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Composizione del Consiglio di Corso di Laurea: 

Docenti (43) 

Presenti: i proff. Alessio Annino, Giovanna Canciullo, Michelina Cortese, Enrico Lanza, Orazio 

Lanza, Orazio Licciardello, Elisa Lombardo, Carmela Lo Re, Gina Occhipinti, Rita Palidda, Carlo 

Pennisi, Giuseppina Scalia. 

 

Assenti giustificati: i proff. Mara Benadusi, Gabriella Chiarello, Carlo Colloca, Grazia Capuano, 

Rosalia Condorelli, Carmela Crispi, Loredana Cristina, Tiziana D’Angelo, Giuseppa Di Gregorio, 

Maria Pia Fontana, Angela Giarrizzo, Felice Giuffrè, Simona Gozzo, Delia La Rocca, Roberta 

Montalto, Paolina Mulè, Guido Nicolosi, Gea Oliveri Conti, Chiara Pulvirenti, Irene Stevani, 

Loredana Sucato, Venera Tomaselli. 

 

Assenti: i proff. Giovanni Belluardo, Donatella Bisconti, Cinzia Cambria, Maria Olivella Rizza, 

Maria Scuderi, Maria Spoto, Fabrizio Tigano, Giuseppe Vecchio, Roberto Vignera. 

 

Rappresentanti degli studenti (7) 

Presenti: Francesca Calvo, Agata Fichera, Chiara Giambello, Damiano Bivona, Laura Pennisi, Aldea 

Rinciari, Giulia Sortino. 

 

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. Verifica compilazione Syllabus 

4. Riesame ciclico e azioni di miglioramento 

5. Istanze studenti  

6. Attività culturali 

7. Varie ed eventuali 

 

ODG aggiunto 

 Approvazione SMA  

 Nomina cultore 

 

La riunione ha inizio alle ore 16.20 e il Presidente del CdL, prof. Carlo Pennisi, chiama alle funzioni 

di segretario il prof. Enrico Lanza. 

 

1. Sul primo punto: Approvazione verbale riunione precedente 

Si rinvia alla prossima riunione. 

 



2. Sul secondo punto: Organizzazione didattica  

Il Presidente dà il benvenuto, a nome di tutto il CdS, ai neo-eletti rappresentanti degli studenti. 

Riferisce che le procedure di affidamento degli incarichi per il tutorato qualificato sono state ultimate 

e si è assestato il calendario di attività per il recupero OFA, nonché dei supporti degli insegnamenti 

di I ciclo, utilizzando anche i sabato.  

Riguardo agli OFA, contrariamente a quanto stabilito dagli altri CdS del DSPS, il CdS L39L40 

ribadisce che la frequenza ai corsi per il recupero OFA dei nostri studenti è obbligatoria per il 70%. 

 

La prof.ssa Cortese fa sapere che, non avendo ancora la disponibilità dei tutor giovani, salterà 

l’attività di tutorato individuale per il I ciclo.   

 

3. Sul terzo punto: Verifica compilazione Syllabus 

Riguardo alla compilazione del Syllabus, è stata completata da quasi tutti i docenti del CdS, ma 

restano ancora da compilare i Syllabi dei docenti che hanno ottenuto l’incarico in tempi successivi, i 

quali sono invitati a farlo quanto prima, sistema permettendo. 

A tal proposito, il Presidente fa presente che una parte del Syllabus, quella relativa alla 

“Programmazione”, non viene mai chiusa dal sistema e quindi è possibile aggiornarla continuamente, 

potendo essere utile pertanto anche a tenere un promemoria del registro lezioni. 

 

4. Sul quarto punto: Riesame ciclico e azioni di miglioramento  

Il Presidente comunica che il Riesame ciclico è stato inviato in forma di bozza per i contributi di 

ciascuno. Ringrazia i componenti del gruppo AQ per il lavoro svolto e ribadisce che si tratta di un 

documento collegato sostanzialmente allo scorso Riesame ciclico, compilato appena un anno fa.  

