
 
COMMISSIONE DI ATENEO PER L’ACCREDITAMENTO DEI CORSI DI STUDIOO 

PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14/10//2013 
 
L’anno 2013 il giorno 14 del mese di ottobre alle ore 09.30 la “Commissione di Ateneo per 

l’accreditamento dei Corsi di Studio”, come definita con D.R. n. 3428/2012 (prot.n. 64858 del 
04/09/2012) e incaricata di svolgere i compiti di “Presidio di Qualità di Ateneo” con D.R. 830/2013 
(prot.n. 28150 del 10/04/2013), si è riunita presso la Sala delle Capriate dello Steri, per discutere dei 
seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni; 
2) Approvazione del Verbale della seduta del 18/07/2013; 
3) Chiusura della Scheda SUA-CdS dell'Offerta Formativa 2013/14 - scadenza 23/09/2013; 
4) Modifiche della Schede SUA-CdS dell'Offerta Formativa 2013/14; 
5) Provvedimenti relativi ai Regolamenti di Esame di Laurea e di Laurea Magistrale; 
6) Regolamento Didattico di Ateneo; 
7) Rilevazione dell'opinione degli studenti sulla didattica 2012/2013; 
8) Relazione della Commissione Paritetica Studenti - Docenti 2013/2014; 
9) Inizio delle attività didattiche 2013/14; 
10) Varie ed Eventuali. 

 
Sono presenti: 
Il Pro-Rettore Vicario 
Prof. V. Ferro (Presidente) 
 
Il Dott. C. Tusa (Segretario) - Area Formazione, Cultura e Servizi agli studenti 
 
I Delegati di Facoltà  
Prof. Tiziano Caruso; Prof. S. Benfratello; Prof. A.M. Almerico; Prof. A. Sciortino; Prof.ssa M. 
Cannarozzo; Prof.ssa P. Anello; Prof. G. Gallina; Prof. E. Rotigliano; Prof.ssa F. Valenti; Prof. C. 
Giurintano ;  
I Manager Didattici di Facoltà 
Dott. V. Zarcone; Dott. V. Floriano; Dott. R. Macaione; Dott. A. Vaccaro; Dott. A. Calafiore; Dott. A. 
Sternheim; Dott. R. Gambino; Dott. N. Coduti; Dott.ssa E. Donato, Dott.ssa M. Grandinetti 
 
 
La Sig.ra Rosalia Valenti  - Presidenza Facoltà di Agraria; Dott. V. Lombardo – Presidenza Facoltà 
di Giurisprudenza 
 
 
Risultano assenti giustificati: 
 
Prof.ssa V. Capursi, Prof.ssa A.M. Milito;  
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in 
approvazione l’inserimento dell’ordine del giorno suppletivo dei seguenti punti: 
 

11) Piano Triennale 2013-2015; 
12) Divieto di contemporanea iscrizione a due Corsi di Studio; 
13) Programmazione Offerta Formativa 2014/15; 
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Il  Presidio approva, all’unanimità e seduta stante, l’integrazione dell’ordine del giorno. 
 
