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

Verbale n. 7 della riunione del 28 giugno 2019

Composizione del Consiglio di Corso di Laurea:
Docenti (44)
Presenti:  i  proff.  Giovanni  Belluardo,  Mara  Benadusi, Cinzia  Cambria,  Gabriella  Chiarello,
Giovanna  Canciullo,  Rosalia  Condorelli,  Michelina  Cortese,  Giuseppa  Di  Gregorio,  Maria  Pia
Fontana,  Simona Gozzo, Enrico Lanza, Orazio Lanza,  Delia  La Rocca, Elisa  Lombardo, Guido
Nicolosi, Carlo Pennisi, Chiara Maria Pulvirenti, Maria Olivella Rizza, Venera Tomaselli, Roberto
Vignera.
Assenti  giustificati:  i  proff.  Alessio  Annino,  Davide  Arcidiacono,  Donatella  Bisconti,  Carlo
Colloca,  Grazia  Capuano, Carmela  Crispi,  Loredana  Cristina,  Angela  Giarrizzo,  Orazio
Licciardello,  Carmela  Lo  Re,  Roberta  Montalto,  Paolina  Mulè,  Gina  Occhipinti,  Rita  Palidda,
Giuseppa Scalia, Maria Spoto, Irene Stevani. 
Assenti:  i  proff. Tiziana D’Angelo,  Felice Giuffrè, Gea Oliveri  Conti, Maria Scuderi,  Loredana
Sucato, Fabrizio Tigano, Giuseppe Vecchio.

Rappresentanti degli studenti (7)
Presenti: Damiano Bivona, Laura Pennisi, Giulia Sortino. 
Assenti giustificati: Francesca Calvo, Agata Fichera, Chiara Giambello. 
Assenti: Aldea Rinciari.

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. Approvazione verbali precedenti 
2. Organizzazione didattica 
3. OPIS docenti
4. Andamento iscrizioni e acquisizione cfu (indicatori)
5. Modalità di accesso e recupero OFA
6. Tirocinio L40
7. Attività di tutorato, orientamento e scuola lavoro
8. Istanze studenti – riconoscimento seminari di 3° anno
9. Nomina cultore
10. Varie ed eventuali

La  riunione  ha  inizio  alle  ore  10.30 e  il  Presidente  del  CdL,  prof.  Carlo  Pennisi,  chiama  alle
funzioni di segretario il prof. Enrico Lanza.



1. Sul primo punto: Approvazione verbali precedenti  
In  assenza  di  osservazioni  si  approvano  i  verbali  delle  riunioni  del  22.11.2018,  12.12.2018,
08.03.2019, 27.03.2019 e 30.04.2019.

2. Sul primo punto: Organizzazione didattica  
Il  Presidente  comunica  che,  dall’a.a.  prossimo,  non  saranno  più  attivati  i  corsi  integrativi  di
supporto agli insegnamenti. Piuttosto, un tutor sarà incaricato di sostenere gli studenti durante il I
anno  di  corso.  L’argomento  sarà  approfondito  nella  prossima  riunione,  dopo  che  in  sede  di
dipartimento verranno definiti gli ulteriori passaggi.

In attesa che il  nuovo Regolamento vada a regime riguardo alla prova finale,  si raccomanda di
semplificare  la  preparazione  dell’elaborato  da  parte  delle  coorti  intermedie.  L’argomento  sarà
approfondito nella prossima riunione.

3. Sul terzo punto: OPIS docenti  
Si rinvia alla prossima riunione, ma si invitano i colleghi a compilare la valutazione della didattica.

