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Composizione del Consiglio di Corso di Laurea: 

Docenti (44) 

Presenti: i proff. Mara Benadusi, Cinzia Cambria, Giovanna Canciullo, Grazia Capuano, Gabriella 

Chiarello, Carlo Colloca, Giuseppa Di Gregorio, Simona Gozzo, Enrico Lanza, Orazio Lanza, Delia 

La Rocca, Elisa Lombardo, Carmela Lo Re, Guido Nicolosi, Carlo Pennisi, Maria Spoto, Venera 

Tomaselli, Roberto Vignera. 

 

Assenti giustificati: i proff. Alessio Annino, Davide Arcidiacono, Rosalia Condorelli, Michelina 

Cortese, Carmela Crispi, Loredana Cristina, Tiziana D’Angelo, Maria Pia Fontana, Angela Giarrizzo, 

Gea Oliveri Conti, Chiara Maria Pulvirenti, Orazio Licciardello, Roberta Montalto, Paolina Mulè, 

Rita Palidda, Giuseppa Scalia, Maria Scuderi, Irene Stevani, Fabrizio Tigano, Giuseppe Vecchio. 

 

Assenti: i proff. Giovanni Belluardo, Donatella Bisconti, Felice Giuffrè, Gina Occhipinti, Maria 

Olivella Rizza, Loredana Sucato.  

 

Rappresentanti degli studenti (7) 

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

Sortino.  

Assenti: Aldea Rinciari. 

 

E’ altresì presente la dott.ssa R. Gemma, in qualità di referente del CdS per l’Ufficio didattico. 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali precedenti  

2. Organizzazione didattica – calendario lezioni I ciclo 

3. Syllabus/Programmi su Smart-Edu 

4. Audit PQA e completamento quadri SUA CdS 

5. OPIS docenti 

6. Settimana della Sociologia 

7. Tirocinio e commissione di tirocinio 

8. Iniziative culturali 

9. Istanze studenti – passaggi e trasferimenti 

10. Varie ed eventuali 

 

La riunione ha inizio alle ore 9.45 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 approva il verbale della riunione precedente. 

  

2. Sul primo punto: Organizzazione didattica – calendario lezioni I ciclo 

Il Presidente comunica che i calendari delle lezioni L39L40 sono pronti, mancano solamente gli 

incarichi degli insegnamenti messi a bando, sperando che ciò non comporti eccessivi ritardi 

nell’inizio delle lezioni di quegli insegnamenti L39 attualmente scoperti e che partono al I ciclo.  

A proposito degli incarichi, il Presidente comunica che l’insegnamento di Antropologia culturale, 

finora in mutuazione per L39L40, sarà sdoppiato e la prof.ssa Benadusi manterrà l’incarico solo per 

il percorso L40. 

Riguardo al recupero degli OFA, il DSPS sta procedendo in autonomia e si prospetta la possibilità di 

far recuperare gli OFA agli studenti iscritti già entro il 30 ottobre. Intanto, è in corso la procedura 

istruttoria per la selezione dei docenti dei corsi di recupero che gli studenti potranno frequentare 

laddove non abbiano recuperato gli OFA entro la data indicata. 

 

Gli studenti rappresentanti chiedono la soluzione di alcune problematiche riscontrate nel corso 

dell’a.a., relativamente alla pubblicazione e registrazione delle prove d’esami scritte. In particolare, 

chiedono la pubblicazione, in tempi adeguati, dei risultati delle prove attraverso canali ufficiali, 

nonché il rispetto degli orari di ricevimento docenti, anch’essi da pubblicizzare adeguatamente.  

 

Il Presidente, raccomandando una maggiore diligenza nel rispetto dei propri doveri didattici, ricorda 

che i problemi sollevati possono essere superati con l’applicazione, da parte di tutti, di quanto già 

deliberato riguardo agli esami con solo prova scritta (verbale CdS del 22.11.2018) e, a tale scopo, 

l’ufficio didattico invierà nuovamente il Regolamento approvato a suo tempo dal CdS.  

Inoltre, ricorda che nella riunione precedente del 28.06.2019, in merito alle verifiche intermedie, la 

maggior parte delle quali scritte, si è deciso che dovranno essere registrate, anche ai fini del calcolo 

dei cfu per le graduatorie ERSU, tramite il nuovo sistema SmartEdu.  

Per far sì che ciò accada senza ulteriore aggravio di gestione da parte dell’ufficio didattico sono già 

stati elencati gli insegnamenti (verbale CdS del 28.06.2019) per cui è stata dichiarata l’intenzione di 

adoperare le verifiche intermedie, impegnandosi a comunicare in segreteria le date delle verifiche ad 

inizio delle lezioni. Non saranno accettate richieste successive. 

