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Composizione del Consiglio di Corso di Laurea: 

Docenti (44) 

Presenti: i proff. Alessio Annino, Davide Arcidiacono, Mara Benadusi, Cinzia Cambria, Carlo 

Colloca, Giovanna Canciullo, Rosalia Condorelli, Michelina Cortese, Loredana Cristina, Giuseppa 

Di Gregorio, Felice Giuffrè, Simona Gozzo, Enrico Lanza, Orazio Lanza, Orazio Licciardello, Elisa 

Lombardo, Roberta Montalto, Paolina Mulè, Gina Occhipinti, Carlo Pennisi, Chiara Maria 

Pulvirenti, Maria Olivella Rizza, Giuseppina Scalia, Maria Spoto, Giuseppe Vecchio, Roberto 

Vignera. 

 

Assenti giustificati: i proff. Giovanni Belluardo, Gabriella Chiarello, Maria Pia Fontana, Carmela 

Lo Re, Guido Nicolosi, Gea Oliveri Conti, Rita Palidda, Loredana Sucato, Venera Tomaselli. 

 

Assenti: i proff. Donatella Bisconti, Grazia Capuano, Carmela Crispi, Tiziana D’Angelo, Angela 

Giarrizzo, Delia La Rocca, Irene Stevani, Maria Scuderi, Fabrizio Tigano. 

 

Rappresentanti degli studenti (7) 

Presenti: Damiano Bivona e Laura Pennisi. 

Assenti: Francesca Calvo, Agata Fichera, Chiara Giambello, 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 a.a. 2019-20 (OFA, attività integrative, cicli lezione, tirocini, etc) 

3. Syllabus e obiettivi insegnamenti 

4. Relazione Commissione paritetica DSPS 

5. Attività culturali 

6. Istanze studenti  

7. Varie ed eventuali 

 

La riunione ha inizio alle ore 15.45 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 rinvia alla prossima riunione. 

 

2. Sul primo punto: Organizzazione didattica a.a. 2019-20 (OFA, attività integrative, cicli lezione, 

tirocini, etc) 

Il Presidente, richiamando le discussioni tenute in sede di programmazione dello scorso ciclo, 

propone per l’a.a. prossimo la definizione di un ciclo unico di lezioni limitatamente al I anno di 
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corso. In particolare, avendo riscontrato, per l’a.a. corrente, una serie di problemi nella previsione di 

lezioni, corsi di supporto e corsi di recupero condensati in unico semestre che hanno affaticato lo 

studente appena immatricolato, il CdS potrebbe sperimentare nuove modalità organizzative per 

cercare di evitare il ripetersi di tale esperienza, per sperimentare una migliore didattica e per 

accompagnare gli studenti lungo il primo difficile anno universitario.  

Il ciclo unico di lezioni comporterebbe l’allungamento del periodo didattico, senza l’interruzione 

della sessione d’esami di febbraio/marzo (che potrebbe essere dedicata comunque a verifiche 

intermedie per gli insegnamenti di almeno 9 CFU). L’accompagnamento degli studenti da parte dei 

docenti durante il percorso potrebbe portarli agli esami di giugno in grado di sostenere quattro 

esami (di cui si siano svolte verifiche intermedie e attività di accompagnamento) senza particolari 

problemi, posto che avranno già superato tranquillamente anche gli eventuali OFA, nonché potuto 

partecipare all’eventuale offerta didattica integrativa.  

Per portare avanti tale sperimentazione sarà necessario tuttavia riflettere ancora su alcuni 

accorgimenti organizzativi:  

- l’esplicitazione formale delle verifiche intermedie, prevedendo possibilmente dei periodi di 

pausa didattica da coordinarsi tra i vari insegnamenti del primo anno; 

- la previsione di una forma organizzativa dell’offerta didattica dell’insegnamento che si 

avvalga, almeno per uno dei cfu di cui è composto (quindi nell’ambito del carico didattico 

del docente), di una quantità di ore da utilizzare, accanto alla didattica frontale tradizionale, 

per esercitazioni e laboratori in presenza del docente, ma anche con la partecipazione di 

ospiti ed esperti; 

- conseguente eventuale specificazione dei cfu degli insegnamenti per 9 cfu ciascuno (in 

modo da prevedere, ad esempio, 6 cfu di didattica frontale e 3 cfu di didattica integrativa) 

Si apre una discussione sulla proposta avanzata.  