4. Sul quarto punto: Andamento iscrizioni e acquisizione cfu (indicatori)  
Rispetto ai dati pervenuti relativamente alle carriere degli studenti L39L40 (inviati precedentemente
a tutti),  con particolare attenzione all’indicatore A1-  Studenti  immatricolati  (a.a. 2017-2018, in
questo caso) che si iscrivono al II anno di corso con almeno 40 cfu acquisiti – e agli studenti iscritti
e laureati in durata legale (in corso), il Presidente fa notare come siano indicativi di forti criticità del
CdS e come, di conseguenza, impongano delle decisioni di tipo correttivo per l’a.a. prossimo.
In particolare, dopo una fase di miglioramento, i dati ricevuti dimostrano un calo repentino della
percentuale di studenti laureati in corso: dal 9,7% dell’a.a 2014-2015 all’1,3% dell’a.a. 2017-18;
nonché un calo costante, anche se più moderato, degli studenti iscritti in corso (dal 50,6% dell’a.a
2014-2015 al 49,7% dell’a.a. 2016-2017). Principalmente però è il dato relativo al passaggio dal 1°
al 2° anno che risulta il più basso in modo significativo, non solo relativamente al DSPS, bensì
all’intero Ateneo. Un dato, quest’ultimo, che viene preso in considerazione per il piano strategico di
Ateneo e che quindi non si può sottovalutare.
Anche il totale degli abbandoni, per l’a.a. 2018-19, risulta elevato se il dato reale è di 37 studenti.
Dall’analisi di questi dati, emergono problemi anche rispettivamente a singoli insegnamenti, i cui
cfu sembra che gli studenti non riescano ad acquisire nei tempi dovuti.
Occorre pertanto cercare di capire le motivazioni di tale stato di fatto e trovare soluzioni adeguate.
Si apre un attento dibattito:  il  prof. Pennisi,  oltre alla confusione ed all’appesantimento talvolta
generato dalle attività di sostegno e di recupero debiti,  invita a riflettere sul fatto che l’uso non
regolato delle  verifiche intermedie produca risultati  negativi,  soprattutto  quando è correlato alla
richiesta di firma di presenza: mentre distoglie lo studente dal frequentare le lezioni per cui non è
richiesta la firma, non assicura che tutti quelli che frequentano acquisiscano poi i crediti (dai dati
non sembra che si superi il  40%). La prof.ssa La Rocca fa rilevare che i dati  esposti non sono
realistici e, se falsati, non attendibili per la costruzione di misure correttive ad hoc; il prof. Vignera
osserva che si dovrebbe distinguere tra chi fa esami e non li supera e chi invece neanche prova; la
prof.ssa  Cortese  fa  presente  come  gli  studenti  di  I  anno,  da  tempo  ormai,  sono  affaticati  dal
recupero di OFA e supporti oltre al regolare studio delle materie curriculari; la prof.ssa Tomaselli fa
notare ancora che gli studenti sono cambiati e che, di conseguenza, anche il loro metodo di studio e
occorre, dunque, un adeguamento nel modo di organizzare ciascuno le proprie lezioni.
Sentite le varie opinioni e diversi suggerimenti,  posto che la questione avrà bisogno di ulteriori
approfondimenti,  il  Consiglio  decide  intanto  di  utilizzare  la  possibilità  di  registrazione  delle
verifiche intermedie che il nuovo sistema SmartEdu ha messo a punto. 
Per fare in modo che gli studenti immatricolati acquisiscano almeno 40 cfu prima dell’iscrizione al
2° anno occorrerà quindi organizzare le verifiche portando gli studenti a concludere con la verifica



finale e quindi all’acquisizione dell’insegnamento. Posto che la previsione della pausa didattica per
convogliare le verifiche intermedie in un unico periodo, esperienza già provata in passato, non ha
dato i risultati sperati, si rimette alla collaborazione tra docenti il successo di tale strumento e si
chiede di rendere noto per tempo quali insegnamenti  intendano avvalersi delle prove intermedie
come metodo di valutazione. 

