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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 

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

 

Verbale n. 1 della riunione del 22 novembre 2018 

 

Composizione del Consiglio di Corso di Laurea: 

Docenti (34) 

Presenti: i proff. Alessio Annino, Giovanni Belluardo, Rosalia Condorelli, Michelina Cortese, Enrico 

Lanza, Orazio Lanza, Guido Nicolosi, Gina Occhipinti, Carlo Pennisi, Maria Spoto, Venera 

Tomaselli, Roberto Vignera. 

 

Assenti giustificati: i proff. Mara Benadusi, Cinzia Cambria, Carlo Colloca, Giovanna Canciullo, 

Grazia Capuano, Carmela Crispi, Loredana Cristina, Tiziana D’Angelo, Giuseppa Di Gregorio, 

Angela Giarrizzo, Simona Gozzo, Delia La Rocca, Roberta Montalto, Gea Oliveri Conti, Rita Palidda, 

Maria Olivella Rizza. 

 

Assenti: i proff. Donatella Bisconti, Felice Giuffrè, Orazio Licciardello, Maria Scuderi, Fabrizio 

Tigano, Giuseppe Vecchio. 

 

Rappresentanti degli studenti  

In attesa di nomina 

 

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

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione precedente 

2. Organizzazione didattica  

3. Riesame ciclico 

4. Tirocini 

5. Nomina cultore 

6. Istanze studenti  

7. Attività culturali 

8. Varie ed eventuali 

 

ODG aggiunto 

 Regolamento esami esclusivamente scritti 

 

La riunione ha inizio alle ore 9.30 e il Presidente del CdL, prof. Carlo Pennisi, chiama alle funzioni 

di segretario la prof.ssa Rosalia Condorelli. 

 

1. Sul primo punto: Approvazione verbale riunione precedente 

Si approva il verbale della riunione precedente. 

 

2. Sul secondo punto: Organizzazione didattica  

Il Presidente riferisce che i ritardi legati alle procedure di affidamento degli incarichi per il tutorato 

qualificato hanno comportato delle difficoltà nell’organizzazione del loro calendario di attività. Posto 



che gli OFA riportati dagli studenti immatricolati devono essere recuperati entro gennaio, il corso per 

il recupero OFA in lingua straniera è già iniziato. Il prossimo passo è quello di incontrare i tutor per 

gli OFA in italiano e matematica, di cui ci siamo avvalsi anche negli anni scorsi. Risulta intanto 

necessario organizzare, sin dal I ciclo, le attività dei supporti per tutti gli insegnamenti di I anno, 

mentre rispetto al II anno, in attesa del supporto al tirocinio L40 di metodologia, si ritiene più 

opportuno spostare il laboratorio di tirocinio L40, tenuto dalle prof.sse Benadusi e Gozzo, al II ciclo. 

 

La prof.ssa Cortese chiede notizie dei tutor giovani per poter organizzare le attività di tutorato 

individuale.  

Il Presidente fa sapere che non sono stati ancora assegnati. Pertanto, le attività di tutorato individuale 

restano sospese. 

 

La prof.ssa Cortese pone, inoltre, il problema della sicurezza nelle aule chiedendo come viene 

regolamentata. 

Il prof. Vignera, che ha partecipato al corso sulla sicurezza rivolto recentemente ai professori, fa 

sapere che, nei casi di sovrannumero in aula, il docente è tenuto a fare una segnalazione protocollata 

al Direttore del Dipartimento, sollevandosi così da ogni responsabilità, oppure può decidere di 

sospendere la lezione.  

Esiste comunque un Regolamento d’Ateneo sulla sicurezza a cui poter fare riferimento, la cui 

interpretazione però non può essere demandata al CdS. 

 

3. Sul terzo punto: Riesame ciclico 

Il Presidente comunica che sono state indirizzate al CdS due note di grande importanza riguardanti il 

riesame ciclico in corso. Si tratta di una nota esplicativa del PQA che impone una revisione, secondo 

nuovi suggerimenti, dello schema seguito e di una nota con i modelli degli indicatori da prendere in 

considerazione nelle analisi dei dati. Alla luce di tali documenti occorrerà convocare un nuovo 

Consiglio per approvare il Riesame rivisto e definito entro il 15 dicembre. 

