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Docente Presente 

Assente 

Giustificato       Assente 

1.Prof. S. Aleo X   

2.Prof. B. Andò X (entra 11.30)   

3. Prof. M. Avola X   

4. Prof. N .Bombillon   X  

5. Prof. R. D’Agata X   

6. Prof.D. De Felice X   

7. Prof. D. Fisichella X   

8. Prof. M. D. Giammanco X   

9. Prof. A. Granata X   

10. Prof. F. Giuffrè X   

11. Prof. M. La Bella X (esce 11.55)   

12. Prof. E. Lanza  X   

13. Prof.ssa C. Licari X   

14. Prof.ssa P. Mulè  X  

15. Prof. G. Speciale  X  

16. Prof. F. Tigano  X  

17. Prof. G. Vecchio 
X (entra 11.15 

esce 11.55)   

18. Prof.ssa L. Zappalà X   

19. Prof. A. Zappulla  X  

Rappresentanti studenti    

21.dott.ssa S. Cassaro X   

22. dott. G. Sidoti  X  

23. dott. G. Virgillito X   
 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Approvazione verbale precedente  

2) Comunicazioni Presidente 

3) Report AQ del CdS 2020 

4) Monitoraggio studenti disabili nel CdS 

5) Regolamento Corso di laurea a.a. 2020-2021 



6) Istanze studenti  

7) Varie ed eventuali  

 

 

Alle ore 12.00, il Presidente, Prof. S. Aleo, ritenuto che l’adunanza è validamente convocata e 

costituita, dichiara aperta la seduta chiamando alle funzioni di segretario il prof. M. Avola.  

 

Sul 1° punto all’odg: Approvazione verbale precedente; 

Il verbale n. 1 del 28.11.2019, in mancanza di osservazioni, è approvato.   

 

 

 

Sul 2° punto all’odg: Comunicazioni Presidente;  

Il Presidente ringrazia la tutor junior presente assegnata al Corso di laurea la dott.ssa 

Colombrita per aver accolto l’invito a prendere parte al Consiglio di corso di laurea. La stessa 

dovrà svolgere 81 ore e svolgerà principalmente una forma di tutorato generale agli studenti 

che consisterà nell’orientamento e accompagnamento nell’accesso ai servizi e procedimenti  

amministrativi del Dipartimento e nel supporto rivolto agli studenti immatricolati e continuerà 

il lavoro di monitoraggio studenti disabili nel CdS già iniziato dallo studente tutor dello scorso 

anno. Il Consiglio approva tale iniziativa.    

Il prof. Aleo informa i colleghi che giorno 20 febbraio 2020 si svolgerà l’Open day del 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali.  

 

 

Sul 3° punto all’odg: Report AQ del CdS 2020 

Il Presidente informa il Consiglio che il Gruppo di qualità in data 6 febbraio 2020 si è riunito 

per analizzare gli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti (OPIS), delle osservazioni 

del Nucleo di Valutazione e della Commissione paritetica Docenti-Studenti di riferimento. Il 

Gruppo sta provvedendo ad effettuare il report richiesto entro il 29 febbraio. 

Il Consiglio di Corso di Laurea delibera di continuare il monitoraggio del percorso accademico 

degli studenti disabili con interventi mirati sulla base del grado di disabilità dichiarato.  

Il Presidente sottopone al Consiglio la relazione della Commissione paritetica fornita al 

Gruppo AQ del Corso di laurea magistrale. In particolare, dalla relazione emergerebbero 

alcune criticità del Corso, quali: a) l’insufficienza delle conoscenze di base in relazione agli 

argomenti previsti dalle prove d’esame; b) il carico di studio degli insegnamenti in relazione ai 

CFU; c) la reperibilità dei docenti. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, su proposta del Presidente, con l’astensione delle due 

componenti della Commissione paritetica, esprime dissenso, critica, sull’attività complessiva quale 

risulta dalla relazione della Commissione paritetica: a) sulle caratteristiche e modalità delle 

rilevazioni, sul tipo, la significatività e l’affidabilità dei dati raccolti, spesso diversi e 

incomprensibili, o pure di fatto non ragionevoli, in certi casi perfino sovrapponibili fra corsi e realtà 

pure affatto diversi; b) sui modi e le situazioni in cui la Commissione è stata messa in condizione di 

operare, sui tempi ristretti in cui i dati vengono comunicati rispetto alla stesura del documento, 

senza raccordo con le altre strutture, segnatamente didattiche, del Dipartimento; c) sulle 

caratteristiche del documento finale, un insieme di dati giustapposti, in qualche caso perfino 

dissimili dalla realtà facilmente riscontrabile, spesso letti male e superficialmente, diremmo tanto 

per riempire caselle, comunque assolutamente decontestuali e fuori da un ragionamento di carattere 

progettuale, sul Dipartimento e sull’Università che vorremmo, ragionamento che ci sembra 



ineludibile e non rimandabile. In particolare, rispetto alla reperibilità dei docenti, si ritiene che la 