1. Comunicazioni 
Il Presidente comunica che, a seguito di un’indagine svolta, sono disponibili dei dati sintetici sul 
numero di studenti iscritti nell’A.A. 2011/2012 che non hanno confermato l’iscrizione nell’A.A. 
2012/2013.  
Il Presidente dà lettura ai dati aggregati per Facoltà. 
A livello di Ateneo circa il 10% della popolazione studentesca dell’A.A. 2011/12 non ha confermato 
l’iscrizione nell’AA.AA. 2012/13. Ammontano, infatti a 2646 gli studenti in corso che non hanno 
rinnovato l’iscrizione e a 2212 quelli fuori corso. 
Questo dato è certamente preoccupante e ne vanno indagate le cause. I dati relativi all’A.A. 
2013/2014, a breve disponibili, consentiranno una ulteriore verifica sulla problematica esposta. 
A seguito di numerose segnalazioni il Presidente precisa che non ci deve essere formale 
sovrapposizione tra lezioni ed esami. È possibile ipotizzare che le Facoltà, in futuro le Strutture di 
Raccordo, organizzino, in autonomia, ulteriori appelli di esame destinati agli studenti fuori corso o, 
comunque, a studenti che abbiano formalmente ottemperato alla frequenza delle lezioni. 
Su suggerimento del Prof. Gallina il Presidente ribadisce che vanno incentivati appelli di esami 
destinati agli studenti fuori corso.  
Il Presidente comunica che con Nota Prot. 69230 del 8.10.2013 ha già provveduto ad informare i 
Presidi di Facoltà, i Coordinatori dei Corsi di Studio, i Componenti del Presidio di Qualità e il 
Coordinatore delle Segreterie Studenti di Facoltà che, ai sensi dell’art.22, comma 4, lettera c), il 
Calendario Didattico di Facoltà <<deve prevedere …….c) lo svolgimento di ulteriori appelli riservati 
ai fuori corso eventualmente anche nei periodi di lezione>>. Pertanto, gli eventuali appelli per 
studenti fuori corso che saranno previsti nell’A.A. 2012/13 sono riservati agli studenti iscritti, nel 
suddetto anno accademico, a partire dal primo anno fuori corso. A partire dal 30 settembre 2013, 
inoltre, gli appelli per studenti fuori corso, ai sensi del D.R. n. 3079/2011 del 29.09.2013 potranno 
essere utilizzati anche dagli studenti che nell’anno accademico 2012/13 risultano iscritti all’ultimo 
anno del Corso di Studio. 
 
Per quanto attiene lo svolgimento degli esami il Presidente ricorda che è vigente il D.R. N. 447/2012 
del 7.02.2012 che stabilisce: 
<<Il Presidente della Commissione di esame, qualora il numero degli iscritti risultasse elevato e tale 
da richiedere una articolazione in più giorni, predisporrà un apposito calendario delle sedute di 
esame. 
Il calendario prevederà una suddivisione degli iscritti all’esame nelle diverse giornate e per ciascuna 
di esse potrà essere stabilita un sessione mattutina ed una pomeridiana. Il calendario riporterà 
l’indicazione dell’orario di inizio degli esami per ciascuna delle sessioni previste. 
Tutti i candidati sono tenuti a presentarsi all’orario stabilito per l’inizio della sessione di esami di 
interesse indipendentemente dall’ordine in cui sono collocati nel calendario.>> 
 
Per quanto attiene lo svolgimento degli esami il Presidente ricorda che il Regolamento Didattico di 
Ateneo sancisce il principio che non debba verificarsi, per gli studenti in corso, alcuna 
sovrapposizione tra le lezioni e gli esami. Esistono dei Corsi di Studio (Farmacia, Chimica e 
Tecnologie Farmaceutiche, Biotecnologie per l’industria e la ricerca scientifica) nel cui ultimo anno 
non sono previste lezioni frontali, per questa tipologia di Corsi di Studio i Consigli possono 
deliberare l’attivazione di appelli di esami, riservati esclusivamente agli studenti iscritti all’ultimo 
anno di corso e a quelli fuori corso, in qualsiasi periodo dell’anno. Il Presidio ne prende atto. 
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Il Presidente elenca i Corsi di Studio che, nell’Offerta Formativa 2012/2013, prevedevano 
programmi di mobilità internazionali e Corsi di Studio tenuti parzialmente in lingua inglese nello 
specifico:  
 
Corsi con programmi di mobilità internazionale  
L-9 - Ingegneria Meccanica  

• Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) (Germania) 
 LM-6 - Biologia della salute  

• Bonn-Rhine-Sieg University of Applied Sciences (Germania)  
LM-37 - Lingue e letterature moderne dell'Occidente e dell'Oriente 

