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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 

 

Consiglio del Corso di Laurea in Management della Pubblica amministrazione   
 

Verbale n. 4 

Adunanza 18.04.2019 

 
Oggi 18 aprile 2019 alle ore 11.00, presso la sala riunioni, 2° piano, Via Vittorio Emanuele n.49, si è riunito 

il Consiglio del Corso di Laurea magistrale in Management della Pubblica amministrazione   

 

Docente Presente 
Assente 

Giustificato       Assente 

1.Prof. S. Aleo X   

2.Prof. B. Andò  X  

3. Prof. G. Barone   X  

4. Prof. N .Bombillon   X  

5. Prof. R. D’Agata X   

7. Prof. R. D’Amico  X  

8. Prof.D. De Felice X   

9. Prof. D. Fisichella  X  

10. Prof. M. D. Giammanco X   

11. Prof. F. Giuffrè  X  

12. Prof. M. La Bella X   

14. Prof.ssa C. Licari X   

15. Prof. G. Speciale X   

15. Prof. F. Tigano  X  

16. Prof. G. Vecchio  X  

17. Prof.ssa L. Zappalà X   

18. Prof. A. Zappulla  X  

Rappresentanti studenti    

19.dott.ssa S. Cassaro  X  

20.dott. M. Faraci   X  

21.dott.G. Virgillito   X  
 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Comunicazioni Presidente  

2) Regolamento didattico del Corso di laurea per l’a.a. 2019/2020 

3) Report annuale di Assicurazione della Qualità 2019  

4) Iniziative culturali  

5) Istanze studenti  

6) Varie ed eventuali  

 

 

Alle ore 11.00  il Presidente, Prof. S. Aleo, ritenuto che l’adunanza è validamente convocata e costituita, 

dichiara aperta la seduta chiamando alle funzioni di segretario la prof.ssa M. D. Giammanco.  



 

Sul 1° punto all’odg: Comunicazioni Presidente; 

Il Presidente prof. Aleo comunica ai colleghi docenti la nota trasmessa dal MIUR con prot.  n. 

781 dell’1.04.2019 sul progetto mappatura dell’insegnamento della Shoah negli Atenei italiani 

per chi dei docenti fosse interessato ad attivare insegnamento su tale tematica per l’a.a. 

2019/2020. A tal fine ricorda che la scadenza è il 7 maggio prossimo per proporre l’eventuale 

attivazione all’area della Didattica.     
 

 

Sul 2° punto all’odg: Regolamento didattico del Corso di Laurea a.a. 2019/2020;  

Il Presidente comunica ai colleghi che il Regolamento didattico del CdL per l’a.a. 2019/2020 

prevede nuove modalità in merito alle conoscenze richieste per l’accesso, in particolare 

prevede specifiche ipotesi di esonero dalla prova, che verranno poi individuate dai bandi  

annuali con apposita delibera del consiglio del CdL e segnala le criticità emerse su alcuni punti 

evidenziati dal Direttore del Dipartimento.  Dopo ampia discussione 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. In merito agli obiettivi e alla modalità dell’esame finale 

la prof.ssa Zappalà per l’insegnamento di diritto del lavoro e la prof.ssa De Felice per 

l’insegnamento di sociologia del diritto prevedono una prova orale per i non frequentanti e una 

prova scritta per i frequentanti. Il Consiglio approva come da allegato al presente verbale.  

 
 

Sul 3° punto all’odg: Report annuale di Assicurazione della Qualità 2019  

Il Presidente informa il Consiglio che il Gruppo di qualità in data 12 aprile e 16 aprile 2019 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 30 aprile. 

Inoltre, il prof. Aleo comunica che la responsabile del Gruppo AQ è la prof.ssa M. D. 

Giammanco e che la rappresentante degli studenti che farà parte del Gruppo AQ è la dott.ssa 

Selenia Cassaro. Il Consiglio approva.     

Il Consiglio di Corso di Laurea delibera il monitoraggio del percorso accademico degli studenti 

disabili, 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 prof.ssa De Felice propone al Consiglio sulla base del rilievo effettuato dalla Commissione 

paritetica riguardo alla creazione di un collegamento con il dottorato di ricerca in Scienze 

politiche di invitare ai seminari organizzati dai docenti del corso di studi i dottorandi in Scienze 

Politiche. Tale azione potrebbe facilitare lo scambio di esperienze e conoscenze tra i laureandi e i 

dottorandi.  

Per quanto concerne il collegamento con percorsi di Alta formazione, viene data comunicazione dal 

prof. La Bella che il Master in Management dello Sviluppo Locale dell’Ateneo di Catania riserva 3 

borse di studio ai soli candidati collocati nella graduatoria di merito che abbiano conseguito la 

laurea magistrale (o titolo di studio equipollente) in uno dei corsi di laurea del Dipartimento di 

Scienze Politiche e sociali, o della ex Facoltà di Scienze Politiche, dell’Università degli di Studi di 

Catania.   
 

 

 



Sul  4° 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. La Bella 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 5° punto all’odg: Istanze studenti; 

Il Consiglio su richiesta della studentessa CASTORINA Annalisa 24J/000008 delibera di approvare 

l’istanza di richiesta rettifica della delibera del 17.12.2018 che la iscriveva al II anno del CDLM di 

Scienze delle Pubbliche amministrazioni nel modo seguente annullamento della materia a scelta di 

Storia della cultura politica ed organizzativa di 9 cfu ed essere pertanto, inserita come studente del 

primo anno del CDLM di Management della Pubblica amministrazione. Il Consiglio approva.  

Il Presidente sottopone al consiglio l’istanza di riconoscimento crediti della studentessa DI VARA 

Patrizia Y43/000183. La studentessa chiede il riconoscimento delle abilità linguistiche lingua 

inglese per aver conseguito il livello C1 conseguendo la certificazione Cambridge. Il Presidente 

propone al Consiglio di corso l’approvazione n. 3 cfu. Il Consiglio accoglie. 

 
  

 

Sul 6° punto all’odg: Varie ed eventuali. 

Non ci sono comunicazioni sul punto. 

 

Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 12,00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

    Il Presidente                                                                                                Il Segretario                                                                                                                    

(prof. S. Aleo)                                                                                    (prof.ssa M.D. Giammanco)                                                                                
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