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Consiglio del Corso di triennale in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione  
 

Verbale n. 3 
Adunanza del 13.02.2019 

 

Oggi 13 febbraio 2019 alle ore 10.30, presso la sala riunioni, 1° piano, Via Vittorio Emanuele n.49, 

si è riunito il Consiglio del Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione e 

dell’Organizzazione  

 

 

 

 

 

 

 

Docenti di ruolo Presenza Ass. Giustificata Assenza 

1.  Aleo Salvatore X   

2. Asero Vincenzo X   

3. Avola Maurizio X   

4. A. E. Biondo  X  

5. Calabrese M. Concetta     X 

6. Cambria Cinzia  X   

7. Coltraro A. Alexandra  X  

8. Chirinos Karin   X  

9. D’Agata Rosario X   

10. D’Amico Renato   X 

11. De Felice Deborah X   

12. Garofalo Cesare X   

13. Granata A.Sebastiano  X   

14. Giuffrè Felice  X  

15. Giuffrida Giovanni  X  

16. La Rosa Alessandra X   

17. Laudani Cettina X   

18. Lawson Anthony  X   

19.  Lisi Domenico  X  

20. Maccarrone Laura X   

21. Memoli Vincenzo X   

22. Monteleone Simona X   

23. Militello Paolo X   

24. Mineo Giuseppe   X 

25. Ponton Douglas X   

26. Poidomani Giancarlo   X  

27. Salfi M. Massimiliano  X  

28. Scuderi M. Concetta X   

29. Teichmann 

C.Angelika 

 X  

30. Toscano Attilio  X  

31. Travaillard Muriel X   

32. Valenti Raffaella   X  

33. Zappalà Loredana  X  



Rappresentanti degli Studenti Presenza Ass. 

Giustificata 

Assenza 

32. Consoli Rosario   X  

33. Cundari Federico  X   

34. Gugliardo Prospero  X   

35. Pappalardo Dario   X  

36. Sgrò Ramona X   

37. Toscano Denise X   

 

 

Alle ore 10.30 il Presidente, Prof. R. D’Agata, ritenuto che l’adunanza è validamente convocata e 

costituita, dichiara aperta la seduta chiamando alle funzioni di segretario la prof.ssa Laura 

Maccarrone. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 
1) Comunicazioni Presidente 

2) Verifica del contenuto coerente degli insegnamenti con gli obiettivi del corso     

3) Regolamento didattico del Corso di laurea a.a. 2019/2020 

4) Regolamento esami scritti 

5) Attivazione corso libero di diritto dell’ambiente agganciato ai settori disciplinari IUS/10 e 

IUS/17 per l’a.a. 2019/2020 

6) Iniziative culturali 

7) Istanze studenti 

8) Varie ed eventuali   

 

  

Sul 1° punto all’odg: Comunicazioni Presidente; 

Il Presidente prof. D’Agata segnala ai colleghi i problemi legati al nuovo sistema di 

registrazione nella piattaforma SmartEdu e comunica che è prevista una riunione in data 

odierna in Direzione Generale per discutere del nuovo sistema di registrazione invitandoli, 

quindi, a segnalare i problemi riscontrati. In particolare, il prof. Asero sottolinea il problema 

legato alla mancata possibilità di registrare parzialmente l’esame integrato di economia politica 

e politica economica non prevista dal nuovo sistema.     

 

 

Sul 2° punto all’odg: Verifica del contenuto coerente degli insegnamenti con gli obiettivi del 

corso;  

Il Presidente invita i colleghi a controllare i programmi dei propri insegnamenti, affinché siano 

coerenti con gli obiettivi del corso di studio tenendo conto che nell’ottica dello sdoppiamento i 

programmi devono essere coerenti e non devono creare disparità di trattamento tra gli studenti 

appartenenti ad un corso anziché ad un altro. In proposito alcuni rappresentanti degli studenti hanno 

segnalato delle criticità riguardanti l’insegnamento di diritto pubblico in particolare sul corso M-Z 

tenuto dal prof. Toscano rispetto al corso A-L tenuto dal prof. Giuffrè.  

Il Presidente invita i docenti ad inviare alla dott.ssa Franco via email gli obiettivi ciascuno del 

proprio insegnamento che verranno inseriti nel nuovo regolamento didattico a.a. 2019-2020, 

pregandoli di essere estremamente sintetici e chiari.    

 

Sul 3° punto all’odg: Regolamento didattico del Corso di laurea a.a. 2019/2020; 

 



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

per l’a.a. 2019/2020 e segnala le criticità emerse su alcuni punti evidenziati dal Direttore del 

Dipartimento.  

