazione a supporto delle 

attività promozionali per i punti vendita dei diversi format, coordinandosi con l’ufficio Acquisti per garantire la disponibilità del 

materiale nei punti vendita ed il supporto operativo ove necessario; apprenderà, inoltre, le logiche di organizzazione e realizzazione di 

eventi aziendali. 

Trasversali: Capacità di gestione ed organizzazione delle attività nella loro scala di priorità: capacità di problem-solving; capacità di 

relazionarsi con interlocutori interni9 ed esterni all'azienda; capacità di gestione dello stress. 

Di base: conosce di analisi del mercato, della concorrenza, delle politiche di marketing aziendali, delle dinamiche del settore GDO. 

Attività: progettazione e realizzazione di volantini promo; definizione timing consegne volantini; supporto alle attività promozionali dei 

punti vendita; realizzazione di locandine promo interne ed esterne; verifica della disponibilità di materiale pubblicitario e POP in punto 

vendita; organizzazione di eventi aziendali. 

 

Editoria online 

Tecnico-professionali: redazione di articoli online. 

Trasversali: comprendere l'informazione on line. 

Di base: comprensione e apprendimento della professione giornalistica. 

Attività: redazione di articoli per il formato web, ricerca di contenuti e multimedia sul web, editing di testi, realizzazione di interviste, 

animazione della comunità web del sito. Siti di pubblicazione: melty.it e Meltybuzz.it. 
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Centro per l’Impiego 
Orientamento 

al lavoro 

Tecnico-professionali: partecipazione in affiancamento a tutte le attività di implementazione del progetto "garanzia giovani" nella 

realtà catanese gestite dal cpi; raccolta, elaborazione e analisi dei dati relativi all'attuazione del progetto; approfondimento 

conoscenze relative alle funzioni di un cpi. 

Trasversali: approfondimento capacità di elaborazione informatica di dati statistici sulle attività di un cpi; approfondimento 

conoscenza sulla normativa nazionale e regionale del lavoro con riferimento alle politiche per l'occupazione giovanile; acquisizione 

conoscenze e capacità di svolgere colloqui. 

Di base: sviluppo di capacità relazionali (interazione con il pubblico e cooperazione in un gruppo di ricerca); approfondimento 

competenze informatiche. 

Attività: monitoraggio delle misure per l'occupazione giovanile; partecipazione in affiancamento ai colloqui di registrazione dei giovani 

per il progetto "garanzia giovani"; archiviazione e analisi dei dati. 

 

 

Consulenti lavoro Consulenza  

Tecnico-professionali: conoscenza e approfondimento dei processi legati all'assunzione e alla contribuzione del personale. Acquisire le 

competenze su conciliazione e contrattazione nelle relazioni con il personale o con i rappresentanti sindacali. 

Trasversali: acquisire conoscenza dei metodi e l'approccio conculenziale in un'ottica multiclient sul tema dell'amministrazione del 

personale e nella gestione del conflitto tra risorse umane e azienda. 

Di base: acquisire conoscenza sui rapporti di lavoro dal punto di vista tecnico-giuridico, nonché sugli aspetti fiscali/ assicurativi legati ai 

rapporti di lavoro. Acquisire competenza in tema di relazione con agenzie per il lavoro e servizi pubblici per l'impiego. 

Attività: genesi, definizione, evoluzione di un rapporto di lavoro; gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, 

previdenziali e sociali che esso comporta; assistenza e rappresentanza dell'azienda nelle vertenze extragiudiziali; assistenza e 

rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti Previdenziali, Assicurativi e Ispettivi del lavoro; selezione e formazione del 

 



personale; tecniche di analisi dei costi d'impresa per la definizione del prezzo del prodotto/servizio, redazione dichiarazione dei redditi; 

gestione aziendale: analisi, costituzione e piani produttivi, assistenza discale e tributaria, tenuta delle scritture contabili, controllo di 

gestione e analisi dei costi, redazione dichiarazione dei redditi; consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali 

(contratti, convenzioni, etc) di carattere obbligatorio, tipico e atipico; funzioni in ambito di conciliazione e arbitrato nell'ambito delle 

controversie di lavoro (funzioni introdotte dalla L.183/2010) 

 

Università – C.O.F. 
Orientamento e 

placement 

 

Tecnico-professionali: conoscere le principali tecniche di comunicazione scritta, verbale e digitale. Conoscere le principali tecniche di 

archiviazione manuale e digitale di documenti e dati. Impostare una ricerca di mercato. Conoscere ed utilizzare gli strumenti che 

l'ufficio mette a disposizione, richiedendo e apportando migliorie ed ampliamenti di visione operativa. Promuovere i servizi tramite il 

web. Lavorare in gruppo, utilizzando ed integrando competenze diverse. 