 

4. Sul quarto punto: Tirocini  

In relazione al tirocinio L39, si riporta la segnalazione della difficoltà incontrata l’a.a. scorso dagli 

studenti che hanno effettuato il passaggio di corso per il 3° anno, i quali, trovandosi in debito dei cfu 

di tirocinio degli anni precedenti, non hanno potuto seguire le attività di laboratorio partite a 

novembre: si chiede di fare in modo che il problema non si riproponga anche quest’anno. Rilevato 

che si è trattato di un problema di pochi studenti, quelli che per l’appunto hanno effettuato il passaggio 

di corso, si ritiene che quanto segnalato non costituisce problema sostanziale di tipo organizzativo e 

che, pertanto, qualora si ponessero particolari esigenze dovute a passaggi di carriera, sarà più 

opportuno trovare soluzioni individuali adeguate. 

Con riguardo ancora al tirocinio L39, la prof.ssa Occhipinti ribadisce che l’obbligo di frequenza è 

previsto per i 2/3, ma c’è sempre qualche studente che si dice impossibilitato a frequentare. Che fare 

in questi casi? Il Consiglio fa presente che il ricorso all’art. 27 RdA può essere suggerito a tali studenti 

in quanto consentirebbe loro l’abbassamento della percentuale di obbligo, ma senza creare privilegi. 

 

5. Sul quinto punto: Nomina cultore 

Vista la richiesta della prof.ssa Gea Oliveri Conti per la nomina di un cultore relativamente 

all’insegnamento di “Igiene Generale e Applicata”, il Consiglio, esaminato il curriculum studiorum 

del candidato (allegato al verbale) e la conformità con quanto previsto dal regolamento di Ateneo, 

nomina: 

• il dott. Antonio Cristaldi cultore nel settore disciplinare di Igiene Generale e 

Applicata (MED-42). 



Vista la richiesta del prof. Felice Giuffrè per la nomina di un cultore relativamente all’insegnamento 

di “Diritto pubblico e amministrativo”, il Consiglio, esaminato il curriculum studiorum del candidato 

(allegato al verbale) e la conformità con quanto previsto dal regolamento di Ateneo, nomina: 

• il dott. Francesco Nicotra, cultore nel settore disciplinare di Diritto pubblico 

(IUS/09). 

 

6. Sul sesto punto: Istanze studenti  

 

Vedi Allegati A e B. 

 

Come di consueto, anche nell’a.a. appena trascorso, si è proceduto all’espletamento delle procedure 

per l’assegnazione del contributo per la partecipazione alle Scuole estive agli studenti che ne hanno 

fatto richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei fondi del CdS. 

Vista l’istanza pervenuta, si delibera come segue:  

 

Nome Anno 

d’iscrizione 

Cfu 

acquisiti 

Media 

ponderata 

Cfu/anni 

d’iscrizione 

Punteggio 

totale 

Scuola scelta 

1. Biazzo 

Roberta 

f.c. 129 23,13 16 39,13 Scuola estiva sul 
metodo e la 
ricerca sociale 
(Paideia), Giffoni 
Vallepiana (SA) 

 

Considerato che il contributo sarà destinato sostanzialmente a coprire la tassa d’iscrizione alla scuola 

indicata, risulta assegnataria del contributo l’unica candidata di cui in tabella. L’impegno di spesa per 

il CdS sarà quindi di 90 €, erogabili a rimborso a riapertura cassa. 

 

7. Sul settimo punto: Attività culturali 

Il prof. Ponton chiede il contributo economico del CdS alla conferenza internazionale sul Blues 

“Blues in the 21st century: Myth, Social Expression and Transculturalism”, curata dall’Istituto V. 

Bellini di Catania e dal Blues for Food e ospitata dal nostro Dipartimento, nei giorni 23 e 24 

novembre, nell’ambito della quale è prevista una serie di momenti didattici che coinvolgeranno i 

nostri studenti.  

Il Consiglio si rammarica di non poter contribuire come richiesto vista la chiusura della cassa già 

sopravvenuta. 