Gli  insegnamenti  per  cui  si  dichiara  l’intenzione  di  adoperare  le  verifiche  intermedie  come
accompagnamento all’acquisizione dei 40 cfu entro il primo anno di corso e che si impegnano a
comunicare in segreteria le date delle verifiche ad inizio delle lezioni, sono:

- per L40: Scienza politica (9 cfu)
               Storia contemporanea (6 cfu)
               Istituzioni di sociologia (12 cfu)
               Sociologia economica (9 cfu)
               Diritto pubblico e amministrativo (9 cfu)

- per L39: Storia contemporanea (6 cfu)
               Istituzioni di sociologia (9 cfu)

                           Diritto pubblico e amministrativo (9 cfu)
                           Pedagogia generale e prospettive interculturali (9 cfu)
                           Principi e fondamenti del servizio sociale (6 cfu)
                           Igiene generale e applicata (6 cfu)

5. Sul quinto punto: Modalità di accesso e recupero OFA  
Si  rinvia  alla  prossima  riunione  l’argomento  all’odg,  in  attesa  delle  determinazioni  del
Dipartimento, ma si chiede di considerare, modificando quanto finora fatto, l’opportunità di ritenere
la frequenza ai corsi OFA non obbligatoria per l’a.a. prossimo.

6. Sul sesto punto: Tirocinio L40  
Il  Presidente  fa  presente  che,  con  riguardo  alla  modalità  di  registrazione  della  valutazione
dell’attività  di  tirocinio laboratoriale  L40, occorre chiarire  la  procedura – a  tale  scopo la sig.ra
Granata è stata invitata a partecipare alla riunione in qualità di responsabile dell’Ufficio stage - vista
la confusione che è nata dalla commistione delle diverse coorti per cui l’offerta di tirocinio è stata
modificata nel tempo, ma anche per il fatto che sulle attività di laboratorio sia stata tentata una
procedura costruita per un altro tipo di tirocinio.
In particolare, in accordo con l’Ufficio stage, si precisa che, per gli studenti delle coorti per cui il
piano di studi prevede il tirocinio di 12 cfu,  in riferimento ai quali rimane necessario organizzarsi
tra  l’attività  di  lingua e quella  di  metodologia,  si  procederà  alla  registrazione  della  valutazione
finale come di consueto, quindi con il tramite dell'Ufficio stage, a cui occorrerà inviare tramite mail
la documentazione richiesta (estensione della procedura prevista per gli enti anche ai laboratori in
assenza di una procedura ad hoc), debitamente redatta al pc e firmata; mentre per gli studenti della
coorte 2017-2018, per i quali il tirocinio di 2° anno è previsto come Laboratorio - non più integrato
- di lingua (tedesco o francese) e di metodologia, di 6 cfu ciascuno, non occorrerà più produrre
moduli e relazioni, in quanto la registrazione potrà avvenire direttamente negli appelli previsti e
dopo apposita prenotazione on line.
Con riferimento alla coorte 2017-2018, per tutto ciò che riguarderà l’eventuale scambio di file di
supporto, fogli firma etc., si potrà utilizzare la piattaforma Studium.

La  prof.ssa  Benadusi,  dopo  aver  illustrato  le  difficoltà  burocratiche  affrontate,  sottolinea
l’esperienza  positiva  del  tirocinio  metodologico  di  quest’anno  grazie  all’aiuto  delle  tutor  di
supporto,  rimane  però  da  risolvere  il  problema,  relativamente  alla  sua  parte  di  attività,  della
sincronizzazione  tra  l’attività  laboratoriale  e  l’insegnamento  di  Antropologia:  gli  studenti  non
possono  approcciarsi  adeguatamente  al  laboratorio  prima  di  avere  frequentato  l’insegnamento,



essendo quest’ultimo previsto non al 2° anno di corso (anno di previsione del laboratorio) bensì al
3° anno.

