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Composizione del Consiglio di Corso di Laurea: 

Docenti (44) 

Presenti: i proff. Davide Arcidiacono, Mara Benadusi, Carlo Colloca, Giovanna Canciullo, Grazia 

Capuano, Rosalia Condorelli, Enrico Lanza, Orazio Lanza, Orazio Licciardello, Elisa Lombardo, 

Roberta Montalto, Guido Nicolosi, Rita Palidda, Carlo Pennisi, Chiara Maria Pulvirenti, Giuseppa 

Scalia, Venera Tomaselli, Roberto Vignera. 

 

Assenti giustificati: i proff. Alessio Annino, Giovanni Belluardo, Donatella Bisconti, Cinzia 

Cambria, Michelina Cortese, Loredana Cristina, Giuseppa Di Gregorio, Maria Pia Fontana, Felice 

Giuffrè, Simona Gozzo, Delia La Rocca, Carmela Lo Re, Paolina Mulè, Gea Oliveri Conti, Maria 

Olivella Rizza, Maria Spoto, Fabrizio Tigano.  

Assenti: i proff. Gabriella Chiarello, Carmela Crispi, Tiziana D’Angelo, Angela Giarrizzo, Gina 

Occhipinti, Maria Scuderi, Irene Stevani, Loredana Sucato, Giuseppe Vecchio. 

 

Rappresentanti degli studenti (7) 

Presenti: Damiano Bivona, Francesca Calvo, Agata Fichera, Laura Pennisi,  

Assenti giustificati: Chiara Giambello.  

Assenti: Aldea Rinciari, Giulia Sortino. 

 

Sono altresì presenti la dott.ssa R. Gemma e la sig.ra G. Putrino, in qualità di referenti del CdS per 

l’Ufficio didattico. 

 

Ordine del giorno: 

1. Report annuale di AQ  

2. Regolamento CdS 

3. Organizzazione didattica – tirocini, tutorato e POT 

4. Attività Scuole di Servizio sociale 

5. Varie ed eventuali 

 

La riunione ha inizio alle ore 15.45 e il Presidente del CdL, prof. Carlo Pennisi, chiama alle 

funzioni di segretario il prof. Davide Arcidiacono. 

 

1. Sul primo punto: Report annuale di AQ 

Il Presidente relaziona sugli adempimenti, sia formali che sostanziali, raggiunti con il Report 

annuale di AQ del CdS, richiesto dal Presidio AQ di Ateneo.  

Il Report, inviato a tutti i docenti del CdS, consente di avere contezza delle proprie responsabilità 

sulle azioni correttive messe in atto in seguito ai Riesami annuale e ciclico. 

Proprio grazie al lavoro speso nella redazione dell’ultimo Riesame, non è stato necessario 

aggiungere altre azioni correttive rispetto a quelle già individuate.  



Riguardo al rapporto con le parti sociali si ricorda e si puntualizza che il CdS non si è dotato di un 

proprio comitato d’indirizzo in quanto quest’ultimo, per un verso, è stato sostituito dalle iniziative 

di Dipartimento, che rendono impercorribile la reale attività di nove comitati di indirizzo, che, come 

detto, richiederebbero alle istituzioni ed agli enti interessati di venire in Dipartimento almeno nove 

volte l’anno. Per un altro verso, di fatto, il rapporto con le parti sociali vive quotidianamente 

attraverso la struttura dei tirocini e la sua corposa documentazione. Si tratta, come si è convenuto 

più volte, di valorizzare questo flusso di attività e di informazioni perfezionandolo ai fini specifici 

della consultazione con le parti sociali. Da questo punto di vista, il costante monitoraggio, 

osservazione e valutazione delle aziende coinvolte, costituisce già un impegno di relazione molto 

forte nei confronti delle parti sociali soprattutto per L39, che va perfezionato per L40. A tali fini si è 

predisposta una informatizzazione, una gestione online, ed una integrazione delle schede di 

monitoraggio e delle relazioni che il corso acquisisce durante i tirocini, prevedendo in alcuni campi 

di risposta aperti una serie di giudizi e di valutazioni specifiche sui contenuti dei cdl. Tali campi 

saranno, ad inizio d’anno, oggetto di una specifica relazione da parte della Commissione di tirocinio 

– costituita dai professori C. Pennisi, R. Vignera e V. Tomaselli – da presentare in Consiglio di 

CdS. Con evidenza, l’ottimale funzionalità di questo percorso per L40 rimane condizionata dalla 

ulteriore specificazione del progetto di tirocinio per L40. 