Per riassumere, i problemi del CdS e le azioni correttive da intraprendere vengono elencati per grandi 

ripartizioni: 

 Rapporto con le parti sociali. Si fa notare che le iniziative di Dipartimento che sono state 

messe in opera, sono ritenute inclusive del CdS e, soprattutto, che il CdS non si è dotato di un 

proprio comitato d’indirizzo in quanto il rapporto con le parti sociali è già profondamente 

strutturato – grazie al percorso di Servizio sociale – prevedendo un costante monitoraggio, 

inclusivo di raccolta informazioni, osservazione e valutazione delle aziende coinvolte. Il 

problema di una maggiore strutturazione dell’attività di tirocinio si pone ancora per L40, 

purtroppo, ma si ritiene che potrebbe aiutare un ragionamento fatto insieme al CdS LM88, per 

coinvolgere maggiormente le aziende private, che potrebbero valorizzare meglio le 

competenze dei nostri studenti rispetto agli enti pubblici, dove attualmente vengono collocati 

per lo più. Il Consiglio ritiene dunque di aggiungere tale azione correttiva nel Riesame, di cui 

sarà responsabile la prof.ssa Condorelli che si è resa disponibile già anche per LM88. 

 Esperienza dello studente:  

- il Presidente comunica che l’attività di tirocinio L39 è stata riconosciuta come “buona prassi” 

dal Presidio AQ di Ateneo. Tale riconoscimento è sicuramente significativo di quanto di 

buono è stato fatto dal CdS. Stante ciò, il CdS non può fare altro sul piano dell’orientamento, 

della comunicazione, della promozione, se non offrire piena collaborazione al Dipartimento, 

anche riguardo alla ridefinizione del piano di comunicazione e alle prove d’accesso; 

- con riguardo al solo percorso L39, si deve sottolineare la possibilità di utilizzare le 

convenzioni con le Scuole di servizio sociale come occasione, per gli studenti di 2° anno che 

devono affrontare il tirocinio, di sperimentare localmente, ossia in riferimento a specifici 

territori, il funzionamento di un servizio nonché talune modalità nell’affrontare un problema 

(si eserciteranno nella descrizione di un problema in vista di una relazione) dopo 

l’osservazione sul posto, etc. A tale scopo, si sono già incontrati i rappresentanti delle scuole 

e i nostri tutor di servizio sociale per lavorare su una scheda di progetto che renda questa 

azione più strutturata e chiara e di cui sarà responsabile la dott.ssa Occhipinti; 



- rispetto ai programmi degli insegnamenti, il Presidente fa presente che è stato condotto un 

lavoro di coordinamento di obiettivi e contenuti formativi coinvolgendo anche gli studenti 

rappresentanti in un lavoro di monitoraggio dei Syllabi al fine di rilevare eventuali 

sovrapposizioni di contenuti, nonché eventuali ridondanze e/o deficit di contenuti, 

sfalsamento di tempi, focalizzazione delle tematiche etc. da comunicare in Consiglio per gli 

eventuali aggiustamenti;  

- riguardo ai tassi di passaggio dal I al II anno esiste un problema serio del CdS in termini di 

cfu acquisiti che comporta un intervento sugli ingressi, sui supporti, sulla necessità di creare 

condizioni migliori per la frequenza etc. che comportano la messa in campo di azioni per cui 

non abbiamo una soluzione immediata, ma che affronteremo opportunamente. 

Il Consiglio approva il riesame ciclico così presentato. 

 

5. Sul quinto punto: Istanze studenti  

Vedi Allegati A e B. 

 

6. Sul sesto punto: Attività culturali 

Riguardo al cartellone “Mutazioni” per il nuovo a.a., il prof. Pennisi fa notare che sarebbe opportuno 

pensare a nuove modalità di organizzazione, visti i problemi di conciliazione con le lezioni che si 

sono riscontrati negli anni scorsi.  

 

7. Sul settimo punto: Varie ed eventuali 

Nulla da discutere. 

 

ODG aggiunto 

 Approvazione SMA 

Il Presidente fa presente che nel costruire la Scheda di monitoraggio annuale si sono riscontrati i 

consueti problemi relativi alla disponibilità dei dati e alla difficoltà di recuperarne il flusso. La 

responsabilità di tale compito è stata assegnata al prof. E. Lanza che ha analizzato quanto in nostro 

possesso. 

Riguardo al commento agli indicatori, il prof. Pennisi, responsabile dell’azione, propone di 

monitorare tali indicatori in modo collettivo, confrontandoli cioè con quelli degli altri CdS del 

Dipartimento. 