Ribadisce infine, in merito alla valutazione negli insegnamenti, che le modalità d’esame devono 

essere esplicitate attraverso i canali istituzionali Smart-Edu e Syllabus al momento della compilazione 

per il programma. A tal proposito si rimanda al punto odg successivo. 

In merito alla sezione “modalità di valutazione” di tali piattaforme on line, la prof.ssa Benadusi 

propone di formalizzare anche eventuali componenti diverse (partecipazione, parti pratiche…) che, 

in percentuale, concorrano alla formazione del voto finale. Il Consiglio considera interessante la 

proposta che dovrà essere approfondita e condivisa in riunioni successive, facendo presente che i 

criteri dovrebbero essere ben esplicitati anche prescindere da specifica quantificazione. 

 

3. Sul terzo punto: Syllabus/Programmi su Smart-Edu 

Si ricorda che, quanto prima – è ormai imminente l’inizio delle lezioni - occorre completare, in modo 

uguale e speculare, le piattaforme per la gestione dei programmi Smart-Edu e Syllabus. Si attende 

infatti che quanto caricato su Smart-Edu possa essere correttamente visibile (in tutte le sezioni) on 

line nelle pagine del DSPS in sostituzione del Syllabus.  

Si raccomanda, inoltre, di inserire anche il proprio CV in sistema Smart-Edu, in vista del 

collegamento alle pagine apposite sul sito del DSPS. 

 

Rispetto agli obiettivi formativi degli insegnamenti non visibili in Smart- Edu, si fa notare che si tratta 

solo degli insegnamenti di 3° anno poiché, facendo riferimento all’offerta formativa erogata, tali 



obiettivi sono riferiti alla coorte per la quale la pagina del Regolamento didattico del CdS rimandava 

ad un link oggi non più visibile. Si deciderà come procedere per la compilazione di questa sezione. 

 

4. Sul quarto punto: Audit PQA e completamento quadri SUA CdS 

Il Presidente comunica che il CdS L39L40 avrà la visita del PQA di Ateneo nell’ambito delle Audit 

di Ateneo - la data sarà scelta tra le tre disponibili del 25-26-27 settembre – e a tale scopo sarà 

necessario, da parte principalmente del gruppo AQ di CdS, condividere e rivedere la documentazione 

che il PQA sta già leggendo: SUA-CdS 2018 (in particolare quadri: A1b, A3b, A4b2, A5b), Rapporto 

di riesame ciclico 2018, Indicatori ANVUR (iC02, iC12, iC16, iC17, iC22), Scheda Monitoraggio 

Annuale 2018, Report AQ CdS (dopo il 30 aprile). Sarà utile ovviamente riunirsi prima della giornata 

Audit – si stabilisce il 16 settembre – in cui si avrà l’occasione di riflettere anche sull’andamento, 

negativo, di alcuni indicatori ANVUR relativi al CdS, che dovranno essere analizzati anche ai fini 

del completamento dei quadri SUA. 

A proposito del completamento dei quadri SUA (B6-B7; C1-C2-C3) e dei dati pervenuti da 

commentare, quelli degli Indicatori ANVUR per esempio, il prof. Avola fa notare che non sembrano 

corretti: sono caratterizzati da scarti differenziali troppo alti rispetto all’andamento osservato nel 

passato e, in particolare, rispetto al 2017. Pertanto, prima di procedere con la SUA, il Presidente si 

impegna a segnalare quanto rilevato al NdV per indagarne più adeguatamente le fonti e le 

motivazioni. 

Il gruppo AQ si impegna a riunirsi successivamente alle eventuali risposte ottenute e comunque entro 

la scadenza prevista per la chiusura della SUA. 

 

5. Sul quinto punto: OPIS docenti 

Il Presidente fa notare che circa il 70% dei docenti non ha ancora compilato il proprio OPIS. 

Raccomanda pertanto di compilarlo quanto prima. 

 

6. Sul sesto punto: Settimana della Sociologia 

Risulta ormai quasi definito il programma del contributo catanese alla “settimana della sociologia”, 

secondo il programma allegato. Per quanto deliberato allo scorso Consiglio di Dipartimento le 

iniziative potranno avvalersi del contributo stabilito in quella sede. Si raccomanda a tutti un’adeguata 

promozione degli eventi non solo ai nostri studenti ma anche e soprattutto alle realtà cittadine 

coinvolte dai temi trattati. 