Trasversali: Riconoscere e valutare situazioni e problemi di lavoro di diversa natura: tecnico operativi, relazionali e organizzativi. 

Adattarsi alle diverse situazioni. Capacità di lavoro per obiettivi. 

Di base: conoscenze informatiche di base (Word-Excel-Internet). 

Attività: inserimento dati su una piattaforma on line; supporto alla stipula di convenzioni di tirocinio, formazione, orientamento 

(controllo amministrativo, repertorio, archiviazione). Utilizzo dei principali strumenti di recruitment, supporto alla stesura e alla 

pubblicazione del job description. Supporto all'organizzazione di giornate di orientamento e caree day. Partecipazione alla 

preselezione di candidati da avviare in stage o lavoro. 

 

 

Università - Placement 

Bilancio e 

certificazione 

delle 

competenze 

 

Tecnico-professionali: elevare sia la qualità del processo di progettazione e gestione dei moduli formativi, sia la qualità delle 

competenze trasferite nel processo. In questo senso, la competenza si configura come ‘qualità professionale’ di un individuo, fondata 
non solo sulla totalità delle sue conoscenze, capacità e abilità con le doti personali (attinenti più propriamente agli ambiti pedagogici e 

psicologici) ma anche e, soprattutto, sui modi, comportamenti con i quali questo insieme di caratteristiche si manifestano in situazioni 

di lavoro, sia esso finalizzato all’apprendimento o all’impegno operativo di qualsiasi tipo. 
Trasversali: incentivare la partecipazione diretta e attiva dello studente, che sarà il protagonista essenziale, contribuendo in prima 

persona alla gestione di tutte le fasi: dall’applicazione di strumenti, di analisi alla progettazione di tipo specialistico e, ricevendo, ad un 

tempo, non solo informazioni e chiarimenti dettagliati su modalità, significato e conseguenze della loro applicazione, ma “assumendo 
una responsabilità educativa” rispetto alla loro strutturazione e applicazione.  
Di base: Individuazione delle posizioni, dei saperi appresi derivanti da pregresse esperienze formative, professionali e personali, 

quindi, ‘fotografare’ la persona in un dato momento della sua vita nella sua globalità. 
Attività: 

 

 

Università – CINAP Disabilità 

 

Tecnico professionali: acquisizione di una metodologia d'intervento con riferimento ad un modello teorico 

Trasversali: analisi delle modalità di comunicazione; analisi delle modalità di gestione della relazione con l'altro; analisi delle modalità 

di funzionamento dei gruppi di lavoro 

Di base: la conoscenza dell'organizzazione dei servizi e del contesto lavorativo; la conoscenza della normativa di riferimento del 

servizio; la conoscenza delle risorse e della rete dei servizi del territorio. 

Attività: conoscenza dell'ente, del servizio, del mandato istituzionale e delle procedure operative (analisi dei criteri di erogazione delle 

prestazioni e dei relativi sistemi di monitoraggio); studio delle normative di settore; promozione del servizio sul territorio; colloqui di 

prima accoglienza; supporto agli studenti con disabilità e DSA in riferimento alla gestione e organizzazione del percorso formativo; 

supporto ai laureandi/laureati con disabilità nella strutturazione di percorsi e opportunità di inserimento lavorativo protetto; lavoro di 

rete in riferimento a singoli casi o alla progettazione di servizi innovativi per persone con disabilità e DSA. 
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Libera Impresa 
Sportello 

Antiracket 

 

Tecnico-professionali: Conoscenza dell'attività dell'Ente e dell'Associazione nella loro organizzazione. Procedimenti amministrativi, 

redazione e compilazione di verbali, ricorsi amministrativi, ricorsi prefettizi, ricorsi giudice di pace. Conoscenza della normativa in 

materia di usura e delle misure previste per i testimoni di giustizia. Conoscenza della normativa in materia di usura ed estorsione, delle 

misure previsti per i testimoni di giustizia, delle attività mafiose e corruzione. 

Trasversali: Conoscenze dei risvolti pratico-operativi della materia relativa al contenzioso con particolare riferimento alle dinamiche 

processuali. 

Di base: applicazione delle conoscenze teoriche quali Informatica. Nozioni di Diritto Sociale. 

Attività: Il tirocinante parteciperà alle attività del Comando di polizia locale. Nei giorni di apertura dello sportello antiracket e antiusura 

dell’associazione Libera Impresa avrà la possibilità di raffrontare la normativa vigente in materia di lotta al pizzo e usura di avviare uno 

studio sui reali effetti prodotti dalla normativa che protegge i testimoni di giustizia. 