Di fatto, i quadri 4 e 5 del Riesame ciclico, riassunti e commentati, diventano la SMA L39L40, che 

il Consiglio approva nella sua stesura definitiva. 

 

 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. Pietro Zuccarello cultore nel settore disciplinare di Igiene Generale e 

Applicata (MED-42). 

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. 2 del 12.12.2018) 

 

 

In merito alla richiesta della studentessa Bilardo Laura (matr. O66001231) - in sostituzione 

dell’insegnamento di “Igiene generale e applicata” – 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 della studentessa Biondi Melissa (matr. O66001012) - in sostituzione 

dell’insegnamento di “Diritto sociale” – 9 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 Bonanno Giulia Concetta (matr. O66001271) - in 

sostituzione dell’insegnamento di “Criminalità organizzata” – 6 cfu, di poter sostenere l’esame di 

“Lingua spagnola” (6 cfu) – L16, come insegnamento a scelta, in seguito ad opportuna motivazione, 

il Consiglio approva. 

 

In merito alla richiesta della studentessa Caggegi Valeria Maria (matr. O66000189) - di poter 

sostenere gli esami di “Geografia politico-economica” (6 cfu) e “Storia dell’Italia contemporanea” 

(12 cfu) – L36, come insegnamenti a scelta, il Consiglio approva. 

 

In merito alla richiesta della studentessa Casole Alessandra (matr. O66000134) - in sostituzione 

dell’insegnamento di “Psicologia dello sviluppo” – 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 della studentessa Centorrino Mariangela (matr. O66000189) e Moncalieri 

Mariaelisa (matr. O66001275) - di poter sostenere gli esami di “Geografia politico-economica” (6 

cfu) - L36 e “Informatica” (6 cfu) – L16, come insegnamenti a scelta, il Consiglio approva. 

 

In merito alla richiesta della studentessa Cicero Tatiana Maria (matr. O66001111) - 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 alla richiesta della studentessa Di Mauro Agnese (matr. O66001193) - in sostituzione 

dell’insegnamento di “Psicologia dello sviluppo” – 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 della studentessa Di Salvatore Alice (matr. O66001476) - in sostituzione 

dell’insegnamento di “Diritto sociale” – 9 cfu, di poter sostenere l’esame di “Scienza 

dell’amministrazione e teoria dell’organizzazione” (9 cfu) – L16, come insegnamento a scelta, in 

seguito ad opportuna motivazione, il Consiglio approva. 

 

In merito alla richiesta della studentessa Grasso Laura (matr. O66001375) - in sostituzione degli 

insegnamenti di “Sociologia generale” – 9 cfu e Tirocinio professionale – 3 cfu, di poter sostenere 



gli esami di “Geografia politico-economica” (6 cfu) – L36 e “Storia moderna” (6 cfu) – L16, come 

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

 

In merito alla richiesta della studentessa Greco Veronica (matr. O66001120) - in sostituzione 

dell’insegnamento di “Politiche sociali e servizio sociale” – 3 cfu e “Valutazione e servizio sociale” 

– 3 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 della studentessa Izu Ovoke Precious (matr. O66001281) - in sostituzione 

dell’insegnamento di “Diritto sociale” – 9 cfu, di poter sostenere l’esame di “Analysis of political 

discourse” (6 cfu) – LM62, come insegnamento a scelta, in seguito ad opportuna motivazione, il 

Consiglio approva. 

 

In merito alla richiesta della studentessa Leonardi Alessandra (matr. O66001493) - di poter 

sostenere gli esami di “Geografia politico-economica” (6 cfu) – L36 e Diritto processuale penale (6 

cfu) – LM 63, come insegnamenti a scelta, il Consiglio approva. 

 

In merito alla richiesta della studentessa Miraglia Martina (matr. O66001235) - in sostituzione 

dell’insegnamento di “Criminalità organizzata” – 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 alle richieste delle studentesse Parisi Rachele Angela Maria (matr. O66001306) e 

Tripolone Teresa Maria Rita (matr. O66001315) - in sostituzione dell’insegnamento di 

“Organizzazione dei servizi sociali” – 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 della studentessa Papola Alessia (matr. O66001242) - in sostituzione 

dell’insegnamento di “Sociologia dell’organizzazione” – 6 cfu, di poter sostenere l’esame di “Lingua 

francese” (6 cfu) – L16, come insegnamento a scelta, in seguito ad opportuna motivazione, il 

Consiglio approva. 