Il Presidente propone di integrare alcuni punti nella fattispecie: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 3.8,  

e 4.4. Si apre la discussione su ciascun punto elencato e propone ai colleghi di integrare 

ulteriormente il punto 4.4. del Regolamento didattico del CdL in merito alla prova finale a cui 

sono attribuiti 6 CFU. Il CdL in Scienze dell'Amministrazione e dell'organizzazione attribuisce 9 

punti totali per la prova finale così suddivisi: 6 punti (corrispondenti ai 6 cfu attribuiti alla prova 

finale di cui 5 cfu per l’attività di ricerca della tesi e 1 cfu per la discussione). Nell’ambito del 

punteggio attribuito alla prova finale si terrà in considerazione l’attività di ricerca per la tesi. Tale 

riconoscimento è costituito dall'approvazione tesi da parte del relatore con le procedure e secondo le 

modalità consentite dal sistema di Ateneo. 1 punto per la maturità culturale ( 3 lodi = 1 punto) e/o 

abilità linguistiche, il Presidente propone di integrare il punto proponendo in alternativa  e/o tempi 

di completamento del percorso universitario entro i 3 anni previsti. 

1 punto per l’Internazionalizzazione per le esperienze Erasmus. Il punteggio da 0 a 1 viene 

attribuito proporzionalmente al numero di CFU conseguiti all’estero dallo studente rispetto al 

numero di CFU programmati nel Learning Agreement (previo accertamento del superamento delle 

prove d'esame previste nel corso di un eventuale progetto Erasmus). Ai fini dell’attribuzione del 

punteggio lo studente avrà attribuito 1 punto se ha conseguito tutti i risultati previsti nel periodo 

previsto e 0 punti se non ne ha dato neanche uno. Infine, 1 punto per il tirocinio approvato con 

“merito”, 0,5 punti per il tirocinio approvato con “buono”, 0 punti per i tirocini approvati con 

giudizio “sufficiente”.  Il Consiglio approva come modifica da inserire nel prossimo Regolamento 

didattico del CdS per l’a.a. 2019-2020 e dà mandato alla segreteria didattica di inserire nella 

griglia laureandi la dicitura “in corso” qualora lo studente fosse regolare. 

Il Consiglio approva come da allegato al presente verbale.  

      

 Sul 4° punto all’odg: Regolamenti esami scritti; 

Il Presidente, prof. Rosario D’Agata propone al Consiglio su richiesta del Direttore del 

Dipartimento di formalizzare la procedura per la registrazione degli esami scritti. Il Presidente  

propone quanto segue in merito alla formulazione in materia di esami scritti:  

“Nel Syllabus compilato annualmente i docenti devono indicare il numero di quesiti e la loro 

tipologia. La durata della prova per singolo quesito è pari ad un massimo di 30 minuti e sulla base 

del numero di quesiti viene definita la durata complessiva della prova scritta. Gli esiti della prova 

vanno comunicati prima possibile e comunque entro 10 gg. prima della data dell’appello 

successivo. Gli esiti vengono pubblicati sulla pagina docente con il numero di matricola e l’esito 

conseguito. Entro 3 gg. dalla pubblicazione degli esiti lo studente deve comunicare al docente il suo 

consenso o meno all’accettazione del voto. I componenti della Commissione di esame, trascorsi i 3 

gg, qualora non dovessero ricevere alcuna comunicazione, procederanno con la registrazione della 

prova scritta con la data in cui lo studente ha sostenuto la prova”.  

Il Consiglio approva la proposta.   

 

 

Sul 5° punto all’odg: Attivazione corso libero di diritto dell’ambiente agganciato ai settori 

disciplinari IUS/10 e IUS/17 per l’a.a. 2019/2020; 

Il Presidente propone di attivare per l’a.a. 2019/2010 il corso libero di Diritto dell’ambiente 

agganciato ai settori disciplinari IUS/10 e IUS/17. Il Consiglio approva. 
 

Sul 6° punto all’odg: Iniziative culturali;   

Il Presidente informa il Consiglio che è previsto il seguente seminario: 

Il 26 Aprile 2019 si svolgerà, presso l’Aula Magna del DSPS il Workshop dello Standing Group 

 SISP di “Metodi della Scienza Politica” dal titolo “Capturing causation: Research and model 



design”. Il prof. Memoli chiede un contributo pari a 200 euro per la copertura delle spese 

dell'alloggio dei docenti Dinas, Costalli, Negri, Olmastroni e Damonte. Il Consiglio approva.  
 

 

 

Sul 7° punto all’odg: Istanze studenti; 

Il Presidente illustra al Consiglio le istanze studenti come da allegato n. 3 al presente verbale. Il 

Consiglio approva. 

 

 

 

Sul  8° punto all’odg: Varie ed eventuali. 

Non ci sono argomenti su cui deliberare.  

 

Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 11,30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

           Il Presidente                                                                                                  Il Segretario  

      (prof. R. D’Agata)                                                                                       (prof. L. Maccarrone)   
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