 

Il prof. Memoli fa pervenire una richiesta di contributo economico da parte del CdS per 

l’organizzazione in Dipartimento del workshop dal titolo “Capturing causation: Research and model 

designs”, di cui si sta occupando in qualità di co-responsabile dello Standing Group 

metodologico della Società Italiana di Scienza Politica (MetRiSP). L’evento, previsto per la 

primavera 2019, intende promuovere l’attenzione per l’adeguatezza del disegno di ricerca e 

aumentare la familiarità con le tecniche di ricerca consolidate e si rivolge a tutti gli studenti, 

indipendentemente dal percorso di studi specifico.  

Considerata la ricaduta positiva che l’iniziativa può avere per gli studenti e il Dipartimento, il 

Consiglio, visto l’ammontare – 200 euro – del contributo richiesto, stabilisce che il CdS potrà 

contribuire, compatibilmente alle risorse disponibili a riapertura cassa. 

 

 

 

 



Posto che sarà possibile disporre dei contributi finanziari una volta riaperta la cassa, si raccomanda 

di iniziare ad assestare già nel periodo dicembre/gennaio l’insieme di attività che costituiranno il 

nuovo cartellone Mutazioni.  

 

8. Sull’ottavo punto: Varie ed eventuali 

Nulla da discutere. 

 

ODG aggiunto 

 Regolamento esami esclusivamente scritti 

Dopo un’attenta discussione, il Consiglio decide di uniformarsi al testo previsto dal CdLM 87 

revisionato con le opportune modifiche. Posto che nel Syllabus debba essere dichiarata la 

metodologia di verifica scritta dell’insegnamento, con l’indicazione del numero di domande e della 

durata della prova, il regolamento esami scritti per il CdS L39L40 deve prevedere che:  

- gli esiti della prova devono essere comunicati quanto prima e comunque entro 7 giorni prima 

della data prevista per l’appello successivo  

- gli esiti devono essere pubblicati sulla pagina docente con il numero di matricola e l’esito 

conseguito 

- entro 3 giorni dalla pubblicazione degli esiti lo studente deve comunicare al docente il suo 

consenso o meno all’accettazione del voto per via controllata (tramite mail istituzionale) 

- trascorsi i 3 giorni, i commissari registrano la prova scritta con la data in cui lo studente ha 

sostenuto la prova.  

 

Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 11.30   

                                                                 

                Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

    (prof.ssa Rosalia Condorelli)                                           (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 22.11.2018) 

 

 

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 

Bandieramonte 

Debora 

(matr. 

O66001480) 

Progetto di ASL 

"Philosophy for 

children"  

2013-14 

Casa famiglia 

“Vino di Cana” -  

Biancavilla 

25 6 cfu (per 

tirocinio 

professionale 

3° anno) 

Non si approva: 

trattasi di attività 

didattica a cura di 

istituto superiore e 

di insufficiente 

numero di ore  

 

Bivona 

Damiano 

(matr. 

O66001366) 

ECDL AICA  3 cfu (per 

Abilità 

informatiche) 

Si approva 

 

 

Bruno Cristina 

(matr. 

O66001211) 

Certificato di 

qualifica 

professionale 

“tecnico dei 

servizi turistico 

ricettivi” - 

'Medina EL 

Fil',s.r.l. (HOTEL 

Centro  

formazione 

professionale S. 

Giovanni 

Apostolo – 

regione siciliana 

220 6 cfu (per 

tirocinio 

professionale 

3° anno) 

Si approva 



ROYAL) - 

Catania 

Calì Edoardo 

(matr. 

O66001786) 

Lingua inglese – 

3 cfu 

CdS in Chimica – 

Università degli 

Studi di Catania 

 3 cfu (per 

Abilità di 

lingua 

inglese) 

Si approva  

Calvo Giada 

(matr. 

O66001539) 

EIPASS DIDASKO  3 cfu (per 

Abilità 

informatiche) 

Si approva 

 

 

Condorelli 

Viviana 

(matr. 

O66001576) 

EIPASS 7 

modules user 

DIDASKO  3 cfu (per 

Abilità 

informatiche) 

Si approva 

 

 

Di Giacomo 

Simona 

(matr. 

O66000913) 

EIPASS 7 

modules user 

DIDASKO  3 cfu (per 

Abilità 

informatiche) 

Si approva 

 

 

Guttadauro 

Stefania 

(matr. 

O66001641) 

ECDL AICA  3 cfu (per 

Abilità 

informatiche) 

Si approva 

 

 

Izu Ovoke 

Precious 

(matr. 

