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Oggi 9 novembre 2018 alle ore 12.00, 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. D’Agata Rosario X   

8. D’Amico Renato  X  

9. De Felice Deborah  X  

10. Granata A.Sebastiano  X   

11. Giuffrè Felice  X  

12. Giuffrida Giovanni  X  

13. La Rosa Alessandra X   

14. Laudani Cettina X   

15.  Lisi Domenico  X  

16. Maccarrone Laura X   

17. Memoli Vincenzo  X  



 

 

 

 

 

 

Rappresentanti degli Studenti Presenza Ass. 

Giustificata 

Assenza 

32. Finocchiaro Micaele X   

33. Leonardi Francesco  X  

34. Nicolosi Alberto X   

35. Santoro Oscar  X  

36. Tucci Marco Rosario X   

 

Alle ore 12.00 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 Laura 

Maccarrone. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Comunicazioni Presidente; 

2) Scheda Riesame ciclico 2018;   

3) Istanze studenti; 

6) Varie ed eventuali.   

  

Sul 1° punto all’odg: Comunicazioni Presidente; 

Il Presidente neo eletto prof. D’Agata ringrazia il prof. Aleo per il sostegno e ringrazia la 

 prof.ssa Scuderi per l’apporto fondamentale dato in tutti questi anni come responsabile del 

18. Militello Paolo  X  

19. Mineo Giuseppe   X 

20. Ponton Douglas  X  

21. Poidomani Giancarlo   X  

22. Toscano Attilio  X  

23. Zappalà Loredana X   



Gruppo di riesame e della qualità e del supporto dato dal personale tecnico amministrativo 

 dalla dott.ssa Patrizia Franco.    

  

Il prof. Aleo come presidente uscente propone al Consiglio e al nuovo presidente eletto 

prof. Rosario D’Agata di una modifica del RAD del CdS che riguardi la sostituzione  

dell’insegnamento di politica economica per 6 cfu al II anno il cui settore scientifico 

disciplinare è SECS-P/02 con la sostituzione di Economia applicata il cui settore 

scientifico disciplinare è SECS- P/06. Inoltre, propone di inserire come corso libero 

l’insegnamento di  Diritto dell’ambiente il cui settore scientifico disciplinare è IUS/10. 

Il Consiglio approva.  

 

 

Sul 2° punto all’odg: Scheda Riesame ciclico 2018;   

 

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri 

delle sezioni di questo Rapporto di Riesame ciclico, operando come segue: 

- 17 ottobre 2018 analisi del format del Rapporto di Riesame e stesura calendario degli 

incontri;  

- 18 ottobre 2018 suddivisione dei compiti; 

- 25 ottobre 2018: elaborazione dettagliata dei punti con analisi e stesura della 

prima parte del  rapporto di Riesame ciclico con particolare attenzione alla 

definizione delle azioni migliorative. 

- 5 novembre 2018: sintesi e stesura definitiva del Rapporto di Riesame ciclico 

Il Rapporto di riesame ciclico è stato presentato, discusso e approvato in Consiglio di Corso di 

laurea il: 9-11-2018.  

Il Consiglio di CdS ha rivisto collegialmente ogni parte del rapporto di riesame. Non sono emerse 

criticità e neppure dissensi; i presenti al Consiglio di CdS hanno ritenuto coerenti fra loro tutte le 

parti del rapporto ed hanno valutato positivamente gli interventi correttivi indicati. Il CdS ha 

valutato l’attività di riesame ciclico una pratica molto utile per attivare una riflessione condivisa ed 

approfondita sulle attività realizzate, offrendo anche indicazioni importanti per future azioni di 

miglioramento, sia sull’organizzazione del CdS sia sui contenuti degli insegnamenti. Il Consiglio 

approva. 

Sul 3° punto all’odg: Istanze studenti; 

Il Presidente illustra al Consiglio le istanze studenti.  

Il Consiglio approva l’elenco degli iscritti in sub-condizione a tempo parziale che dovranno 

suddividere il piano di studi del II anno in 2 anni suddiviso fra il 2018-2019 e 2019-2020 così come 

prevede ex art. 25  RDA. 

Il piano studi dei seguenti studenti che non hanno presentato un piano individuale: 

Avarino Simona matr.Y39/000948; 

Cara Gianluca matr.Y39/000386 



Margio Teresa matr.Y39/000511 

Storaci Marika matr.Y39/001007 

Sarà così suddiviso: 

2018-2019 

- Diritto amministrativo 12 cfu  

- Economia politica e politica economica 12 cfu 

- Storia delle istituzioni politiche 6 cfu 

- Totale 30 cfu   

2019-2020  

- Scienze dell’amm.ne e teoria delle org.ni 9 cfu 

- Storia delle dottrine politiche 9 cfu 

- Materia a scelta 12 cfu 

- Totale 30 cfu   

 

Il Consiglio approva. 

Per gli studenti che hanno presentato un piano di studi individuale il Consiglio approva allegando le 

istanze direttamente al seguente verbale di:  

Caltabiano Antonino matr.Y39/000821 

Grasso Andrea matr.Y39/000881 

Russo Samuele matr.Y39/000822  

I rappresentanti degli studenti presenti hanno presentato una richiesta di modifica dell’orario lezioni 

che tenga conto delle esigenze soprattutto degli studenti fuori sede. Il Consiglio accoglie la 

richiesta.  

Sul  4° punto all’odg: Varie ed eventuali. 

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

Il 23 e 24 novembre 2018 si svolgerà un seminario di studi dal titolo “Blues”. Il prof. Ponton chiede 

un contributo pari a 150 euro per ciascun docente pari a 300 euro totali per la copertura delle spese 

dell'alloggio dei docenti Patricia Schroeder, Professore Emerito della Ursinus College Pennsylvania 

e  Randolph Lewis, Professore dall'Università di Austin, Texas. Il Consiglio approva.   

Null’altro essendo a deliberare, la seduta è tolta alle ore 10,30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

           Il Presidente                                                                                                  Il Segretario  

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

                