 

7. Sul settimo punto: Tirocinio e commissione di tirocinio 

Il Presidente ricorda, con riguardo al tirocinio L40 di 3° anno, che la Commissione di tirocinio – 

professori C. Pennisi, R. Vignera, V. Tomaselli - ha ricevuto il file delle prime risposte alle domande 

poste ai tutor aziendali per quella attività equivalente alla consultazione delle parti sociali ed al 

comitato di indirizzo. Si tratta di una quarantina di rispondenti le cui risposte andranno analizzate 

(per controllare se le domande funzionano, per vedere che tipo di informazione producono, per 

considerarne la portata operativa ed informativa sul corso) in una prossima riunione della 

commissione, successiva all’avvio delle attività didattiche.  

Per quanto attiene al le attività di tirocinio per L40 sarà inviata a tutti i docenti la tabella delle attività 

predisposte per sollecitare da parte di ciascuno dei docenti l’indicazione della propria responsabilità 

didattica su attività di tirocinio meglio riconducibili al proprio insegnamento. 

Per il tirocinio L39 si attendono i nuovi affidamenti. 

 

8. Sull’ottavo punto: Iniziative culturali 

Il Presidente ricorda come, data la decisione di strutturare la didattica integrativa in Regolamento, a 

partire dal prossimo a.a. il cartellone Mutazioni diventerà “interno” alle lezioni di quegli insegnamenti 

per i quali sia stata predisposta la didattica integrativa.  



A tal fine, si auspica che gli eventi vengano essere progettati collegando più insegnamenti. Si 

raccomanda pertanto ai docenti di I anno – la didattica integrativa partirà con l’offerta erogata al I 

anno relativamente alla nuova offerta programmata – di iniziare a riflettere su come organizzarsi 

rispetto ad eventuali attività culturali che volessero proporre e ai docenti degli anni successivi al primo 

ed al I anno della LM88.   

 

9. Sul nono punto: Istanze studenti – passaggi e trasferimenti 

In merito alla richiesta di autorizzazione da parte della studentessa Agata Stissi, matr. O66001184 – 

percorso L39, a poter svolgere il tirocinio professionale di 3° anno, nonché il laboratorio di 3° anno, 

tenuto conto della propria domiciliazione fuori Sicilia (vedi già verbale CdS del 06 marzo 2018), al 

fine di non creare disparità di trattamento con quanti in precedenza hanno prospettato difficoltà a 

frequentare il tirocinio curriculare e i relativi laboratori, nel rispetto del Regolamento di tirocinio, il 

Consiglio autorizza la studentessa a svolgere il tirocinio nell’ente di Biancavilla nei mesi di 

luglio/agosto 2020, come da lei proposto, con la supervisione della A.S. ivi presente. Inoltre, riguardo 

al laboratorio di 3° anno sulla supervisione professionale, autorizza ad organizzare collegamenti via 

Skype per lo svolgimento del laboratorio citato che, come da Regolamento, costituisce un complesso 

di attività esperienziali completate da riflessione teorica e di gruppo. Infine, per quanto riguarda la 

frequenza dell’insegnamento di Organizzazione dei Servizi sociali, l’obbligo di frequenza, per la 

percentuale mancante, potrà essere assolto concordando con il docente titolare dell’insegnamento, 

opportuna attività sostitutiva della 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 Consiglio procede come già da delibera del 

verbale precedente (28.06.2019), pertanto 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 12.07.2019:  

1. Borella Martina, matr. O66001495, voto 25/60 

2. Di Mauro Arianna, matr. O66001430, voto 26/30 

3. Pulvirenti Dorotea, matr. O66001113, voto 23/30 

4. Venticinque Noemi, matr. O66001389, voto 26/30 

- Politiche sociali e servizio sociale, 3 cfu acquisiti in data 17.07.2019: 

1. Condorelli Sara, matr. O66001450, voto 24/30 

2. Fascetto Morena, matr. O66001400, voto 26/30 

3. Marchese Concetta, matr. O66001448, voto 26/30 

4. Puglisi Maria Sofia, matr. O66001415, voto 27/30 

- Politiche sociali e servizio sociale, 3 cfu acquisiti in data 31.07.2019:   

5. Jeni Giulia, matr. O660001215, voto 25/30 

- Politiche sociali e servizio sociale, 3 cfu acquisiti in data 04.09.2019: 

6. Panebianco Maria Grazia, matr. O66001408, voto 26/30 

7. Pavonello Selene Maria, matr. O66001374, voto 30/30 

8. Taccia Giulia, matr. O66001441, voto 30/30 e lode 

9. Vecchio Greta, matr. O66001468, voto 24/30 

 