O66001281) 

MASTER IN 

SICUREZZA 

INFORMATICA 

 

CompTIA 

Security+ 

(certified CE) 

Istituto Volta s.r.l. 

 

The Computing 

Technology Industry 

Association 

90 3 cfu (per 

Abilità 

informatiche) 

Si approva 

 

 

La Ferla 

Maddalena 

 Attestato in 

lingua inglese –

ISE II Integrated 

 

Trinity College 

London 

 6 cfu (per 

Abilità di 

lingua 

inglese) 

Si approva 

 



(matr. 

O66001827) 

skills in English 

- (livello B2) 

Nicolosi 

Marianna 

(matr. 

O66001485) 

Progetto di ASL 

"Philosophy for 

children"  

2013-14 

Scuola elementare 

“Don Bosco” -  

Biancavilla 

25 6 cfu (per 

tirocinio 

professionale 

3° anno) 

Non si approva: 

trattasi di attività 

didattica a cura di 

istituto superiore e 

di insufficiente 

numero di ore  

Panebianco 

Roberta 

(matr. 

O66001180) 

 Attestato in 

lingua inglese –

Graded 

examination in 

Spoken English 

Grade 3 and 4 - 

(livello A2.1 e 

A2.2) 

 

Trinity College 

London 

 6 cfu (per 

Abilità di 

lingua 

inglese) 

Non si approva: 

non è stato 

raggiunto il livello 

richiesto dal CdS 

 

Pirrera Noemi 

(matr. 

O66001325) 

Certificazione 

informatica 

PEKIT Expert 

 

Soc. Coop. 

“Sport è vita” – 

Fondazione 

Sviluppo Europa 

- aut. MIUR 

 3 cfu (per 

Abilità 

informatiche) 

Si approva 

 

 

Privitera 

Ludovica 

(matr. 

O66001743) 

 Attestato in 

lingua inglese –

Graded 

examination in 

Spoken English 

Grade 6 - 

(livello B1.2) 

 

Trinity College 

London 

 6 cfu (per 

Abilità di 

lingua 

inglese) 

Si approva 

 

Sanfilippo Erika 

(matr. 

O66001657) 

Idoneità 

informatica 

Dipartimento di 

Scienze politiche 

 3 cfu (per 

Abilità 

informatiche) 

Si approva 

 

 



- Università degli 

Studi di Perugia 

Vallone 

Graziana 

(matr. 

O66001631) 

EIPASS 7 

modules user 

DIDASKO  3 cfu (per 

Abilità 

informatiche) 

Si approva 

 

 

 

 

In merito alle istanze degli studenti relative al riconoscimento degli esami già sostenuti, il Consiglio delibera: 

 

Vista l’istanza di MAZZARA Paola, iscritta al 3° anno f.c. del CdL in Sociologia e Servizio Sociale -  classe L-40, matr. O66001246, si riconoscono 

i seguenti cfu acquisiti presso l’Università di Lisbona - Portogallo (Erasmus student): 

Insegnamento Voto Crediti 

pregressi 

Insegnamento 

attuale 

Crediti 

attuali 

Crediti 

attribuiti 

Debiti 

formativi 

Crediti 

Ins.a 

scelta 

Esuberi 

Portuguese 

Language 

course – A1 

17/20= 

29/30  

3     3 

 

 

Portuguese 

Language 

course – B1 

17/20= 

29/30 

3     3  

 

Vista l’istanza di SCALIA Luca, iscritto al 3° anno del CdL in Sociologia e Servizio Sociale -  classe L-40, matr. O66001427, si riconoscono i 

seguenti cfu acquisiti presso il CdL in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (CdS Economia aziendale): 

Insegnamento Voto Crediti 

pregressi 

Insegnamento 

attuale 

Crediti 

attuali 

Crediti 

attribuiti 

Debiti 

formativi 

Crediti 

Ins.a 

scelta 

Esuberi 



Sistemi di 

gestione della 

qualità, della 

qualità della 

sicurezza e 

dell’ambiente  

20/30  9     9  

 

 

 

 

Vista l’istanza di DI BLASI Simone, nato a Palermo, il 14.02.1996, matr. O66001762, 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 (39 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   6   