 

 

Oasi Maria Onlus Disabilità 

 

Tecnico professionali: compiti di programmazione, progettazione, valutazione degli interventi e dei servizi e di promozione e buone 

prassi. 

Trasversali: comunicazione ed integrazione tra istituzioni, servizi, professionisti e attori sociali. 

Di base: acquisire e perfezionare le competenze teoriche-pratiche connesse alle tecniche di programmazione, progettazione, 

valutazione e prassi. 

Attività: conoscenza della struttura dalle origini ad oggi e i diversi servizi forniti dall'utenza, studio delle principali normative sulla 

disabilità. Approfondimento dei casi clinici, coordinamento e valutazione dei servizi per la disabilità. 

 

 

Thamaia Onlus 
Violenza di 

genere 

 

Tecnico-professionali: sviluppare capacità di analisi della domanda di aiuto e della definizione di interventi specifici ed individuali, 

sviluppare la capacità di progettazione sociale inerente la tematica della violenza sulle donne, aumentare la capacità di analisi dei dati 

interni ai servizi che si occupano di violenza contro le donne per formulare interrogativi di ricerca inerenti il fenomeno della violenza 

contro le donne e gli stereotipi di genere. 

Trasversali: migliorare le capacità di relazione all'interno del piccolo gruppo di lavoro, sviluppare capacità di problem solving attivate 

dal gruppo.  

Di base: sviluppare conoscenze circa il fenomeno della violenza contro le donne, conoscere le modalità di funzionamento e attivazione 

di una rete antiviolenza locale. 

Attività: lettura di testi riguardanti la tematica della violenza di genere, osservazione della risposta telefonica al centro antiviolenza, 

studio della scheda di rilevazione dati e presa in carico, partecipazione alle riunioni di supervisione dei casi presi in carico, 

partecipazione alle riunioni di rete anti violenza del distretto D16, partecipazione alle attività di progettazione sociale riguardante la 

violenza di genere, partecipazione agli incontri di sensibilizzazione nelle scuole. 

 

 

Mani Tese 

Fund raising per 

sostegno a 

progetti nel Sud 

del mondo. 

 

Tecnico-professionali: conoscenza del funzionamento di un'organizzazione no-profit (partecipazione alle principali attività 

solidaristiche di Mani Tese Sicilia) e delle sue reti, formali e informali; sperimentazione di dinamiche di gruppo e di problem solving; 

formazione su tematiche specifiche quali: economie sostenibili, commercio equo e solidale, finanza etica, normative che regolano il 

Terzo Settore; acquisizione di competenze nel settore dei mass-media, attraverso la divulgazione di notizie tramite il sito web e il social 

network dell'associazione. 

Trasversali: acquisizione di competenze nel settore fund raising, attraverso l'organizzazione di specifiche iniziative, quali: mercatino 

dell'usato per la solidarietà, partecipazione a iniziative esterne, quali ad esempio: 'A fera bio, mercatino equo bio e locale'. 

Di base: Acquisizione di competenze nel settore della Cooperazione internazionale, con particolare riferimento ai progetti di difesa 

delle identità e tradizioni culturali nel Sud del mondo. 

 



Attività: Partecipazione alle riunioni organizzative e formative che si terranno presso i locali della sede, o in altre strutture; supporto 

alle attività di fund raising (mercatino dell'usato per la solidarietà, allestimento banchetti esterni, ecc.); organizzazione incontri esterni 

(es. presso le scuole); supporto alle attività di segreteria dell'associazione; sistemazione centro documentazione dell'Associazione; 

predisposizione e invio comunicazioni e informazioni attraverso la e-mail, il sito internet e la pagina facebook. 

 

Co.P.E. 
Coop. allo 

sviluppo 

 

Tecnico-professionali: conoscenze sul campo dell'Organismo di volontariato internazionale e delle attività in Italia e all'Estero. 

Trasversali: conoscenza del settore No Profit e delle O.D.V. presenti sul Territorio. 

Di base: Conoscenza delle lingue straniere, dell'informatica, delle relazioni internazionali, della politica comparata. 

Di base: conoscenza delle lingue straniere, dell'informatica, delle relazioni internazionali, della politica comparata. 

Attività: supporto al settore progettazione per i Paesi in via di sviluppo della ONG mediante l'attività di ricerca partners per il 

programma europeo di formazione a distanza Youth in Action - Gioventù in azione; supporto al settore comunicazione e raccolta fondi 

della ONG nel periodo previsto per attività di sensibilizzazione e diffusione degli eventi in programma. 