Tale proposta di metodo consentirà invece di responsabilizzare maggiormente il pool di tirocinio 

L39, chiamato a redigere annualmente una valutazione sugli enti.  

Il RAAQ ha consentito, inoltre, di riassumere ed evidenziare ancora una volta le azioni che devono 

essere gestite dal DSPS, come la costruzione di un gruppo AQ di Dipartimento, un piano di 

comunicazione strategico per la promozione etc.. 

Vengono infine nominati gli studenti rappresentanti che faranno parte del gruppo AQ  

CdS: hanno dato la loro disponibilità gli studenti Damiano Bivona e Laura Pennisi. 

 

Il RAAQ così definito è stato inviato al Presidio AQ di Ateneo. 

 

2. Sul primo punto: Regolamento CdS 

In riferimento al Regolamento di CdS a.a. 2019-20, il Presidente riferisce sull’assetto di alcune 

modifiche da effettuare - su cui occorre prendere delle decisioni -  rispetto a:  

- supporto all’ammissione (orientamento) 

- criteri di accesso (ammissione) 

- accompagnamento degli iscritti (passaggio dal I al II anno) 

Riguardo al primo punto, quello sull’orientamento, posto che le forme di tutorato finora utilizzate – 

tutor giovani (di Ateneo) per il tutorato individuale, tutorato qualificato e di supporto per gli 

insegnamenti – sono soggette a cambiamento, il CdS, che dall’a.a. prossimo non utilizzerà più la 

figura del tutor di supporto, sta valutando e lavorando a favore di una nuova forma di tutorato, 

quella del tutor senior - di sostegno peer to peer nazionale - che svolge attività di orientamento nelle 

scuole anticipatamente all’anno di immatricolazione nelle Università nell’ambito del così detto 

progetto POT (piano di orientamento e tutorato). La prof.ssa Consoli, delegata alla didattica del 

DSPS, si è occupata di far rientrare il nostro Interclasse tra le triennali per cui il POT è attivo (il 

DSPS ha ottenuto 3 POT, per tutte le triennali del Dipartimento): il canale e quindi la 

rendicontazione saranno quelli di L39, ma utilizzeremo i tutor anche per L40 (il prof. Colloca 

propone di inviare nelle scuole almeno due tutor, uno per L39 nello specifico, ma anche un docente 

per l’interclasse).  

Si fa presente che la formazione di tali figure è già in atto, ma i bandi per gli arruolamenti non 

saranno pubblicati prima di luglio 2019, pertanto, in attesa di ulteriori aggiornamenti sullo stato 

della proposta relativamente all’orientamento in ingresso, il Consiglio è chiamato a decidere 

piuttosto sull’orientamento in itinere e a riflettere sulla possibilità di integrare l’attuale tutorato 

individuale (di accompagnamento) con il POT futuro. 



A tal proposito, quindi relativamente all’accompagnamento in itinere degli studenti per curare il 

passaggio dal I al II anno, oltre a dover costruire i bandi per gli incarichi, si dovrà chiarire, quanto 

prima, cosa tale tutor dovrà fare. Laddove, visto il tempo ormai inoltrato per poter applicare al 

meglio eventuali modifiche, non si riuscisse ad utilizzare le nuove figure di tutor anche per 

l’accompagnamento, utilizzeremo per l’a.a. prossimo l’ormai consueto metodo del tutorato 

individuale tramite appuntamento: nel frattempo alcuni docenti del CdS si sono riuniti per snellire il 

questionario da somministrare agli studenti, ponendo più attenzione all’ascolto piuttosto che alla 

rilevazione dei dati.   