La prof.ssa Cortese si mostra scettica sul fatto che gli studenti riescano a seguire, fare le verifiche 

intermedie e concludere l’esame finale a giugno su più insegnamenti insieme, mentre la prof.ssa 

Condorelli fa presente che gli studenti, in vista delle verifiche intermedie, iniziano a non frequentare 

più le lezioni, con conseguente spreco di risorse umane.  

Il Consiglio discute sulla necessità di trovare soluzioni organizzative più elastiche per far 

funzionare l’esperimento: si possono sfalsare gli inizi delle lezioni e si possono creare più pause 

didattiche per le verifiche. 

Il Consiglio è d’accordo e decide di proporre la sperimentazione del ciclo unico di lezioni al I anno 

del CdS a partire dal prossimo a.a., prevedendo l’obbligatorietà delle verifiche intermedie (dopo 

opportuno accordo tra colleghi per evitare sovrapposizioni con le lezioni) e la libertà dei docenti 

degli anni diversi dal primo di specificare nei propri crediti didattica integrativa.  

Posto che si tratti di una determinazione regolamentare, che dovrà essere assunta sul piano del 

Dipartimento, in coordinamento con il carico dei docenti sugli altri corsi ed in riferimento alla 

sostenibilità complessiva, si invitano tutti i docenti (sia di primo anno che degli altri) a valutare 

quali siano gli insegnamenti che è opportuno si avvalgano delle attività laboratoriali di didattica 

integrativa (da inserire all’interno del Regolamento di CdS), concordando sull’ individuazione per 

ciascun cfu di didattica integrativa 12 ore di attività. 

La prof.ssa Cortese esprime il suo parere contrario alla proposta del ciclo unico. 

 

Bisognerà, infine, verificare la disponibilità delle aule nell’ambito di tale sperimentazione: la 

prof.ssa Cortese è disponibile a non ricorrere più alla mutuazione per i suoi insegnamenti. 

 

Con riguardo agli OFA, anche in questo caso occorrerà organizzare meglio i corsi di recupero, ma 

soprattutto le prove all’ingresso. A tale scopo, la proposta del Presidente è quella di costituire una 

commissione, composta dai professori C. Pennisi, G. Di Gregorio, V. Tomaselli, che si prenda 

carico di organizzare le prove di accesso alla vecchia maniera del Servizio sociale, oggi proposte 
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dal consorzio CESIE, selezionando le domande a risposta chiusa da inviare alla società che le dovrà 

sorteggiare per i test e pubblicizzando sul sito del CdS le modalità di funzionamento di tali prove. 

Il Consiglio è d’accordo. 

 

Il Presidente informa che il pool di tirocinio di Servizio sociale di II anno sta progettando di 

rivedere l’organizzazione del laboratorio di tirocinio al fine di coinvolgere maggiormente le scuole 

di Noto, Giarre e Caltagirone, sedi convenzionate decentrate per il servizio sociale. Tale progetto 

non è ancora pronto, ma dovrà essere citato in Regolamento in modo da concorrere al bando ed ai 

termini del contratto. 

 

3. Sul terzo punto: Syllabus e obiettivi insegnamenti 

Si distribuisce il prospetto costruito dagli studenti rappresentanti del CdS riguardante la loro 

verifica sulla leggibilità dei Syllabi degli insegnamenti pubblicati nel sito. Su alcuni rilievi da loro 

fatti, utili proprio per capire se il Syllabus risulta comprensibile per lo studente, occorrerà 

intervenire. Bisognerà verificare, inoltre, in vista del nuovo Regolamento - entro marzo - la 

rispondenza degli obiettivi formativi degli insegnamenti con i contenuti del Syllabus e di questi con 

quelli del CdS.  

Si invita pertanto a riguardare tutto e riparlarne quando il Syllabus si riaprirà. 