 

 

Consorzio SOL.CO. 
Servizi alla 

persona 

 

Tecnico-professionali: conseguire le competenze connesse alla definizione delle politiche sociali, alla programmazione e gestione dei 

servizi e alla progettazione in ambito sociale. 

Trasversali: acquisire competenze orientate alla collaborazione con soggetti istituzionali, anche attraverso la creazione e la gestione di 

reti parentariali. 

Di base: perfezionare le competenze connesse all'utilizzo degli strumenti tecnologici di supporto alla programmazione e gestione di 

servizi e alla comunicazione istituzionale. 

Attività: studio e analisi dei bandi, progettazione servizi in ambito sociale, organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro, attività 

di accoglienza utenti, realizzazione di piani di assistenza individualizzata, monitoraggio e gestione banca dati. 
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REGOLAMENTO  DI    TIROCINIO        
 

 
 

La declaratoria della classe di Laurea 39  prevede che il Curriculum   
 

 del Corso di laurea, “oltre a rispettare i minimi indicati dalla tabella, deve anche prevedere 
almeno 18 CFU per Tirocinio e guida al tirocinio privilegiando la supervisione da parte di 

 

 assistenti sociali”.  

 

1   

 

 

 

 

 

 

1.     PRINCIPI    GENERALI   
 

1.1  DEFINIZIONE     
Il tirocinio è un luogo di interazione tra teoria e pratica, un’esperienza guidata nella realtà dei  

servizi  finalizzata  all’apprendimento  professionale  e  all’acquisizione  graduale  di  competenze,  
funzioni e compiti dell’assistente sociale.   

  

1.2  OBIETTIVI     
Sono obiettivi del tirocinio l’apprendimento da parte dello studente tirocinante delle seguenti  

abilità:  • saper utilizzare conoscenze teoriche per sviluppare capacità professionali 

mirate a gestire le interconnessioni tra lavoro con la persona, con il 

contesto organizzativo e  con  il  territorio,  imparando  a  contemperare  

gli  aspetti  politico-istituzionali, giuridici, organizzativi e professionali;  •    sapere    fare    uso    delle    categorie    teorico-concettuali    per    la    rielaborazione  

dell'esperienza;  •   acquisire consapevolezza di sé nel contesto relazionale con i diversi interlocutori;   •   contribuire     alla     costruzione     dell'identità     professionale,     assimilandone     le  

componenti deontologiche.  
Tali  obiettivi  si  perseguono  mediante  la  frequenza  dei  laboratori     di     tirocinio  (laboratorio  

tematico 2° anno – laboratorio di gruppo 3° anno) e dell’attività di tirocinio presso l’Ente. Contenuti  e  specificità  dell’esperienza sono  trattati  nel  contesto  del  ‘Progetto  Formativo’ elaborato all’inizio di ciascun anno accademico secondo 

precise linee guida condivise dai componenti del ‘Pool accademico’ (cfr. par. 2.2) e 

dai tutor aziendali.  

  

1.3  CREDITI    FORMATIVI   (CFU)   All’attività  di  tirocinio  vengono  attribuiti  18  CFU  calcolati  nella  misura  di  1  CFU=25  ore  di  

impegno complessivo dello studente e così 

distribuiti:  
  Laboratorio   tematico   (2°  anno): 

n. 3 CFU  

  Laboratorio  di   Gruppo    (3°anno): 

n. 3 CFU      

  Tirocinio  presso    Ente    (3°    anno): 
n. 12 CFU 

 

 

1.4  DURATA    DEL    TIROCINIO    PRESSO    L’ENTE     

I 12 CFU di tirocinio presso l’Ente corrispondono ad un impegno di 300 ore; la 

relativa articolazione è concordata dal tutor accademico con il tutor aziendale nella 

fase preliminare (cfr. par. 4.1 e segg.).   

1.5  ASSICURAZIONE     

L’Università  garantisce  ai  tirocinanti  la  copertura  assicurativa  prevista  dalla  normativa 

vigente. 

1.6 CONNOTAZIONI    GIURIDICHE     

Gemma
Nota
Allegato n. 3 al verbale del 25.11.2019



 

Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro né di apprendistato e non può comunque 
essere considerato sostitutivo di prestazioni di tipo professionale. 

Lo svolgimento del tirocinio non comporta alcun onere per l’ente ospitante né forme di 

compenso per lo studente. 