quota di risposte negative estrapolabili dai questionari Opis compilati dagli studenti sia tutt’altro 

che critica, soprattutto se si tiene conto delle mancate risposte. Tenendo conto di quest’ultimo 

dettaglio, infatti, solo il 6,9% degli studenti esprime un giudizio negativo (decisamente no e più no 

che sì), una quota dunque irrisoria. Inoltre, la rilevata criticità relativa al deficit di conoscenze di 

base lamentato da una quota di studenti dovrebbe tenere conto della scelta strategica del corso di 

essere inclusivo nei confronti di studenti provenienti da corsi di laurea di altri dipartimenti. Deficit 

che il corso si assume la responsabilità di colmare attraverso l’impegno dei docenti e il 

coinvolgimento degli studenti, anche accettando il rischio di una quota di fuori corso. Infine, 

l’indicazione relativa alla compilazione del Syllabus, dovrebbe tenere conto che proprio questo 

Dipartimento sta sperimentando la procedura di inserimento dei dati (gli stessi presenti su Syllabus) 

unicamente nel GOMP tramite il sistema Smart EDU. Il Presidente e i componenti del Consiglio 

tengono altresì a sottolineano che alcune delle criticità emerse nella relazione siano in parte 

riconducibili alle difficoltà oggettive con le quali si trova ad operare la Commissione Paritetica, le 

stesse che affronta il gruppo di qualità del Corso di laurea, ossia: a) il tipo di dati raccolti e 

utilizzati, la loro l’affidabilità e significatività; b) i tempi (ristretti) e, di conseguenza, le modalità 

(non coordinate con altre strutture didattiche del Dipartimento) con cui la Commissione è stata 

messa in condizione di operare. 

Il Presidente, tenuto conto delle proposte per il miglioramento del CdLM Management della 

Pubblica Amministrazione formulate dalla Commissione paritetica e di seguito riportate,  

Fornire più conoscenze di base tramite materiale semplificato (glossari, dispense, bibliografia 

essenziale); 

- alleggerire il carico didattico; 

- sollecitare il tutor del CdSM a relazionare in modo più puntuale le attività svolte a favore 

degli studenti disabili (vedi relazione finale attività tutorato a.a. 2018/2019); 

- assicurare che la definizione delle modalità d’esame presente nei Syllabi sia chiara e 

corrispondente a quanto messo in atto dai docenti; 

 

propone di deliberare come segue: 

- invitare i colleghi docenti a fornire ai loro studenti materiali e indicazioni, anche 

bibliografiche, atti a colmare eventuali riscontrate carenze di base; indicare agli studenti 

l’esigenza di usare frequentemente il dizionario della lingua italiana, nonché, ove possibile, 

quello dei sinonimi e contrari; 

- invitare i docenti ad alleggerire il carico didattico; 

- richiedere al tutor a tal fine assegnato al corso di laurea a fornire una più dettagliata 

relazione in merito al lavoro svolto sui disabili all’interno del corso di laurea magistrale su 

indicazione del Presidente del corso; 

- con riferimento alla proposta riguardante i Syllabi, si osserva, da un canto, come la stessa 

appaia contraddittoria rispetto a quanto asserito in proposito dalla medesima Commissione 

paritetica, che «non si rilevano grandi criticità come si evidenzia dai dati sotto riportati, le 

modalità d'esame non sono definite in modo chiaro per il 9,07% degli studenti (per il 9,77% 

degli studenti frequentanti e per il 7,09% degli studenti non frequentanti )(D_04 schede Opis 

1 e 3 CdSM “NO” e “più NO che SI”)», d’altro canto, come la stessa proposta non tenga 

conto dell’iniziativa proprio di questo Dipartimento di superare il sistema Syllabus mediante 

un unico inserimento dei dati nel GOMP che è attualmente in via di sperimentazione tramite 

il sistema Smart-Edu, e a cui ci stiamo pertanto adeguando. 

Si apre il dibattito.   

 

Sul 4° punto all’odg: Monitoraggio studenti disabili nel CdS 

Il Consiglio di Corso di Laurea delibera di continuare il monitoraggio del percorso accademico 

degli studenti disabili, che è stato segnalato come una buona pratica dalla Commissione paritetica 



assegnando tale incarico al tutor del Corso di Laurea. Inoltre il Consiglio assegna allo stesso tutor, 

previa consultazione con il CINAP, il compito di segnalare eventuali specifiche necessità dello 

studente disabile, ad esempio, la necessità di ausili dispensativi e compensativi, del tempo 

prolungato per gli esami, di prove in forma orale anziché scritta. Il Corso di Laurea si impegna 

quindi a predisporre interventi mirati in funzione delle problematiche connesse alla tipologia, al 

grado di disabilità di ciascun studente. La dott.ssa Franco in collaborazione con i dati forniti dal 

Cinap ha effettuato un controllo per verificare quanti studenti disabili sono iscritti al corso e quanti 

cfu hanno dato nel corso dell’a.a. 2018/2019. Il Consiglio propone di aggiornare il dato con gli 

studenti disabili iscritti per il 2019/2020 da richiedere al Cinap con l’indicazione del tipo di 

disabilità.  