In merito alle istanze studenti di passaggio e trasferimento, posto che nel Bando Trasferimenti da 

altra sede e passaggi di corso di studio — Corsi a numero non programmato e corsi a numero 

programmato a livello locale a.a. 2019-2020 (D.M. 2060 del 27.06.2019), nella tabella allegato A, 

sono stati riportati zero posti disponibili per l’a.a. 2019-20 classe L39L40 per errore materiale, in 

attesa di risposta da parte dell’ADI rispetto alla richiesta del CdS (con nota del Presidente di CdS 

L39L40 del 02.09.2019) di riapertura dei termini del bando citato e in attesa di approvazione del 

Consiglio di DSPS, consapevoli della reale esistenza, ma non della quantità, di posti disponibili sia 



al 2° che al 3° anno di corso di entrambi i percorsi L39 e L40, il Consiglio delibera sulle istanze 

pervenute come segue: 

Vista l’istanza di ALBA Noemi, pervenuta per vie brevi dall’ADI, intesa ad ottenere il 

riconoscimento dei cfu acquisiti presso il CdL in Servizio Sociale (classe L-39) – Università degli 

Studi di Torino (trasferimento), si approva l’iscrizione al II anno (36 cfu) del CdL in Sociologia e 

Servizio Sociale -  classe L-39 - e si precisano eventuali crediti riconosciuti e di debito come di 

seguito: 

 

Insegnamento 
Crediti 

pregressi 

Voto  e 

 Data  

Insegnamento 

attuale 

Crediti 

attuali 

Crediti 

attribuiti 
Debiti 

Crediti 

a scelta 
Esub. 

Principi e Fond. 

dei S.S.  
9 cfu 

23/30 

26/06/2019 

Principi e Fond. dei 

S.S.  
6 cfu 6 cfu 0 3 0 

Sociologia e 

Ricerca Sociale  
12 cfu 

20/30 

06/02/2019 

Metodologia della 

ricerca sociale  
6 cfu 6 cfu 0 0 0 

Sociologia e 

Ricerca Sociale 
12 cfu 

20/30 

06/02/2019 

Istituzione di 

Sociologia  
9 cfu 6 cfu 3 0 0 

Analisi delle 

Politiche 

pubbliche  

6 cfu 
21/30 

08/02/2019 

Scienza Politica 

Gruppo opzionale: 

GRUPPO AFFINI – 

Servizio sociale (lo 

studente deve 

scegliere 

obbligatoriamente un 

insegnamento - 6 cfu) 

6 6 0 0 0 

Storia del 

pensiero 

politico 

9 cfu 
30/30 

12/06/2019 

Insegnamento a 

scelta 
12 ------- ----- 9 0 

 



Vista l’istanza di TUCCIO Irene, nata a Vittoria, il 09.04.1999, intesa ad ottenere il riconoscimento dei cfu acquisiti presso il CdL in Scienze 

dell’amministrazione e dell’organizzazione (L16) – Università degli Studi di Catania (passaggio), si approva l’iscrizione al II anno (24 cfu) del CdL 

in Sociologia e Servizio Sociale -  classe L-40 - e si precisano eventuali crediti riconosciuti e di debito come di seguito: 

  
Insegnamenti 270/04 - CdL in 

Sociologia e Servizio Sociale (L-40) 

Cfu 

prev. 

Insegnamenti pregressi con SSD e corso di 

provenienza 

Cfu 

acquis. 

Cfu di  

deb. 
Esub. Voto 

 SSD Insegnamenti comuni        

 1° anno – piano 18-19 60  

IUS/09  (6)      
IUS/10  (3) 

Diritto pubblico e amministrativo 9   9   

SECS-P/01 Economia politica  6   6   

SPS/07 Istituzioni di Sociologia  12 Sociologia generale da L16: 9 cfu 9 3 0 28/30 

M-STO/04 Storia contemporanea 6 Storia contemporanea da L16: 6 cfu 6 0 0 24/30 

SPS/09 Sociologia economica 9   9   

SPS/04 Scienza politica 9   9   

INF/01 Laboratorio di informatica 3   3   

L-LIN/12 Laboratorio di lingua inglese 6   6   

 2° anno – piano 18-19 60  

IUS/01 Diritto privato 6   6   

IUS/17 Diritto penale e minorile 6   6   

SPS/07 Metodologia della ricerca sociale 9   9   

SPS/09 Sociologia del lavoro 6   6   

M-PSI/05       

M-PED/01     

Psicologia sociale 1                                         

oppure                                                          

Pedagogia generale e prospettive 

interculturali 

6   6   



SECS-S/05 Principi e metodi statistici 9   9   

SPS/07 Storia del pensiero sociologico 6   6   

L-LIN/04     

L-LIN/14 

Tirocinio: Laboratorio di lingua 

straniera per l’inserimento 

occupazionale (Francese o 

Tedesco) 6 

  