 

In merito alla richiesta della studentessa Pelleriti Maria Rita (matr. O66001242) - in sostituzione 

dell’insegnamento di “Diritto sociale” – 9 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 Pugliese Francesca Rita (matr. O66001256), - in 

sostituzione dell’insegnamento di “Sociologia del diritto e della devianza” (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 della studentessa Reforgiato Alessia (matr. O66001419) - di poter sostenere 

l’esame di “Geografia politico-economica” (6 cfu) – L36, come insegnamento a scelta, il Consiglio 

approva. 

 

In merito alla richiesta della studentessa Reitano Grazia (matr. O66001321) - di poter sostenere gli 

esami di “Geografia politico-economica” (6 cfu) – L36 e di “Diritto di famiglia” (6 cfu) – L39, come 

insegnamenti a scelta, il Consiglio approva. 

 



In merito alle richieste delle studentesse Russo Marianna (matr. O66001319) e Valeri Martina 

(matr. O66001241) - di poter sostenere gli esami di “Igiene generale e applicata” (6 cfu) – L39 e di 

“Informatica” (6 cfu) – L16, come insegnamenti a scelta, il Consiglio approva. 

 

In merito alla richiesta della studentessa Savoca Vincenza (matr. O66000690) - in sostituzione 

dell’insegnamento di “Geografia politico-economica” – 6 cfu, di poter sostenere l’esame di 

“Informatica” (6 cfu) – L16, come insegnamento a scelta, in seguito ad opportuna motivazione, il 

Consiglio approva. 

 

 

 

                                                                                                                          



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

Allegato B al verbale n. 2 del 12-12-2018  
 

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 Samperi Silvia matr. O66001414 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 3° anno del CdS L39, chiede l’inserimento nel proprio piano di studi 
come insegnamenti a scelta: Politiche sociali e servizi sociali di 3 cfu, Valutazione e servizi sociali di 3 cfu del CdL L39 e Geografia politica ed 
economica di 6 cfu del CdL Storia politica e relazioni internazionali, inoltre la studentessa chiede il riconoscimento dell’attestato di lingua inglese 
conseguito presso Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International livello B1.  Il Consiglio dopo aver esaminato la documentazione 
allegata, delibera di accogliere la richiesta degli insegnamenti a scelta e dell’attestato di lingua inglese per 6 cfu di abilità lingua inglese.    
 
La studentessa Amore Consolazione matr. O66001289 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 Diritto di famiglia di 6 cfu con Geografia politico ed economica di 6 cfu del CdL 
Storia politica e relazioni internazionali e Diritti Partecipazione, politica e disuguaglianza di genere di 6 cfu con Informatica di 6 cfu del CdL Scienze 
dell’amministrazione e dell’organizzazione. Il Consiglio approva 
 
La studentessa Impellizzeri Virginia matr. O66001302 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 Pediatria preventiva e sociale di 6 cfu con Informatica di 6 cfu del CdL Scienze 
dell’amministrazione e dell’organizzazione e Psichiatria di 6 cfu con Geografia politica ed economica di 6 cfu del CdL Storia politica e relazioni 
internazionali. Il Consiglio approva 
 
La studentessa Battaglia Giovanna Viviana matr. O66001222 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 Pediatria preventiva e sociale di 6 cfu con Informatica di 6 cfu del CdL Scienze 
dell’amministrazione e dell’organizzazione e Psichiatria di 6 cfu con Geografia politica ed economica di 6 cfu del CdL Storia politica e relazioni 
internazionali. Il Consiglio approva 
 
La studentessa Rullo Zaira matr. O66001410 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 3° anno del CdL L39, chiede l’inserimento nel proprio piano di studi come 
insegnamento a scelta: Politiche sociali e servizi sociali di 3 cfu, Valutazione e servizi sociali di 3 cfu e la sostituzione dell’insegnamento 
precedentemente scelto Sociologia generale di 12 cfu con Geografia politica ed economica di 6 cfu del CdL Storia politica e relazioni internazionali. 
Il Consiglio approva 
 
La studentessa Passamonte Anna Maria matr. O66001452 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. Il Consiglio approva 



 
La studentessa Di Mauro Arianna matr. O66001430 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. Il Consiglio approva. 
 