• Universität Bremen (Germania) convenzione del 20/04/2009 (5 anni)  
• Universidade do Porto (Portogallo) convenzione del 20/04/2009 (5 anni)  

LM-84 - Studi storici, antropologici e geografici 
• Universitè de Corse Pascal-Paoli (Francia)  

Corsi Internazionali 
LM-63 - Modelli di dinamica dei sistemi per lo sviluppo sostenibile delle organizzazioni 

• Universitetet Bergen 
• Universidade de Lisboa 
• Radboud University Nijmegen (School of Management) 

Corsi di Studio con insegnamenti in lingua inglese  
• Giurisprudenza 
• Ingegneria gestionale 
• Ingegneria meccanica 
• Modelli di dinamica dei sistemi per lo sviluppo sostenibile delle organizzazioni 
• Scienze economiche e finanziarie 
• Scienze statistiche  

  
Il Presidente informa che è stato inoltrato agli uffici competenti il format di questionario sulla 
rilevazione dell’opinione delle Aziende convenzionate per stage/tirocini. È stata, inoltre, richiesta al 
SIA l’informatizzazione del suddetto questionario. Il Presidente comunica che ad oggi non è 
pervenuta dal SIA alcuna risposta alla suddetta richiesta.  
Il Presidio ne prende atto. 
 
Il Presidente informa il Presidio di avere ricevuto una nota, non riportante il numero di protocollo in 
uscita, via e-mail in data 01/10/2013 da parte del Coordinatore del Consiglio di Interclasse in 
SPTUPA (L-21) e in PTUA (LM-48). La suddetta Nota è stata acquisita al Prot. N. 70116 del 
11.10.2013. 
Nella nota viene comunicato che la Prof. Maria Sofia Di Fede, Docente di riferimento nella scheda 
SUA del Corso di Laurea in Scienze della Pianificazione Territoriale Urbanistica Paesaggistica e 
Ambientale, ha richiesto, ed ottenuto dal Consiglio di Facoltà di Architettura (Delibera del 
19.06.2013), il congedo per motivi di studio. 
Il Presidente evidenzia che la nota del Coordinatore del Consiglio di Interclasse in SPTUPA (L-21) e 
in PTUA (LM-48) è stata inoltrata in data successiva alla definitiva chiusura della Banca Dati 
30/09/2013 e, comunque, la sostituzione andrebbe a modificare le informazioni per le quali il Corso 
di Studi ha ottenuto l’accreditamento iniziale, posto che il docente insegna al primo anno per l’A.A. 
2013/2014. 
Il Presidente evidenzia che, al fine di concedere il congedo per motivi di studio, il nominativo del 
docente non doveva essere inserito tra quelli indicati come riferimento o l’insegnamento alla stessa 
affidato doveva essere collocato in anno successivo al primo. 
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Il  Presidio prende atto che il Consiglio di Facoltà di Architettura ha concesso l'anno di congedo per 
motivi di studio al Docente prima della chiusura della banca dati SUA e che potrebbero manifestarsi 
difficoltà per  l'accreditamento periodico, posto che il docente non terrà l’insegnamento, in difformità 
a quanto indicato per l'accreditamento iniziale. 
Il Presidio non si assume alcuna responsabilità su eventuali azioni intraprese dai valutatori esterni in 
caso di eventuali visite in sede. 
Il Presidio dà mandato al Prof. Benfratello e alla Dott.ssa Zarcone di comunicare quanto stabilito dal 
Presidio. 
 
Il Presidio prende atto che il Prof. Guarrasi si è dimesso dall’incarico di  Presidente della 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia. In data odierna verrà 
designato, dal Preside della Facoltà, il docente componente che sostituirà il Prof. Guarrasi e, in 
seguito, il nuovo Presidente della Commissione. 
 
2. Approvazione del Verbale della seduta del 18.07. 2013 
Il Presidio approva il verbale della suddetta seduta. Questo punto è letto ed approvato seduta 
stante. 
 