 

2.    MODELLO   ORGANIZZATIVO:  ruoli    e    compiti     L’organizzazione prevede l’interconnessione operativa tra una pluralità di sistemi (formativi, 

burocratico-amministrativi,  aziendali)  i  quali,  ciascuno  per  le  proprie  competenze, 

collaborano in una prospettiva unitaria e secondo un approccio globale. L’intento perseguito è 

quello di consolidare un metalivello di tutorship diffusa che configura la ‘presa in carico formativa’ dello studente finalizzata al processo di sperimentazione della professione 

attraverso l’attività di tirocinio. 

Secondo tale ottica sono componenti del modello: 

 

2.1  L’EQUIPE    DI   DOCENTI E’ formata da un referente degli insegnamenti di servizio sociale  e dai docenti di tutti 

gli insegnamenti del Corso di laurea. 

Tiene conto, nei contenuti e nelle modalità delle proposte formative, della necessità 

di  trasmettere  agli  studenti  tirocinanti  conoscenze  adeguate  a  facilitarne  la 

fruizione e l’applicazione nel contesto del tirocinio, nello specifico di contemperare 

la didattica con il tirocinio.  

Il referente ha il compito di individuare le tematiche annualmente,  insieme ai docenti dell’area professioanale, e organizzare i relativi  seminari  per la formazione e l’aggiornamento dei  tutor aziendali . Inoltre si occupa di monitorare i tempi che interocorrono dall’iscrizione al conseguimento della  laurea . 
 

2.2  IL    POOL ACCADEMICO    DI   TIROCINIO   E’ composto dal Presidente del Corso di Laurea, dal Coordinatore accademico, dai 

Tutor di laboratorio di Gruppo di 3 anno e dai Tutor di laboratorio tematico. 

Definisce  la  politica  dei  tirocini,  progetta,  programma  e  monitora  le  attività 

promuovendo  un  processo  di  riflessione  e  valutazione  del  percorso  formativo 

realizzato nei servizi e nei laboratori (tematici e di Gruppo). 

 

In particolare: 

 
Il Presidente   del   Corso     di    laurea definisce periodicamente insieme al Pool il 

progetto generale dei tirocini, ne cura la congruenza con i contenuti e l’organizzazione didattica del Corso e firma l’idoneità dei singoli studenti alla 

fine del percorso di tirocinio. 

 

Il   Coordinatore accademico   coordina   l’area   professionale   (didattica   e 

tirocini). 

 
Relativamente agli aspetti organizzativi: 

 

• coordina le attività del pool; 

• formalizza le disponibilità degli Enti e dei tutor aziendali acquisite 

dal referente dell’Ufficio stage; 

• definisce ad inizio di ogni  anno, sulla scorta delle precedenti 

esperienze, la validità del percorso formativo gia concluso di ciascuno tirocinante presso l’Ente  al fine della predisposizione “dell’elenco disponibiltà Enti”; 
• concorda con i tutor di Gruppo di 3 anno le verifiche periodiche 



sull’andamento dei tirocini (nell’ambito degli incontri già predisposti 
dai tutor di Gruppo) e la valutazione delle singole attività presso gli 

Enti. 

 
 
 
 

La figura del Coordinatore Accademico assorbe le funzioni  del Tutor    didattico  , previsto dall’art. 
4 del DM 142/1998, mette in atto, con  l’Ufficio  Stage,  la  procedura   prevista  per  l’avvio  del  tirocinio (convenzioni, lettera enti, etc); contatta i tutor (indicati dall’ente dopo verifica da parte 

del Pool) e procede alle assegnazioni degli studenti presso gli enti. 

Inoltre si occupa di: 
• favorire  adeguate  connessioni  fra  le  componenti  teoriche  ed 

Esperienziali; 

• acquisire elementi da utilizzare nella fase di abbinamento dello 

studente all’Ente di tirocinio (cfr. par. 4.1); 

• acquisire   la   documentazione   finale   del   tirocinio,   sia   dello 

studente che del tutor aziendale (cfr. par. 5). 

 

 

Il Tutor  di    laboratorio    di    gruppo    (III anno) svolge attività di supervisione di 

gruppo . 

Tale attività è messa in atto in uno spazio di socializzazione e di riflessione sulle 

componenti cognitive ed emotive emergenti nell’esperienza di tirocinio;   mira alla 

rielaborazione critica per potenziare l’acquisizione delle capacità professionali. 

Il tutor di laboratorio di gruppo svolge 25 ore di incontri d’aula per ogni CFU. Il tutor di 

laboratorio di gruppo e il c o o r d i n a t o r e  a c c a d e m i c o  condividono la funzione di 

tutorship del gruppo studenti assegnato a ciascun Tutor di Gruppo. Entrambi collaborano 

per gli eventuali processi di problem solving correlabili con l’esperienza del 
tirocinante.  Il coordinatore accademico nell’ambito degli incontri predisposti dai Tutor 
di Gruppo programma n. 3 incontri con il Gruppo tirocinanti e Tutor aziendali per: avvio 

tirocinio, verifica intermedia, valutazione finale. I tutor di laboratorio  di Gruppo sono tre 

e svolgono attività con circa 20 studenti. 