 

Sul 5° punto all’odg: Regolamento Corso di laurea a.a. 2020-2021 

 

Il Presidente comunica ai colleghi che occorre rielaborare il Regolamento didattico del CdL    

per l’a.a. 2020-2021 e segnala le criticità emerse su alcuni punti evidenziati e che sottopone al 

Consiglio.   

Il Presidente propone di integrare alcuni punti del regolamento, in particolare: 2.1 e 2.2. 

Si apre la discussione su ciascun punto elencato.   

Il Consiglio approva come da allegato al presente verbale.  

 

 

Sul 6° punto all’odg: Istanze studenti  
 

1. Lo studente COMMENTATORE Diego num. matr 100/0009412 chiede il riconoscimento, ai fini del 

conseguimento del titolo, della seguente carriera svolta presso il CdL in Giurisprudenza presso 

l’Università di Catania.  

            Si chiede la seguente rettifica al verbale n. 1 del 28.11.2019 del CDLM in Management della PA  

           con il riconoscimento di diritto amm.vo I c. per 9 cfu e Istituzioni di diritto pubblico di 9 cfu  per   

             intero insegnamento di Diritto amm.vo italiano e comparato  per 12 cfu.  

2. Lo studente CONSAGRA Salvatore num. matr 100/0000366 chiede il riconoscimento, ai fini del 

conseguimento del titolo, della seguente carriera svolta presso il CdL in Giurisprudenza presso 

l’Università Kore di Enna delle abilità linguistiche di lingua inglese per 6 cfu sostenute di livello B1. 

Il Consiglio approva.     

3. Lo studente DI GRAZIA Filippo num. matr A80/000865 chiede il riconoscimento del tirocinio pari a 

6 cfu per l’attività svolta presso la polizia di Stato in data 26.06.1988 e l’inserimento della materia a 

scelta di storia dell’amministrazione pubblica.   

 

Studenti Erasmus a.a. 2019-2020 – Approvazione piani di studio (Learning Agreement) e 

riconoscimento crediti per studio e tirocinio all’estero 

 

STUDENTE: LA MANNA SIMONE Durata mobilità: 6 mesi 

Lo studente SIMONE LA MANNA matricola 24J000028 iscritto al Corso di laurea in 

Management della Pubblica Amministrazione (LM-63) chiede il riconoscimento dei seguenti crediti 

che intende conseguire all’estero, nell’ambito del Programma: Erasmus Studio Azione Chiave 1 

(KA1): Mobilità individuale ai fini di apprendimento, presso University Stefan Cel Mare Suceava 

– RO SUCEAVA01 

Chiede, contestualmente al riconoscimento dei crediti di cui sopra, che gli stessi siano inseriti nel 

proprio piano degli studi come da tabella sottostante, previa verifica della documentazione di fine 

mobilità. 



Il Consiglio di corso di laurea vista l’approvazione del learning Agreement deliberata dal consiglio 

di dipartimento del 18/07/2019, vista la richiesta di modifica approvata dal consiglio di corso di 

studi del 28/11/2019, vista la richiesta di prolungamento approvata dall’UMI il 02.12.2019, vista la 

seconda richiesta di modifica presentata dallo studente SIMONE LA MANNA, in conformità ai 

criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, delibera di riconoscere i crediti che lo 

studente intende conseguire come da tabella sottostante. 

Course unit title - Receiving institution N. ECTS Titolo del corso – Istituzione 

Inviante 

N. CFU 

POLITICAL COMMUNICATION 6 ANALISI DELLE POLITICHE 

PUBBLICHE 

6 

COMMUNICATION IN ENGLISH 

LANGUAGE 

5 ULTERIORI CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 

6 

FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) 3 Insegnamento a scelta 6 

 HUMAN RESOURCES 

MANAGEMENT AND TRAINING 

ORGANIZATION (Administrarea şi 

formarea resurselor umane în organizaţii) 

6 Insegnamento a scelta 6 

HUMAN RESOURCES 

MANAGEMENT 

8 SOCIOLOGIA 

DELL’ORGANIZZAZIONE 

6 

INTERNATIONAL LAW 6 DIRITTO PENALE E 

CRIMINOLOGIA 

9 

Provision with human resources: 

recruitment, selection and socialization of 

employees 

5 DIRITTO DEL LAVORO 

DELLE PUBBICHE 

AMMINISTRAZIONI 

6 

Values Management in Human Resources  8 DIRITTO CIVILE 

DELL'ATTIVITA' 

AMMINISTRATIVA 

6 

Internship 6 STAGES E TIROCINI 6 

TOTAL 47 TOTALE 51 

 

 

Sul 7° punto all’odg: Varie ed eventuali  

Non ci sono comunicazioni sul punto. 

 

 

Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 13,30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

  Il Presidente                                                                                                     Il Segretario                                                                                                

(prof. S. Aleo)                                                                                                  (prof. M. Avola)                                                                                              
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