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Composizione del Consiglio di Corso di Laurea: 

Docenti (44) 

Presenti: i proff. Davide Arcidiacono, Giovanni Belluardo, Mara Benadusi, Maria Pia Fontana, 

Carmela Lo Re, Gina Occhipinti, Rita Palidda, Carlo Pennisi, Chiara Maria Pulvirenti, Maria Olivella 

Rizza, Giuseppina Scalia, Venera Tomaselli, Roberto Vignera. 

 

Assenti giustificati: i proff. Alessio Annino, Donatella Bisconti, Gabriella Chiarello, Giovanna 

Canciullo, Rosalia Condorelli, Loredana Cristina, Tiziana D’Angelo, Giuseppa Di Gregorio, Angela 

Giarrizzo, Felice Giuffrè, Simona Gozzo, Enrico Lanza, Orazio Lanza, Delia La Rocca, Orazio 

Licciardello, Elisa Lombardo, Paolina Mulè, Guido Nicolosi, Gea Oliveri Conti, Maria Spoto, Irene 

Stevani, Loredana Sucato,  

 

Assenti: i proff. Cinzia Cambria, Carlo Colloca, Grazia Capuano, Michelina Cortese, Carmela Crispi, 

Roberta Montalto, Maria Scuderi, Fabrizio Tigano, Giuseppe Vecchio. 

 

Rappresentanti degli studenti (7) 

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

Sortino. 

Assenti giustificati: Aldea Rinciari.  

 

Ordine del giorno: 

1. Modalità di accesso e orientamento 

2. Attività di tutorato 

3. Varie ed eventuali 

 

La riunione ha inizio alle ore 16.15 e il Presidente del CdL, prof. Carlo Pennisi, chiama alle funzioni 

di segretario il prof. Davide Arcidiacono. 

 

1. Sul primo punto: Modalità di accesso e orientamento 

 

Il Presidente riferisce in apertura sulle riunioni tenutesi tra i Presidenti dei trienni in relazione alle 

modalità dell’accesso ed alla determinazione dei debiti formativi.  

Riferisce sul comune giudizio relativo all’ impossibilità di aderire per tempo quest’anno al Tolc del 

Consorzio Cisia ed alla opportunità di procedere, con una maggiore attenzione rispetto allo scorso 

anno, alla selezione delle domande proposte dalla Società contrattualizzata dall’Ateneo.  

Sul carattere del test si è dovuto soprassedere, per il momento, alla opzione per le domande relative 

ai “saperi trasversali”, piuttosto che quelle nozionistiche, per due fondamentali ragioni. La prima 

consiste nel fatto che quel genere di items presuppone un’attività di orientamento nelle scuole 

(secondo il modello Tolc) che non è possibile per quest’anno effettuare, ma che sarà necessario 

attivare per il prossimo anno per la vittoria del programma POT, di cui si parlerà al prossimo 

Consiglio di CdS con la documentazione opportuna. La seconda ragione consiste nella disomogeneità 



che si creerebbe con una graduatoria unica, nel caso si riuscisse quest’anno, come proposto nel 

precedente Consiglio, a tener conto della media degli ultimi tre anni e del voto di diploma. 

Dato il carattere transitorio della soluzione adottata, il Presidente propone di abbassare la soglia di 

ammissione da 8 a 7 punti per adeguarla a quella degli altri trienni. Il Consiglio approva. 

 

2. Sul primo punto: Attività di tutorato 

 

Riguardo al tutorato, il Presidente fa presente che l’attività è stata considerata dal Presidio AQ, dal 

NdV e dalla Commissione paritetica una “buona pratica”, che del resto ha dato e continua a dare i 

suoi frutti, nonostante le difficoltà riscontrate.   

Il Presidio e la Commissione chiedono un reporting più dettagliato ed anche questo aspetto è, negli 

anni, migliorato. Resta la necessità, posta più volte dalla prof.ssa Cortese, responsabile dell’attività, 

di una comune e condivisa assunzione di responsabilità che renda il lavoro meglio distribuito tra i 

colleghi, più omogeneo nella realizzazione e più semplice nel reporting. 

Si apre sul punto una discussione nella quale la prof.ssa Palidda propone di distribuire gli incontri di 

quest’anno tra i colleghi e i docenti che anno avuto attribuita attività di sostegno andata deserta. La 

questione è esaminata con l’intervento delle prof.sse Benadusi e Cortese, e dei proff. Belluardo e 

Arcidiacono, nonché dei rappresentanti degli studenti. 

La discussione ha messo in luce la necessità di rivedere la scheda-guida del colloquio sfrondandola 

dalla richiesta di informazioni sulla carriera (peraltro disponibili dai database dell’ateneo ed 

accessibili, almeno al Presidente), nonché formulando gli item sulle difficoltà riscontrate in modo da 

evitare valutazioni e confronti tra colleghi. Necessario è, a tal fine, convenire sugli obiettivi del 

colloquio, ed esprimerli in apertura della scheda, nonché distinguere, tra questi obiettivi, quelli che 

necessitano di un colloquio individuale da quelli che possono essere affrontati in gruppo, da quelli, 

infine, che palesano problemi particolari rispetto ai quali far riferimento al Cinap di Ateneo. 

A tal fine si stabilisce di rivedersi lunedì 1° aprile p.v. in una riunione a cura dei professori Cortese, 

Benadusi e Arcidiacono, per la revisione della scheda e per definire la distribuzione degli studenti, a 

partire dalle disponibilità di coloro che avessero avuto deserte le attività di sostegno, e per avviare i 

contatti con gli studenti.   

                                                                                                                   

3. Sul terzo 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. Davide Arcidiacono)                                                      (prof. Carlo Pennisi) 
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