 

4. Sul quarto punto: Relazione Commissione paritetica DSPS 

Il Presidente fa presente che la Relazione della Commissione paritetica è stata inviata a tutti e che, 

riguardo ai punti interessanti il CdS, occorrerà formulare delle risposte da verbalizzare nel verbale 

del prossimo Consiglio di CdS. 

 

5. Sul quinto punto: Attività culturali 

In previsione del cartellone Mutazioni III edizione, al fine di un maggiore coinvolgimento degli 

studenti rispetto all’a.a. scorso, il Presidente invita a pensare a due diverse modalità di 

organizzazione: ci saranno eventi per cui sarà necessaria una pausa delle lezioni ed eventi che 

potranno essere inseriti come “lezioni aperte” di due ore circa nell’ambito delle lezioni ordinarie, 

anche coinvolgendo più docenti interessati.  

Si elencano le proposte culturali già arrivate (alcune in combinazione con LM87 e LM88) e si 

aggiungono in calce quelle oggi pervenute ed i titoli provvisori: 

 
Referenti 
 

Evento o Lezione 
aperta 

Partecipanti 

Colloca Evento Social work day: sottosegretario migranti e rifugiati (Vaticano) 

Consoli Evento 
Ambrosini, Consoli, Soda-OIM, di Sciullo-IDOS, Tumminelli, discussant presidenti 
L39-L40, LM87, LM88 

Mulè Evento (?) Alternanza  Scuola-Lavoro  rivolto ai disabili della Scuola secondaria di II^ grado  

Mulè lezione 
Le scritture attuali. Modelli di interpretazione e decodificazione dei dati (Elena 
Manetti-grafologa) 

Colloca lezione Stigma e mutamento sociale (Marco Bontempi, Ordinario di Sociologia - UNIFI) 

Colloca lezione 
Robotica e sperimentazioni tecnologiche fra mito e innovazione sociale (Peppino 
Ortoleva, Oridinario di Sociologia della Comunicazione - UNITO) 

Lanza O. Evento La crisi economica e la qualità della democrazia in Italia ed in Europa (Raniolo) 

Consoli lezione Presentazione libro "caro cliente" (autrice Annamaria Anelli) 

Pennisi lezione Deterritorializzazione dei diritti 

Consoli lezione Il micro credito nella società contemporanea (caritas-ct salvatore pappalardo) 

F. Mazzeo 
Rinaldi 

lezione o 
evento? Politiche sociali comparate (Steven Sinclair, Simone Baglioni)  

Gozzo-
Sampugnaro lezione Network Analysis con nodexl (Ricercatore Sociologia generale Elena Pavan 
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Cortese lezione 
(A. Spanò) "Giovani nel mondo che cambia: transizione all'età adulta e lavoro 
negli anni della crisi" 

Gozzo-Pennisi lezione 
La ricerca sociale con R (Prof. Associato presso Univ. Di Teramo, Soc. generale - 
Agnese Vardenega) 

 

La prof.ssa Mulè chiede di valutare se il convegno su “Alternanza formativa e identità professionale 

rivolta agli studenti disabili della Scuola secondaria di II grado fra modelli e pratiche. Gli esiti di 

una ricerca condotta nella Sicilia orientale”, da tenersi ad aprile, può includersi tra le attività 

culturali del cartellone Mutazioni. Il Consiglio, visto l’argomento trattato, invita la prof. Mulè ed i 

docenti di Servizio Sociale a valutare la possibilità di coinvolgere i tutor aziendali. In questo caso 

l’iniziativa andrebbe inclusa nell’offerta formativa ad essi specificamente dedicata. Laddove non 

fosse possibile, nei limiti delle risorse disponibili, ma così formulato fuori da Mutazioni, l’iniziativa 

avrà il supporto anche del CdS.  

 

6. Sul sesto punto: Istanze studenti  

In merito alle istanze degli studenti del CdL in Scienze Sociologiche relative al riconoscimento dei 

crediti di “Attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità 

informatiche e telematiche, relazionali …” (D. M. 509/ 99 art. 10, comma 1, lettera f), il Consiglio 

delibera come di seguito: 

 

Nome 

studente 

Attività 

svolta 

Ente Ore di 

attività 

Crediti Approvazione 

Marchisio 

Bruno 
(matr. 