SECS-P/01 Economia politica  6   6   

SPS/07 Istituzioni di Sociologia  12 Istituzioni di Sociologia da L40 – 12 cfu 12 0 0 25/30 

M-STO/04 Storia contemporanea 9 Storia contemporanea da L40 – 9 cfu 9 0 0 21/30 

SPS/09 Sociologia economica 9 Sociologia economica da L40 – 9 cfu 9 0 0 19/30 

SPS/04 Scienza politica 9 Scienza politica da L40 – 9 cfu 9 0 0 18/30 

 Lingua inglese (abilità) 6   6   

 2° anno – piano 17-18 60  

IUS/01 Diritto privato 9   9   

IUS/17 Diritto penale e minorile 6   6   

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   3   

  

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   6   

  Tirocinio professionale 6   6   

 A scelta dello studente 12   12   

 Prova finale 6   6   

  Totale Cfu 180 Totale Cfu 39 141   

 

 

Vista l’istanza di MUSUMARRA Loredana, nata a Denain (F), il 17.11.1978, matr. O66001756, intesa ad ottenere il riconoscimento dei cfu acquisiti 

presso il CdL in Scienze dell’educazione dell’Università di Catania, si approva l’iscrizione al II anno (27 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   6   

SECS-P/01 Economia politica  6   6   

SPS/07 Istituzioni di Sociologia  12 Sociologia generale da Sc. Ed. – 6 cfu 6 6 0 25/30 

M-STO/04 Storia contemporanea 9   9   

SPS/09 Sociologia economica 9   9   

SPS/04 Scienza politica 9   9   

 Lingua inglese (abilità) 6   6   

 2° anno – piano 17-18 60  

IUS/01 Diritto privato 9   9   

IUS/17 Diritto penale e minorile 6   6   

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   3   

  

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 

Sociologia comunicaz. di massa da Sc. Ed. – 6 cfu 6 3 0 21/30 

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 

Sociologia dell’organizzazione da Sc. Ed. – 6 cfu 
Pedagogia sperimentale da Sc. Ed. – 9 cfu 

12 0 
0 
3 

30/30 e 

lode 

30/30 

 Prova finale 6   6   

  Totale Cfu 180 Totale Cfu 27 153   

 

 

In merito alla richiesta dello studente Chizzoni Andrea (matr. O66001252 - in sostituzione dell’insegnamento di “Diritto sociale” – 9 cfu), di poter 

sostenere l’esame di “Sociologia dei nuovi media” (6 cfu) – LM88, come insegnamento a scelta, in seguito ad opportuna motivazione, il Consiglio 

approva. 

 

In merito alle richieste degli studenti Famulari Miria (matr. O66000934), Opinto Donatella (matr. O66001165), Pruiti Martina (matr. O66001166), 

Romeo Maria Giovanna (O66000995), Scalzo Marco (matr. O66001119) e Trovato Lo Presti Pierpaola (matr. O66001269) - in sostituzione 

dell’insegnamento di “Politiche sociali e servizio sociale” – 3 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 alle richieste delle studentesse Colina Federica Maria (matr. O66001346), Coltello Sonia (matr. O66000997) e Pinto Giulia (matr. 

O66001080) - in sostituzione dell’insegnamento di “Diritto sociale” – 9 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 dello studente Pennisi Ivana (matr. O66001266 - in sostituzione dell’insegnamento di “Igiene generale e applicata” – 6 cfu), 

di poter sostenere l’esame di “Sociologia dei nuovi media” (6 cfu) – LM88, come insegnamento a scelta, in seguito ad opportuna motivazione, il 

Consiglio approva. 

 

 

Vista l’istanza della studentessa D’IZZIA Federica, iscritta al 2° anno del CdS in Sociologia e Servizio Sociale -  classe L-40, matr. O66001570, si 

delibera che il piano di studi - modificato secondo il tempo parziale - che seguirà, a partire dal corrente anno accademico, è il seguente:  