 
 

Il Tutor     di   laboratorio    tematico (II anno) attraverso il lavoro di gruppo e le simulate 

in aula, fornisce agli studenti le nozioni pratiche e le occasioni di sperimentazione 

pratica dei contenuti teorici relativi alla documentazione professionale. Anche per i 

tutor di laboratorio si richiede l’articolazione di un percorso di 25 ore per CFU di 

incontri d’aula. I tutor di laboratorio tematico sono tre e svolgono attività di gruppo con 

circa 20 studenti. 

 

 

2.3  IL     TUTOR     AZIENDALE introduce e accompagna lo  studente nel  contesto 

organizzativo del Servizio e fornisce supporto nelle diverse fasi dell’esperienza; 
collabora con il pool nella programmazione dei tirocini individuali; partecipa agli 

incontri di verifica e monitoraggio, anche allo scopo di concordare con il coordinator 

e con il tutor di gruppo l’introduzione di eventuali correttivi in caso di difficoltà dello 

studente (di adattamento all’attività, di organizzazione, relazionali). 

                        

I rapporti con i tutor aziendali sono gestiti dal coordinatore accademico che si 

interfaccia con l’Ufficio Stage per tutte le comunicazioni attinenti gli enti e I 

tirocinanti. 
 



 

  

 

2.4 GLI   UFFICI   AMMINISTRATIVI     
Per gli aspetti amministrativi sono referenti: 

•  La Segreteria didattica cura i rapporti e la comunicazione  tra i componenti il  

pool  e   gli  studenti  per  razionalizzare l’organizzazione laboratoriale  d’aula e   la  comunicazione  tra  i  referenti  l’attività  di tirocinio. 

•  L’Ufficio  stage   cura  le  componenti  burocratiche;  attiva  la  procedura 

prevista per l’avvio del tirocinio (lettera Enti, convenzioni, ecc.) facendo 

riferimento alla segreteria didattica e in collaborazione con il coordinatore 

accedemico; pubblica l’offerta di tirocinio disponibile per quell’a.a.;  
collabora per le assegnazioni degli studenti presso gli Enti; contatta i tutor 

segnalati dall’ente per l’avvio dei tirocini; verifica l’adeguatezza della 
documentazione amministrativa da trasmettere agli Organi di competenza; 

verifica tutta la documentazione consegnata a conclusione dell’iter dallo 

studente tirocinante (cfr. par. 5) e fatte le necessarie verifiche, predispone 

la verbalizzazione dell’idoneità per la firma da parte della commissione 

presieduta dal Presidente del Corso di Laurea. 

 

2.5  LO    STUDENTE-TIROCINANTE     
Fulcro della complessità sistemica prima descritta è lo studente-tirocinante che non 

rappresenta il ‘destinatario passivo’ del progetto formativo inerente l’esperienza di 
tirocinio, ma  si configura essenzialmente come ‘protagonista attivo e partecipe’ 
della propria formazione, nella cui realizzazione investe le proprie peculiarità 

personali (attitudini, capacità relazionali, livello di conoscenze, …) e organizzative 

(impegno, senso di responsabilità, rispetto per il lavoro e per il Servizio, …). Ciò è 

attestato dal coinvolgimento dello studente già nella fase di avvio del tirocinio e nei 

moduli interattivi previsti nel corso di tutte le attività di tirocinio (cfr. par. 4). 

 

3.     RAPPORTI    TRA    UNIVERSITA’,  TERRITORIO    E    SERVIZI     All’inizio di ogni anno accademico: 

• Attraverso  l’ufficio  stage,  viene  elaborata  o  aggiornata  una  mappa  dei  servizi 

territoriali (sociali, sanitari, del Ministero della Giustizia e del Privato Sociale ) con i 

quali il Corso di laurea in Servizio Sociale ha già avviato collaborazioni sul territorio 

o  che  potrebbero essere coinvolti in  congruenza con  gli  obiettivi formativi del 

corso; 

• Attraverso l ’ U f f i c i o  S t a g e  viene rilevata la disponibilità di detti Servizi a 

stipulare convenzioni con l’Università degli Studi di Catania per l’espletamento del 

tirocinio professionale. 