687000425) 

ECDL IT-

Security- 

Livello 

specialised 

AICA  3 cfu (per 

Abilità 

informatiche) 

Si approva 

 

 

 

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 

Poma 

Alessandra 

(matr. 

O66001158) 

Lavoratrice 

dipendente (full-

time a tempo 

determinato) – 

addetta alla 

vendita (4 livello 

CCNL di 

categoria) 

Foot Locker Italy 

S.r.l. – Centro 

Sicilia (CT) 

 6 cfu (per 

tirocinio 

professionale 

3° anno) 

Si approva 

 

Roccuzzo Elena 

(matr. 

O66001276) 

ECDL full 

standard 

AICA  3 cfu (per 

Abilità 

informatiche) 

Si approva 

 

 

 

In merito alla richiesta della studentessa Spadafora Martina (matr. O66000901 - in sostituzione 

degli insegnamenti di “La Pedagogia dell’inclusione formativa e sociale” – 6 cfu e di “Diritti, 

partecipazione politica e disuguaglianze di genere” – 6 cfu), di poter sostenere l’esame di “Diritto 

RCONDOR.COM

http://www.rcondor.com


penale e criminologia” (12 cfu) – LM63, come insegnamento a scelta, in seguito ad opportuna 

motivazione, il Consiglio approva. 

 

In merito alla richiesta della studentessa Fangano Roberta (matr. O66000880), di poter sostenere 

l’esame di “Diritto penale e criminologia” (12 cfu) – LM63, come insegnamento a scelta, in seguito 

ad opportuna motivazione, il Consiglio approva. 

 

Vista l’istanza dello studente BONFIGLIO Francesco, iscritto al 2° anno del CdS in Sociologia e 

Servizio Sociale -  classe L-40, matr. O66001620, 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 SPS/09 Sociologia del lavoro 9 

2 SECS-S/05 Principi e metodi statistici 9 

2 IUS/01 Diritto privato 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 

 

Vista l’istanza dello studente LONGO Antonino, iscritto al 2° anno del CdS in Sociologia e 

Servizio Sociale -  classe L-40, matr. O66001191, si delibera che il piano di studi - modificato 

secondo il tempo parziale - che seguirà, a partire dal corrente anno accademico, è il seguente:  
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Anno di 
corso 

SSD Insegnamenti  CFU 

1 SECS-P/01 Economia politica  6 

1 SPS/07 Sociologia generale 12 

1 M-STO/04 Storia contemporanea 9 

1 SPS/09 Sociologia economica 9 

1 IUS/01 Diritto privato 9 

1 SPS/04 Scienza politica 9 

1   Abilità Lingua inglese 6 

      60 
Anno di 
corso 

SSD Insegnamenti CFU 

2 IUS/09 Diritto pubblico  6 

2 IUS/17 Diritto penale e minorile 6 

2 M-PSI/05        Psicologia sociale  6 

2 SPS/09 Sociologia del lavoro 6 

2 SPS/09 Sociologia dell’organizzazione 6 

2   Abilità informatiche e telematiche 3 

2   Tirocinio 12 

      45 
Anno di 
corso 

SSD Insegnamenti CFU 

3 M-DEA/01 Antropologia  6 

3 
SPS/07 Storia del pensiero sociologico 

6 

3 SPS/08 Sociologia della comunicazione 12 

3 SPS/10 Sociologia urbana 6 

3 SPS/12 Sociologia del diritto  6 

3 SPS/07 Metodologia della ricerca sociale 6 

3 SECS-S/05 Principi e metodi statistici 9 

3   Tirocinio professionalizzante 6 

3   A scelta dello studente  12 

3   Prova finale 6 

      75 
 

7. Sul settimo punto: Varie ed eventuali 

Nulla da discutere. 

 

Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.45   

                                                                 

                Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

    (prof.ssa Rosalia Condorelli)                                           (prof. Carlo Pennisi) 
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