 
Anno di 
corso 

SSD Insegnamenti  CFU 

1 IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico  6 

1 SECS-P/01 Economia politica  6 

1 SPS/07 Istituzioni di Sociologia  12 

1 M-STO/04 Storia contemporanea 9 

1 SPS/09 Sociologia economica 9 

1 SPS/04 Scienza politica 9 

1   Abilità Lingua inglese 6 

      57 
Anno di 
corso 

SSD Insegnamenti CFU 

2 SPS/07 Metodologia della ricerca sociale 6 

2 IUS/17 Diritto penale e minorile 6 

2 M-PSI/05        Psicologia sociale  6 

2 SPS/09 Sociologia del lavoro 9 

2   Abilità informatiche e telematiche 3 

2   
Tirocinio: Laboratorio di lingua straniera per 
l’inserimento occupazionale (Francese o Tedesco) 6 

2 
  

Tirocinio: Laboratorio di metodologia della ricerca 
sociale 6 

      42 
Anno di 
corso 

SSD Insegnamenti CFU 

3 M-DEA/01 Antropologia culturale 6 

3 
SPS/07 Storia del pensiero sociologico 

6 

3 SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 9 

3 SPS/10 Sociologia urbana 6 



3 SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici 6 

3 SPS/12 Sociologia del diritto  6 

3 IUS/01 Diritto privato 9 

3 SECS-S/05 Principi e metodi statistici 9 

3   Tirocinio professionale 6 

3   A scelta dello studente  12 

3   Prova finale 6 

      81 
 

Vista l’istanza della studentessa INDELICATO Elvira, iscritta al 2° anno del CdS in Sociologia e Servizio Sociale -  classe L-40, matr. O66001671, 

si delibera che il piano di studi - modificato secondo il tempo parziale - che seguirà, a partire dal corrente anno accademico, è il seguente:  

 
Anno di 
corso 

SSD Insegnamenti  CFU 

1 IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico  6 

1 SECS-P/01 Economia politica  6 

1 SPS/07 Istituzioni di Sociologia  12 

1 M-STO/04 Storia contemporanea 9 

1 SPS/09 Sociologia economica 9 

1 SPS/04 Scienza politica 9 

1   Abilità Lingua inglese 6 

      57 
Anno di 
corso 

SSD Insegnamenti CFU 

2 IUS/01 Diritto privato 9 

2 SPS/07 Metodologia della ricerca sociale 6 

2 SPS/09 Sociologia del lavoro 9 

2 SECS-S/05 Principi e metodi statistici 9 

2   Abilità informatiche e telematiche 3 

2   
Tirocinio: Laboratorio di lingua straniera per 
l’inserimento occupazionale (Francese o Tedesco) 6 

2 
  

Tirocinio: Laboratorio di metodologia della ricerca 
sociale 6 

      48 
Anno di 
corso 

SSD Insegnamenti CFU 



3 M-DEA/01 Antropologia culturale 6 

3 
SPS/07 Storia del pensiero sociologico 

6 

3 SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi 9 

3 SPS/10 Sociologia urbana 6 

3 SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici 6 

3 SPS/12 Sociologia del diritto  6 

3 M-PSI/05        Psicologia sociale  6 

3 IUS/17 Diritto penale e minorile 6 

3   Tirocinio professionale 6 

3   A scelta dello studente  12 

3   Prova finale 6 

      75 
 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Università di Catania - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
Cdl interclasse in Sociologia e Servizio Sociale 

Allegato B al verbale n. 1  del 22-11-2018  
 

Si procede all’istruttoria delle istanze pervenute da parte degli studenti immatricolati nella classe di Laurea L39, per il riconoscimento crediti di 
esami superati in altri corsi di studio e corsi singoli:  
 
La studentessa Affronto Giuliana F. matr. O66001217 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 1° anno fuori corso del CdL L39, chiede la sostituzione nel proprio 
piano di studi dell’insegnamento precedentemente scelto Diritti Partecipazione, politica e disuguaglianza di genere di 6 cfu con Lingua inglese di 
6 cfu del CdL Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione. Il Consiglio approva     
 
La studentessa Schillirò Sefora matr. O66001267 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 1° anno fuori corso del CdL L39, chiede la sostituzione nel proprio 
piano di studi dell’insegnamento precedentemente scelto Pedagogia dell’inclusione formativa e sociale di 6 cfu con Lingua inglese di 6 cfu del CdL 
Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione. Il Consiglio approva 
 
La studentessa Di Mauro Arianna matr. O66001430 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 3° anno del CdL L39, chiede il riconoscimento dell’attestato di 
lingua inglese rilasciato dalla University of Cambridge ESOL Level B2 per i 6 cfu di abilità linguistica. Il Consiglio approva. 
 