Con riguardo al tirocinio L40 di 3° anno, il Presidente, sulla scorta dell’esperienza dei tirocini svolti
al  tribunale,  propone di utilizzare l’elenco degli  enti  convenzionati  -  da inviare a tutti  da parte
dell’Ufficio stage - al fine di evidenziare l’attività maggiormente rilevante e coerente col proprio
insegnamento, in modo da costruire obiettivi formativi adeguati all’attività scelta da far rilevare poi
nella relazione finale dello studente: il risultato potrà essere anche l’eventuale eliminazione degli
enti ritenuti non idonei. 
Si rinvia alla prossima riunione la costruzione di una tabella delle attività.

7. Sul settimo punto: Attività di tutorato, orientamento e scuola lavoro  
Si rinvia alla prossima riunione.

8. Sull’ottavo punto: Istanze studenti – riconoscimento seminari di 3° anno  
In  riferimento  a  quanto  preannunciato  nella  riunione  del  30.04.2019,  vista  l’istanza  della
studentessa  Pennisi  Ivana,  matr.  O66001266,  che  chiede  di  essere  esonerata  in  parte  dalla
frequenza  prevista  per  il  Laboratorio  di  tirocinio  di  Metodologia,  fornendo apposito  certificato
medico  e  presentando  adeguata  relazione  di  attività  sostitutiva  coerente  con  il  programma  del
laboratorio, il Consiglio autorizza l’esonero parziale dall’obbligo di frequenza.

Con riguardo ai cfu di insegnamento a scelta dei seminari di “Politiche sociali e servizio sociale” e
di “Valutazione e servizio sociale”, di 3 cfu ciascuno, il Presidente fa presente che, non essendo
previsti come offerta formativa in GOMP, non possono essere registrati come gli altri insegnamenti,
pertanto il Consiglio decide di riconoscere l’acquisizione dei cfu di cui sopra come convalida nelle
carriere  dei seguenti  studenti  (si  allegano attestati  di  acquisizione cfu controfirmati  dal docente
titolare dell’insegnamento e dal Presidente di CdS):

- Valutazione e servizio sociale, 3 cfu acquisiti in data 21.06.2019: 
1. Condorelli Sara, matr. O66001450, voto 24/30
2. Fascetto Morena, matr. O66001400, voto 30/30
3. Ieni Giulia, matr. O66001215, voto 26/30
4. Marchese Concetta, matr. O66001448, voto 28/30
5. Panebianco Mariagrazia, matr. O66001408, voto 28/30
6. Parlagreco Maria Savia, matr. O66001416, voto 27/30
7. Passamonte A. Maria, matr. O66001452, voto 22/30
8. Pavonello Serena, matr. O66001374, voto 30/30
9. Puglisi Maria Sofia, matr. O66001415, voto 28/30
10. Putzu Cecilia, matr. O66001454, voto 30/30
11. Taccia Giulia, matr. O66001441, voto 24/30
12. Vecchio Greta, matr. O66001468, voto 26/30
13. Zappalà Silvia, matr. O66001370, voto 28/30

- Politiche sociali e servizio sociale, 3 cfu acquisiti in data 17.06. 2019:
1. Di Mauro Arianna, matr. O66001430, voto 24/30
2. Putzu Cecilia, matr. O66001454, voto 27/30 

9. Sul nono punto: Nomina cultore  
Vista  la  richiesta  del  prof.  Giovanni  Belluardo  per  la  nomina  di  un  cultore  relativamente
all’insegnamento  di  “Psicologia  sociale  e  clinica”  (M-PSI/05  e  08),  il  Consiglio,  esaminato  il
curriculum studiorum della candidata (allegato al verbale) e la conformità con quanto previsto dal
regolamento di Ateneo, nomina:



• la dott.ssa Gabriella Chiarello cultrice nei settori disciplinari di Psicologia sociale e
clinica (M-PSI/05 e 08).

10. Sul decimo punto: Varie ed eventuali  
Nulla da discutere.

Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 13.00  
                                                                
                Il Segretario                                                                                  Il Presidente
           (prof. Enrico Lanza)                                                      (prof. Carlo Pennisi)
                                                                                                                         LANZA ENRICO
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