La studentessa Putzu Cecilia matr. O66001454 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. Il Consiglio approva 
 
La studentessa Nisi Simona matr. O66001350 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 Pediatria sociale e preventiva di 6 cfu con Storia del mondo moderno di 6 cfu del CdL Storia e 
cultura dei paesi mediterranei e Psichiatria di 6 cfu con Geografia politica ed economica di 6 cfu del CdL Storia politica e relazioni internazionali. Il 
Consiglio approva 
 
La studentessa Zingale Noemi matr. O66001344 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 Pediatria sociale e preventiva di 6 cfu con Storia del mondo moderno di 6 cfu del CdL 
Storia e cultura dei paesi mediterranei. Il Consiglio approva 
 
La studentessa Anzalone Nadia  matr. O66001673 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 3° anno del CdL L39, chiede l’inserimento nel proprio piano di studi 
come insegnamento a scelta, Sociologia urbana di 6 cfu del CdL L40. Il Consiglio approva 
 
La studentessa Di Benedetto Rosa  matr. O66001685 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 3° anno del CdL L39, chiede l’inserimento nel proprio piano di 
studi come insegnamento a scelta: Politiche sociali e servizi sociali di 3 cfu e Metodi e tecniche del gioco e dell’animazione 10 cfu del CdL Scienze 
dell’educazione. Il Consiglio approva 
 
La studentessa Spina Rossella matr. O66001367 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 3° anno del CdL L39, chiede l’inserimento nel proprio piano di studi 
come insegnamento a scelta Geografia politica ed economica di 6 cfu del CdL Storia politica e relazioni internazionali. Il Consiglio approva 
 
La studentessa Casabianca Alice matr. O66001384 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 3° anno del CdL L39, chiede l’inserimento nel proprio piano di studi 
come insegnamento a scelta Geografia politica ed economica di 6 cfu del CdL Storia politica e relazioni internazionali. Il Consiglio approva 
 
La studentessa Moschella M. Grazia matr. O66001232 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 Lingua Spagnola di 6 cfu del CdL Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, inoltre chiede il 
riconoscimento dell’attestato ECDL per i 3 cfu di Abilità informatiche. Il Consiglio dopo avere esaminato la documentazione allegata, delibera di 
accoglie le richieste. 
 



La studentessa Nicolosi Giulia matr. O66001501 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 3° anno del CdL L39, chiede l’inserimento nel proprio piano di studi 
come insegnamento a scelta Lingua Spagnola di 6 cfu del CdL Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione. Il Consiglio approva 
 
La studentessa Saitta Elisa matr. O66001518 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 3° anno del CdL L39, chiede l’inserimento nel proprio piano di studi come 
insegnamento a scelta Informatica di 6 cfu del CdL Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione. Il Consiglio approva 
 
La studentessa Vasile Jessica matr. O66001802 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 L40: Istituzione di sociologia 12 cfu superato il 20-07-2018 con voto 23/30 per 9 cfu di Istituzione di 
sociologia di 9 cfu e 3 cfu di insegnamento a scelta e Sociologia economica 9 cfu superato il 05-07-2018 con voto 28/30 per Sociologia economica 
e del lavoro di 6 cfu.   
 
La studentessa Parlagreco Maria Savia matr. O66001416 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. Il Consiglio approva 
 
La studentessa Zappalà Silvia matr. O66001370 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. Il Consiglio approva 
 
La studentessa La Manna Miriam matr. O66001186 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 3° anno del CdL L3, chiede la sostituzione nel proprio piano di studi 
dell’insegnamento precedentemente scelto Sociologia della Comunicazione di 12 cfu con Informatica di 6 cfu del CdL Scienze dell’amministrazione 
e dell’organizzazione. Il Consiglio approva 
 
La studentessa Maggio Erika matr. O66001207 iscritta nell’a.a. 2018-2019 al 3° anno del CdL L39, chiede l’inserimento nel proprio piano di studi 
come insegnamento a scelta Informatica di 6 cfu del CdL Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione. Il Consiglio approva 
 
La studentessa Ieni Giulia Rita matr. O66001215 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 Valutazione dei S.S. di 3 cfu, Politiche sociali e servizi sociali di 3 cfu del Cdl L39 e Informatica di 6 cfu del CdL 
Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione. Il Consiglio approva 
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