La studentessa Venticinque Noemi Stefania matr. O66001389 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 3° anno del CdL L39, chiede la sostituzione nel proprio 
piano di studi dell’insegnamento precedentemente scelto Sociologia generale di 12 cfu con Geografia politica ed economica di 6 cfu del CdL Storia 
politica e relazioni internazionali. Inoltre la studentessa chiede il riconoscimento dell’attestato ECDL per i 3 cfu di abilità informatiche. Il Consiglio 
dopo aver esaminato la documentazione allegata, delibera di accogliere la richiesta di sostituzione degli insegnamenti a scelta e di non riconoscere 
l’attestato di ECDL in quanto il percorso risulta incompleto (conseguiti 6 moduli su 7, da recuperare il modulo 5).  
 
La studentessa Marchese Concetta matr. O66001448 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 3° anno del CdL L39, chiede la sostituzione nel proprio piano di 
studi dell’insegnamento precedentemente scelto Sociologia generale di 12 cfu con Lingua Spagnola di 6 cfu del CdL Scienze dell’amministrazione e 
dell’organizzazione. Il Consiglio approva  
 
La studentessa Puglisi Maria Sofia matr. O66001415 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 3° anno del CdL L39, chiede la sostituzione nel proprio piano di 
studi dell’insegnamento precedentemente scelto Sociologia generale di 12 cfu con Lingua Spagnola di 6 cfu del CdL Scienze dell’amministrazione e 
dell’organizzazione. Il Consiglio approva  
 



La studentessa Grasso Erika  matr. O66001575 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 1° anno fuori corso del CdL L39, chiede l’inserimento nel proprio piano 
di studi come insegnamento a scelta: Storia della Filosofia di 6 cfu del CdL Storia dei paesi mediterranei e di Informatica di 6 cfu del CdL Scienze 
dell’amministrazione e dell’organizzazione. Il Consiglio approva 
 
La studentessa Di Carro Noemi matr. O66001660 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 2° anno, chiede il riconoscimento del Certificato ECDL IT-Security per 
i 3 cfu di abilità informatiche. Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata, delibera di accogliere la richiesta.  
 
La studentessa Cacciola Alessia matr. O66001530 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 2° anno, chiede il riconoscimento del Certificato ECDL IT-Security  e 
Full Standard per i 3 cfu di abilità informatiche. Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata, delibera di accogliere la richiesta. 
 
La studentessa Licata Erika matr. O66001529 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 2° anno, chiede il riconoscimento del Certificato ECDL Eipass per i 3 cfu 
di abilità informatiche. Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata, delibera di accogliere la richiesta. 
 
La studentessa Leonardi Lucia matr. O66001568 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 2° anno, chiede il riconoscimento del Certificato IC3 per i 3 cfu di 
abilità informatiche. Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata, delibera di accogliere la richiesta. 
 
Lo studente Maglia Salvatore matr. O66000929 iscritto nell’a.a. 2018-2019 al 3° anno, chiede il riconoscimento del 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 Catania Martina matr. O66001760 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 1° anno, chiede il riconoscimento dell’attestato di lingua inglese 
rilasciato dalla University of Cambridge English Livel B1 per i 6 cfu di abilità linguistica. Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata, 
delibera di riconoscere l’attestato. 
 
La studentessa Rapisarda Roberta matr. O66001709 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 1° anno, chiede il riconoscimento dell’attestato di lingua inglese 
rilasciato dalla University of Cambridge First Certificate Level B1 per i 6 cfu di abilità linguistica. Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione 
allegata, delibera di riconoscere l’attestato. 
 
La studentessa Cataudella Giorgia matr. O66001714 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 1° anno, chiede il riconoscimento dell’attestato di lingua inglese 
rilasciato dal Trinity College London level B1.1 certificato ESOL International (Speaking and Listening) per i 6 cfu di abilità linguistica inglese. Il 
Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata, delibera di non riconoscere l’attestato in quanto non è completo con il programma 
predisposto per il corso (manca la parte della prova writing).     
 



