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

Verbale n. 5 
Adunanza del 31.05.2019 

 

Oggi 31 maggio 2019 alle ore 10.15, 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. Faraci Elena  X   

13. Garofalo Cesare  X  

14. Granata A.Sebastiano  X   

15. Giuffrè Felice  X  

16. Giuffrida Giovanni  X  

17. La Rosa Alessandra X   

18. Laudani Cettina  X  

19. Lawson Anthony   X  

20.  Lisi Domenico  X  

21. Maccarrone Laura  X  

22. Memoli Vincenzo  X  

23. Monteleone Simona  X  

24. Militello Paolo  X  

25. Mineo Giuseppe  X  

26. Ponton Douglas  X  

27. Poidomani Giancarlo   X  

28. Salfi M. Massimiliano  X  

29. Scuderi M. Concetta  X  

30. Teichmann 

C.Angelika 

 X  

31. Toscano Attilio  X  

32. Travaillard Muriel X   

33. Valenti Raffaella   X  

34. Zappalà Loredana  X  



Rappresentanti degli Studenti Presenza Ass. 

Giustificata 

Assenza 

35. Consoli Rosario   X  

36. Cundari Federico   X  

37. Gugliardo Prospero   X  

38. Pappalardo Dario  X   

39. Sgrò Ramona X   

40. Toscano Denise  X  

 

 

Alle ore 10.15 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 D. De Felice. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Approvazione verbale precedente  

2) Comunicazioni Presidente 

3) Scadenza SUA 2019 
4) Coerenza tra gli obiettivi formativi del CdS e gli obiettivi dei singoli insegnamenti  
5) Confronto tra i docenti in merito sia all’esperienza didattica sia ai metodi di verifica e di 

apprendimento 
6) Proposta progetti alternanza scuola-lavoro 
7) Calendario lezioni 2019-2020  

8) Istanze studenti  

9) Iniziative culturali 
10) Varie ed eventuali 

  

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

 Il verbale n. 4 del 18.04.2019, in mancanza di osservazioni, è approvato.   

 

 

Sul 2° punto all’odg: Comunicazioni Presidente; 

Il Presidente prof. D’Agata ringrazia la dott.ssa Barbagallo, responsabile dell’Ufficio progetto 

del DSPS per aver accolto l’invito a prendere parte al Consiglio di corso di laurea in merito alla 

richiesta inserita nel report sull’assicurazione della qualità per il 2019 inviata al presidio della 

qualità al fine di organizzare una serie di seminari volti a fornire agli studenti gli elementi 

fondamentali della progettazione europea. La dott.ssa Barbagallo interviene sul punto mostrandosi 

disponibile e chiedendo di coinvolgere in tale iniziativa la dott.ssa Caltabiano e il dott. Coco 

dell’Ufficio Ricerca di Ateneo.  Il Consiglio approva tale iniziativa.    

Il prof. D’Agata propone al Consiglio di progettare per il prossimo anno accademico una 

giornata dedicata alle matricole in cui il presidente del corso di laurea accompagnato dal tutor, 

darà il benvenuto alle matricole; un momento per introdurre al nuovo ciclo di studi universitario 

coloro che si sono iscritti al primo anno, per presentare loro l'organizzazione della didattica, i 

servizi e le varie opportunità. Sarà l'occasione per un saluto e un momento di informazione generale 

utile per intraprendere il percorso universitario. 

 

 

 



Sul 3° punto all’odg: Scadenza SUA 2019 

Il Presidente espone brevemente i punti della scheda SUA in via di compilazione secondo quanto 

richiesto dagli uffici competenti. Il prof. D’Agata comunica al Consiglio che il Gruppo di qualità si 

è riunito lo scorso 30 maggio per aggiornare i campi della Scheda SUA la cui scadenza per la 

compilazione è prevista per il 7 giugno 2019. In particolare, conclusa la relazione illustrativa, e 

dopo un breve dibattito, si prospetta l’inserimento nella scheda SUA quanto illustrato e proposto per 

ciascun campo. Il Consiglio approva. 

In merito alla composizione del Gruppo di qualità il prof. D’Agata propone di inserire il prof. A.S. 

Granata come membro all’interno del Gruppo AQ.  

 

Sul 4° punto all’odg: Coerenza tra gli obiettivi formativi del CdS e gli obiettivi dei singoli 

insegnamenti   

Il Presidente invita i docenti ad accertarsi che gli obiettivi del proprio insegnamento siano in linea 

con gli obiettivi formativi del CdL. Si apre una discussione.  Il prof. Aleo invita i docenti a ridurre il 

carico didattico della triennale che appare troppo denso e pesante consigliando di alleggerire in 

qualche modo. Si consiglia ai docenti di effettuare prove intermedie per gli studenti frequentanti.  

 

 

Sul 5° punto all’odg: Confronto tra i docenti in merito sia all’esperienza didattica sia ai metodi di 

verifica e di apprendimento  

Il Presidente avvia una discussione di monitoraggio e di confronto in merito sia all’esperienza 

didattica sia ai metodi di verifica e di apprendimento. Si apre la discussione in merito e il prof. 

Asero auspica che lo studente possa essere presente a lezione e che possa comprendere l’importanza 

di seguire l’insegnamento e propone di rendere per coloro che seguono la firma obbligatoria e 

propone di monitorare in qualche modo gli studenti invitandoli a seguire.  

 
  

 

 

Sul 6° punto all’odg: Proposta progetti alternanza scuola-lavoro 

Il presidente informa il consiglio che ha avviato la procedura per i POT. 

Il prof. Granata propone un progetto di alternanza dal titolo archivi e biblioteche che negli anni 

precedenti ha riscosso un grande successo.      

 

 

 

Sul 7° punto all’odg: Calendario lezioni 2019-2020  

Il presidente comunica che è stata preparata una bozza di calendario delle lezioni per il prossimo 

a.a. 2019-2020 ed invita i colleghi a visionarlo, in particolare si sofferma a precisare che per 

incentivare la frequenza degli studenti a lezione è stata prevista un’equilibrata distribuzione dei 

giorni e orari delle lezioni nei due cicli. Il Consiglio approva. 

 

 

Sul 8° punto all’odg: Istanze studenti  

Non ci sono comunicazioni sul punto. 

 

 

Sul 9° punto all’odg: Iniziative culturali 

Non ci sono comunicazioni sul punto. 

 

 



Sul 10° punto all’odg: Varie ed eventuali 

Non ci sono comunicazioni sul punto. 

Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 11,00. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

     Il Presidente                                                                                                       Il Segretario                                                                                                                            

(prof. R. D’Agata)                                                                                             (prof.ssa D. De Felice)        
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