Tale disponibilità viene acquisita attraverso la compilazione di una scheda on-line  nella 

quale  il  responsabile presso  l’ente  deve  indicare i  nominativi dei  tutor  aziendali  e  le 

attività che si intendono proporre ai tirocinanti. Viene richiesta, altresì, ai rappresentanti 

la disponibilità  a presentare le attività svolte negli Enti nel corso di un incontro presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 

 

4. PIANIFICAZIONE    FORMATIVO    -    OPERATIVA    DELLA  ATTIVITA’    DI    TIROCINIO:    fasi,     

        azioni  e    relazioni        
Sono previste tre macro-fasi,  per ciascuna delle quali sono definite azioni e relazioni che 

interessano i soggetti che con diversi ruoli intervengono nel percorso del tirocinio. 

 

4.1   Fase    preliminare     

Sono specifiche di questa fase tutte le azioni inerenti le procedure di carattere sia 

amministrativo che formativo-operativo. 



 

    Procedure    amministrative 
La  rilevazione della  disponibilità di  Enti,  Servizi  e  potenziali tutor  aziendali 

consente di delineare la mappa delle opportunità di scelta, in base alla quale 

viene stilata l’offerta di tirocinio per gli studenti del III anno che viene 

pubblicata  tra  ottobre  e  dicembre  sul  sito       web       del       Corso       di       laurea.  Lo 

studente, presa visione dell’offerta di tirocinio, provvede a formalizzare la 

richiesta  presso  l’ufficio       stage       del       Dipartimento       di       Scienze       Politiche       e   

 Sociali   compilando il modulo di richiesta scaricabile dal sito dell’ufficio stage e 

del Corso di Laurea. 

Allo scadere della pubblicazione dell’offerta i tutor di Gruppo prendono in 
carico ciascuno un gruppo di circa 20 studenti, in raccordo con il 

coordinatore accademico esaminano le relative pratiche e abbinano ciascuno 

studente ad un Ente/Servizio e ad un tutor aziendale, tenendo conto di alcune 

propedeuticità: 

• avere superato gli esami di Metodi e Tecniche del Servizio Sociale 
(ha diritto di prelazione chi ha conseguito il voto più alto); 

• avere superato l’esame di Diritto Penale per l’inserimento in un 
Servizio dei settori della Giustizia 

(ha diritto di prelazione chi ha conseguito il voto più alto); 
Sul  piano  amministrativo,  il  tirocinio  potrà  essere  operativamente  avviato 

dopo la presentazione all’ufficio stage della scheda del progetto formativo e di 

orientamento dello studente (cfr. par. 5 ). 

 

    Procedure    formativo-operative 
Il  Progetto  formativo  (cfr.  par.  5),  redatto  dal  Pool  di  tirocinio  all’inizio dell’anno accademico, viene presentato al gruppo dei tutor aziendali, in una 

riunione plenaria, durante la quale si rilevano pareri, valutazioni, dubbi e, in 

genere, quanto è possibile chiarire ed esaminare, al fine di eliminare o ridurre 

le eventuali criticità che potrebbero successivamente costituire ostacoli 

durante lo svolgimento del tirocinio. 

In tale occasione vengono confermati i capisaldi formativi del tirocinio pratico 

presso l’Ente, con particolare riferimento a: 
a.   patto formativo, sostanziato dalla stretta collaborazione 

finalizzata all’efficacia dell’esperienza; 
b.   condivisione del concetto che il tirocinio configura un processo che si 

sviluppa attraverso la sperimentazione sul campo (dall’osservazione all’operatività, alla gestione e presa in carico dei casi), tenendo conto 

dei relativi tempi di realizzazione previsti dal progetto formativo; 

c. coerenza tra profilo professionale per il quale fare esperienza e compiti 

assegnati nel Servizio. 
Effettuato  l’abbinamento  studente-Servizio il coordinatore  in accordo con il 
tutor di gruppo di riferimento prevede una riunione, da realizzare in un arco di 
tempo ragionevolmente breve, cui partecipano i tutor aziendali e gli studenti 
afferenti al gruppo assegnato. Ciò consente la presa di contatto reciproca, l’esame della ‘scheda del progetto formativo e di orientamento dello studente’, gli accordi sull’ipotesi d’inizio attività e sulle modalità di comunicazione e 
interazione. 

 

4.2   Fase    specificatamente    operativa    (270    ore)   

Eseguite le procedure prima descritte, il tirocinio nell’Ente può avere inizio. L’esperienza, che si sviluppa in 300 ore di attività, è articolata in sotto-fasi  che ne 

scandiscono la sequenzialità degli apprendimenti e dello sviluppo sia delle competenze5   

sia della consapevolezza del ruolo professionale. Tali aspetti vengono rimarcati e 



 

rinforzati dalla parallela frequenza del laboratorio di gruppo. 
Le sotto-fasi sono così schematizzate: 

Fase   introduttiva   e   di   orientamento     (40     ore): presentazione del Servizio 

e degli operatori; approfondimento dello studio della normativa di riferimento. 

