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

Verbale n. 4 
Adunanza del 18.04.2019 

 

Oggi 18 aprile 2019 alle ore 10.00, presso la sala riunioni, 2° 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 10.00 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 L. Zappalà. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 
1) Comunicazioni Presidente 

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

3) Osservazioni del CUN in merito al nuovo ordinamento  

4) Report annuale di Assicurazione della Qualità 2019 

5) Istanze studenti 

6) Varie ed eventuali   

 

  

Sul 1° punto all’odg: Comunicazioni Presidente; 

Il Presidente prof. D’Agata 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.     

Il Presidente su richiesta dei rappresentanti propone di prevedere una pausa didattica come è 

stato deliberato per il prossimo anno accademico 2019/2020 per altri corsi di laurea triennale 

del dipartimento in maniera tale da permettere le verifiche intermedie. In merito invece alla 

richiesta di poter anticipare le lezioni del I ciclo all’1 ottobre 2019 e quelle del II ciclo al 1 

marzo 2020 si rimette la proposta al Consiglio di dipartimento.  

 

 

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. Il Consiglio approva come da allegato al presente 

verbale.  

 

Sul 3° punto all’odg: Osservazioni del CUN in merito al nuovo ordinamento       

Il Presidente comunica che in seguito all’invio del nuovo RAD di L-16 in data 19 febbraio 

2019, lo scorso 2 aprile 2019 è stato trasmesso al Direttore del Dipartimento e al Presidente il 

parere del CUN. Il Consiglio prende atto delle osservazioni del CUN che richiede, in 

particolare, di fornire maggiori dettagli nella descrizione del percorso formativo e di procedere 



ad una riduzione nella lista dei settori scientifico disciplinari indicati nelle attività affini o 

integrative motivandole in maniera analitica. Il Consiglio approva le modifiche apportate e 

trasmesse al CUN.   

 

Sul 4° 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 Presidente viste le osservazioni della Commissione paritetica invita il collegio 

ad alleggerire nei limiti del possibile il carico didattico. Inoltre, ricorda a chi non l’avesse 

ancora fatto di provvedere all’inserimento sulla piattaforma studium del materiale didattico e 

degli esempi di domande di esami. Il Presidente e il GQ hanno stabilito di accertare la coerenza 

tra gli obiettivi formativi del CdS e gli obiettivi dei singoli insegnamenti attraverso azioni di 

monitoraggio al fine di migliorare il coordinamento sui programmi degli insegnamenti e di 

introdurre come punto costantemente presente all’OdG, un confronto tra i docenti in merito sia 

all’esperienza didattica sia ai metodi di verifica e di apprendimento. 

Il Presidente propone in accordo col CINAP ed in collaborazione con i tutor, una ricognizione degli 

studenti con disabilità presenti nel corso e un monitoraggio con interventi mirati in funzione delle 

problematiche connesse alla tipologia, al grado di disabilità e agli specifici bisogni formativi dello 

studente.  Il Gruppo sta provvedendo ad effettuare il report richiesto entro il 30 aprile.  

Inoltre comunica che i rappresentati studenti che faranno parte del Gruppo AQ sono Toscano 

Denise e Pappalardo Dario. Il Consiglio approva.       

 

 

Sul 5° punto all’odg: Istanze studenti 

Il Presidente illustra al Consiglio le istanze studenti. 

La studentessa SCALIA Rosaria Patrizia (Matr. Y39000499) chiede la convalida di 1 cfu a scelta e 

fuori piano per aver partecipato al seminario di Amnesty International tenuto dalla prof.ssa La 

Rocca nei giorni 14-15-16 marzo 2018  a cui ha fatto seguito la relazione a cui la prof.ssa La Rocca 

propone di attribuire un voto pari a 30. Il Consiglio approva. 

Vista la domanda dello studente STURNIOLO Gabriele num. matric. Y39/000712, preso atto della 

documentazione presentata dall’interessato, si propone di riconoscere le abilità informatiche e 

telematiche pari a 6 crediti per aver conseguito l’EIPASS in data 2.03.2019 

Vista la domanda dello studente MANISCALCO Massimo num. matric. Y39/000555, preso atto 

della documentazione presentata dall’interessato, si propone di riconoscere il tirocinio paria a 6 

crediti, con il riconoscimento dell’attività amministrativa svolta presso il 118 in data 26.02.2019 

 

 

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

Non ci sono argomenti su cui deliberare.  

 

Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 10.50 

Letto, confermato e sottoscritto. 

           Il Presidente                                                                                                  Il Segretario  

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