6 

  

 3° anno - piano 18-19 54      

M-DEA/01 Antropologia culturale 6   6   

SPS/07 
Tirocinio: Laboratorio di 

metodologia della ricerca sociale 3 
  3   

SPS/08 
Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi 9 
  9   

SPS/10 Sociologia urbana 6   6   

SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici 6   6   

SPS/12 Sociologia del diritto  6   6   

  Tirocinio professionale 6   6   

  A scelta dello studente  12 

Informatica da L16: 6 cfu 

Storia contemporanea da L16: 3 cfu 

6 

3 
3 

0 

0 

19/30 

24/30 

  

Prova finale                                                                           

- Ricerca per la preparazione della 

prova finale (5 cfu) 

- Redazione e discussione della 

prova finale      (1 cfu) 

6   6   

 

Gruppo opzionale: 1° GRUPPO AFFINI - 

Sociologia (lo studente deve scegliere 

obbligatoriamente un insegnamento - 6 

cfu) 

     

MED-42 Igiene generale e applicata 6   
6 

  



M-PED/03 
La Pedagogia dell’inclusione 

formativa e sociale 6 
  

6 

  

M-PSI/08 Psicologia clinica  6   
6 

  

M-PSI/05 Psicologia sociale 2 6   
6 

  

  66   
 

  

 
 Totale Cfu 180 Totale Cfu 24 156 

  
 

 

10. Sul decimo punto: Varie ed eventuali 

Nulla da discutere. 

 

Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 11.30   

                                                                 

                Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           (prof. Enrico Lanza)                                                       (prof. Carlo Pennisi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

Programma Settimana della Sociologia 

 

8 OTTOBRE 2019 

ORE 15.30 

a cura di Davide Arcidiacono 

Precarietà e part time involontario nel Sud Europa: una questione di genere? 

Relazione 

Lara Maestripieri Politecnico di Milano e Università Autonoma di Barcellona  

Modera 

Rita Palidda Università di Catania 

Interventi:  

Barbara Mirabella Assessore alle Attività e beni culturali del Comune di Catania 

Simona Laudani UDI 

Angela Battista Responsabile Politiche di Genere CGIL  

Giusi Milazzo Città Felice 

Palazzo della Cultura, Via Vittorio Emanuele II 121 Catania 

  

11 OTTOBRE 2019 

ORE 11:00  

a cura di Deborah De Felice 

Le REMS come sistema di comunità: il ruolo strategico del territorio. Intervento al Convegno ECM  

“Valutazione dei primi 5 anni della legge 81/2014: dagli OPG alle REMS in Sicilia, vantaggi e criticità” 

Sala Conferenze Centro Riabilitativo “Mons. Giosuè Calaciura” - Biancavilla (CT) 

 

14 OTTOBRE 2019 

ORE 09:00  

a cura di Annamaria Leonora 

La Sociologia incontra la Scuola 

Liceo Statale Ettore Maiorana (Scientifico - Linguistico - Scienze Umane - Economico Sociale - Classico) 

 

15 OTTOBRE 2019 

ORE 08:30  

a cura di Liana Daher, Augusto Gamuzza e Annamaria Leonora 

La Sociologia incontra la Scuola 

Liceo Turrisi Colonna 

ORE 11:00  

a cura di Simona Gozzo 

La Sociologia incontra la Scuola. I vincoli della coesione. Nell’ambito dell’attività, presentazione del libro “Le 

condizioni della coesione. Micro-macro links per un processo da governare” 

Liceo G. Lombardo Radice - sede di Gravina di Catania 

 

16 OTTOBRE 2019 

ORE 10:00  

a cura di Deborah De Felice, con la partecipazione di Marta Basile 

La Sociologia incontra la Scuola 

Convitto Nazionale M. Cutelli (Liceo Classico Europeo) 

ORE 11:00  

a cura di Simona Gozzo e Annamaria Leonora 



La Sociologia incontra la Scuola. Esperienze di ricerca a confronto 

Liceo G. Lombardo Radice (Liceo Linguistico; Liceo delle Scienze Umane). 

 

18 OTTOBRE 2019 

ORE 09:00 

a cura di Carlo Pennisi e Carlo Colloca 

I diversi processi di professionalizzazione della sociologia  

Annamaria Perino Università di Trento 

Patrizia Magnante Presidente SOIS, Società Italiana di Sociologia 

Antonio Finazzi Agrò Presidente APIS, Associazione Italiana Progettisti Sociali 

Pina De Angelis AIV 
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