Fase   operativa   (230     ore): osservazione/ affiancamento/ accompagnamento 

del tutor aziendale durante tutte le fasi del processo di aiuto. 

 

In questa fase operativa si sostanziano la valenza e il significato intrinseco del tirocinio 

di Servizio Sociale. Il tirocinante ha la possibilità di sperimentarsi nell’impegno, nel 

rapporto con se stesso e con gli altri, nelle proprie motivazioni e aspettative. In tale 

prospettiva, il coordinatore mantiene stretto il rapporto tra I tutor di gruppo e I tutor 

aziendali  e gli studenti attraverso sistematici incontri: riunioni (almeno tre nel 

periodo), scambi telefonici e/o per e-mail, nell’intento di monitorare il percorso, 

sostenere valorizzandoli i punti di forza e trattare con atteggiamento positivo i punti di 

debolezza.  La fase di tirocinio è pur sempre una fase di formazione in fieri, quindi, da 

finalizzare, utilizzando le strategie più adeguate, al raggiungimento dello scopo 

primario: la maturazione e la crescita professionale dello studente. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

4.3    Fase    di    verifica    e    valutazione    (30    ore)   

Particolare importanza viene data a tutto il processo di verifica e valutazione che, 

sostenuto dalla globalità delle reciprocità relazionali indicate nel precedente paragrafo, 

richiede la previsione di precisi interventi di analisi, messa a punto e ridefinizione del 

percorso di tirocinio; a tal fine sono individuati come momenti-cardine: 

• La Valutazione intermedia stilata dal tutor aziendale: collocata 

orientativamente a metà percorso e che con riferimento a  quanto riportato 

ad inizio esperienza nella ‘Scheda-Progetto  di orientamento al tirocinio’, mira 

a formalizzare, utilizzando una griglia ad hoc strutturata,  gli obiettivi a medio 

termine raggiunti, l’analisi ragionata degli eventuali insuccessi con riferimento 

alle modifiche strategiche ipotizzate. Tale valutazione è oggetto di confronto da 

parte del Pool e dell’équipe dei docenti, nell’intento di confermare e, 

comunque, consolidare le dinamiche insegnamento/apprendimento se ritenute 

valide, oppure porsi nella prospettiva di un positivo superamento delle eventuali 

difficoltà. 

• La Valutazione a conclusione del tirocinio: precede la valutazione complessiva 

sul processo di apprendimento del  tirocinio; in questa fase viene dato spazio a 

reciproche considerazioni, osservazioni, rivisitazioni e rielaborazioni su tutto il 

percorso e sugli esiti raggiunti in relazione al progetto di tirocinio. Si concretizza, 

alla fine, con la ‘restituzione’ da parte del tutor aziendale e del tirocinante di 

quanto realizzato in termini di esperienza, con il supporto di adeguata 

documentazione (cfr. par. 5). 

A conclusione di tutto il percorso, verificata l’adeguatezza della documentazione 

prodotta, vengono attribuiti i CFU previsti. 

 

5.    LA    DOCUMENTAZIONE   DI   TIROCINIO    
Costituiscono documentazione di tirocinio: 

a. Modulo  richiesta  stage,       da  presentare  all’Ufficio  Stage  dopo  la  pubblicazione dell’offerta di tirocinio nel sito web del Corso di laurea (a cura dello studente). 

 



     

b. Scheda  individuale  per  abbinamento,  da  consegnare  al  tutor  didattico  al  1° 

colloquio individuale (a cura dello studente). 
7   

c. Progetto formativo, articolazione puntuale degli obiettivi, dei contenuti, delle fasi 

 

e dei tempi, delle modalità di verifica (a cura del pool di tirocinio) 

d.  Scheda Progetto orientamento tirocinio firmato da tutti i soggetti del tirocinio (a 

cura del coordinator e del tutor aziendale) 

e. Griglia di valutazione del tirocinio dello studente (a cura del tutor aziendale). 

f. Questionario di valutazione del tirocinio (a cura del tutor aziendale.) 
g. Questionario di valutazione del tirocinio presso l’Ente (a cura dello studente). 

h. Relazione finale di tirocinio (a cura dello studente). 

 

NOTA: I documenti e, f, g, h vanno redatti e consegnati a conclusione del tirocinio. 

Copia di tutti i documenti viene allegata al presente Regolamento. 
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