La studentessa Micale Valentina matr. O66001753 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 1° anno, chiede il riconoscimento dell’attestato di lingua inglese 
rilasciato dal Trinity College London level B1.2 certificato ESOL International (Speaking and Listening) per i 6 cfu di abilità linguistica inglese. Il 
Consiglio dopo aver esaminato la documentazione allegata, delibera di non riconoscere l’attestato in quanto non è completo con il programma 
predisposto per il corso (manca la parte della prova writing).     
 
La studentessa Torrisi Aurora matr. O66001726 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 1° anno, chiede il riconoscimento egli esami e dei relativi Crediti 
formativi già acquisiti nel corso di laurea in L40 come corsi singoli dei seguenti insegnamenti: Abilità linguistica inglese 6 cfu sostenuto il 12-06-
2018 con valutazione “approvato” per 6 cfu di Laboratorio di lingua inglese e Istituzioni di Sociologia 12 cfu sostenuto il 14-02-2018 con voto 23/30 
per Istituzione di Sociologia di 9 cfu con voto 23/30 i rimanenti 3 cfu come insegnamento a scelta con voto 23/30. Il Consiglio approva   
 
La studentessa Mirabella Federica matr. O66001705 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 1° anno, chiede il riconoscimento egli esami e dei relativi Crediti 
formativi già acquisiti nel corso di laurea in L40 come corsi singoli dei seguenti insegnamenti:  
 

Insegnamento 
Crediti 

pregressi 
Voto  e 
 Data  

Insegnamento attuale 
Crediti 
attuali 

Crediti 
attribuiti 

Debiti 
Crediti a 

scelta 
Esuberi 

Igiene generale e applicata  6 cfu 
30/30 

15-06-2018 
Igiene generale e 
applicata 

6 cfu 6 cfu 0 0 0 

Ist. di Sociologia  9 cfu 
26/30 

09-03-2018 
Ist. di Sociologia  9 cfu 9 cfu 0 0 0 

Principi e Fond. dei S.S.  6 cfu 
30/30 e lode 
17-02-2018 

Principi e Fond. dei S.S.  6 cfu 6 cfu 0 0 0 

Psicologia dello sviluppo 6 cfu 
30/30 e lode 
15-09-2018 

Psicologia dello sviluppo 
(Insegnamento a scelta)  

12 cfu 6 cfu 6 cfu 6 cfu 0 

 
 
La studentessa Puglisi Flavia matr. O66001833 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 1° anno, chiede il riconoscimento egli esami e dei relativi Crediti 
formativi già acquisiti nel corso di laurea in L40: 
 

Insegnamento 
Crediti 

pregressi 
Voto  e 
 Data  

Insegnamento attuale 
Crediti 
attuali 

Crediti 
attribuiti 

Debiti 
Crediti a 

scelta 
Esuberi 

Sociologia economica   9 cfu 
23/30 

02-03-2018 
Sociologia economica e 
del lavoro 

6 cfu 6 cfu 0 3 0 



Ist. di Sociologia  12 cfu 
23/30 

14-02-2018 
Ist. di Sociologia 9 cfu 9 cfu 0 3 0 

Storia Contemporanea  9 cfu 
23/30  

10-09-2018 
Storia Contemporanea 6 cfu 6 cfu 0 3 0 

La studentessa avendo ottenuto il riconoscimento di 30 cfu, e accertata la disponibilità di un posto libero al 2° anno, la studentessa viene iscritta al 
2° anno. 
 
La studentessa Tirendi Adele matr. O66001739 iscritta iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 1° anno, chiede il riconoscimento egli esami e dei relativi Crediti 
formativi già acquisiti nel corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione:  
 

Insegnamento 
Crediti 

pregressi 
Voto  e 
 Data  

Insegnamento attuale 
Crediti 
attuali 

Crediti 
attribuiti 

Debiti 
Crediti a 

scelta 
Esuberi 

Informatica 6 cfu 
26/30 

27-02-2018 
Informatica (a scelta) 12 cfu 6 cfu 6 / 0 

Lingua inglese 6 cfu 
25/30 

12-06-2018 
Laboratorio Lingua 
inglese 

6 cfu 6 cfu 0 0 0 

Sociologia generale 9 cfu 
28/30  

14-06-2018 
Istituzione di Sociologia  9 cfu 9 cfu 0 0 0 
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