Riguardo, infine, all’ammissione e quindi ai criteri di accesso, stabilito di tener conto del voto di 

diploma – il voto di 85/100 è discriminante per l’accesso senza debiti – e appurata l’impossibilità di 

aderire per tempo al Tolc del Consorzio Cisia, procederemo selezionando le domande da sottoporre 

agli studenti che hanno riportato meno di 85/100 come voto di diploma e inviandole probabilmente 

alla Società contrattualizzata dall’Ateneo.  

 

Posto che all’interno del Regolamento di CdS verranno indicate le ore per CFU delle varie forme 

didattiche di erogazione dell’insegnamento, ad integrazione di quanto già deliberato in sede di 

Consiglio dell’08.03.2019, i docenti che, a partire dal prossimo a.a., si avvarranno delle attività 

laboratoriali di didattica integrativa - si ricorda che ciascun cfu di didattica integrativa equivale a 12 

ore di attività - sono quelli dei seguenti insegnamenti:  

• Principi e metodi statistici (L39L40) 

• Istituzioni di Sociologia (L39) 

• Pedagogia dell’inclusione (L39)  

• Insegnamenti professionali (L39): Metodi e tecniche, Principi e fondamenti e 

Organizzazione del servizio sociale.  

 

Infine, con riguardo alla prova finale, il prof. Pennisi propone di eliminare il momento della 

discussione della tesi e basare la prova finale sulla redazione di un elaborato di non più di 40/60 

pagine su un tema assegnato da un docente relatore. L’elaborato, consegnato presso l’ufficio 

didattico del CdS, dovrà essere valutato da una commissione di laurea che attribuirà il voto di laurea 

secondo i criteri indicati in Regolamento e che comunicherà il voto ottenuto e il conferimento del 

titolo nella data indicata per la sessione di laurea, consegnando anche la pergamena. 

Si fa presente che tale modifica riguarderà la nuova coorte di studenti. 

Il CdS si impegna a costruire, nel frattempo, le linee guida per la redazione tipo degli elaborati. 

 

Il Consiglio è d’accordo sulle proposte presentate. 

 

3. Sul terzo punto: Organizzazione didattica – tirocini, tutorato e POT  

Relativamente alla gestione esami nel sistema Smart Edu, dopo i problemi sopportati in seguito alla 

mancata o errata prenotazione, il Consiglio stabilisce che l’ufficio didattico del CdS dovrà indicare 

una deadline di fine prenotazione da parte degli studenti a 5 giorni prima rispetto alla data d’esame. 

Sarà pubblicato apposito avviso per avvertire gli studenti del nuovo assetto del periodo di 

prenotazione e dovranno perentoriamente prenotarsi pena l’esclusione dall’esame. Solo a motivo di 

reali cause di forza maggiore per l’impedimento alla prenotazione il docente potrà decidere di 

gestirla personalmente e procedere all’esame.  

 

A parziale rettifica di quanto deliberato in sede di Consiglio del 22.11.2018, il CdS precisa che il 

contributo a rimborso destinato sostanzialmente a coprire la tassa d’iscrizione alla Scuola estiva sul 

metodo e la ricerca sociale (Paideia), Giffoni Vallepiana (SA), di cui è assegnataria la studentessa 

Biazzo Roberta, sarà di 60 €, anziché di 90 €. 



 

4. Sul quarto punto: Attività Scuole di Servizio sociale 

Il Presidente comunica che non sono arrivati i progetti aggiornati delle Scuole estive e quindi il 

punto odg viene rinviato alla prossima riunione. 

 

5. Sul quinto punto: Varie ed eventuali 

La prof.ssa Benadusi chiede come comportarsi nel caso di una studentessa che sta frequentando il 

tirocinio di Metodologia L40, ma che per motivi di salute non ha potuto assolvere all’obbligo di 

frequenza richiesto. 

Il Consiglio autorizza la prof.ssa a consentire attività sostitutiva della frequenza a patto che la 

studentessa faccia regolare istanza di sostituzione della frequenza formulando una proposta di 

attività coerente con il programma del laboratorio. 

 

 

Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.15   

                                                                 

                Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

     (prof. Davide Arcidiacono)                                            (prof. Carlo Pennisi) 
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