3. Chiusura della Scheda SUA-CdS dell'Offerta Forma tiva 2013/14 - scadenza 23/09/2013; 
Il Presidente comunica che il Senato Accademico, <<- visto il D.R. N. 1234/2013 del 29.04.2013, 
con il quale  è stato designato, su indicazione delle Facoltà e per ciascun corso di studio, il Docente 
referente per la compilazione della Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS); - viste le 
Linee Guida per la Redazione della Scheda  SUA-CdS, redatte dal Gruppo di Lavoro ed inviate sia 
ai Corsi di Studio di nuova attivazione (Nota Prot. 28361 del 10.04.2013) sia a quelli già attivi 
nell’A.A. 2012/2013 (Nota Prot. 28381 del 10.04.2013) - alla luce delle verifiche effettuate delle 
informazioni fornite, dei documenti trasmessi e delle attività complessivamente svolte dal Gruppo di 
Lavoro e dal Delegato del Rettore alla Didattica>>, ha preso atto della della compilazione, da parte 
sia dei Referenti che dell’Area della Formazione (Dott.ssa Sternheim, Dott. Tusa), delle schede 
SUA-C.d.S. per quanto riguarda i quadri B2a, B2b, B2c, B6, B7, C1, C2 , C3, e che tali quadri della 
sezione “Qualità” non saranno modificabili dopo la scadenza del 30.09.2013 stabilita dall’ANVUR. 
Questo punto è letto ed approvato seduta stante. 
 
4. Modifiche della Schede SUA-CdS dell'Offerta Form ativa 2013/14 
Il Presidente comunica che sono pervenute alcune richieste di modifica alle Schede SUA-CdS. 
Le richieste riguardano modifiche alla didattica programmata ed erogata e, pertanto, influenzano i 
piani di studio. 
Posto che la Banca Dati è chiusa, qualsiasi modifica va autorizzata dall’ANVUR e dal MIUR. 
Pertanto la richiesta di modifica, peraltro legittima, proposta dalla Facoltà di Scienze Politiche è 
stata inoltrata ai suddetti organi ed è in attesa di autorizzazione. 
Il Presidente dà lettura alla richiesta della Facoltà di Scienze della Formazione. Il Presidente 
chiarisce che non è possibile proporre modifiche ai piani di studio per gli A.A. 2011/2012 e 
2012/2013, come richiesto dalla Facoltà, e che, per le modifiche proposte per l’A.A. 2013/2014, è 
preferibile attendere la risposta alle richieste della Facoltà di Scienze Politiche. 
La Dott.ssa Macaione sottolinea la necessità delle modifiche proposte per adeguarsi alla normativa 
vigente per i Corsi di Studio di Scienze della Formazione Primaria. Il Presidente chiede, pertanto, 
alla Dott.ssa Macaione di fornire indicazioni sulla normativa a cui fare riferimento per i proposti 
cambi di denominazione degli insegnamenti, in modo da dare completezza e valore alla richiesta di 
modifica che verrà inoltrata all’ANVUR e al MIUR. 
Questo punto è letto ed approvato seduta stante. 
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5. Provvedimenti relativi ai Regolamenti di Esame d i Laurea e di Laurea Magistrale 
Facendo seguito alle delibere n. 9 e 10 del 06/11/2012 sono pervenuti agli uffici competenti i 
regolamenti di esame finale di Laurea, Laurea Magistrale a ciclo unico e Laurea Magistrale redatti 
dai Consigli di Corso di Studio sulla base dei corrispondenti format di Ateneo. 
Il Presidente informa che non tutti i Regolamenti già pervenuti risultano conformi alle linee guida del 
Senato Accademico.  
Allo scopo di rendere i Regolamenti conformi, la Dott.ssa Donato sta provvedendo all’analisi della 
documentazione pervenuta e, eventualmente, a predisporre una nota, da trasmettere ai Consigli di 
Corso di Studio, contenente le modifiche richieste in adeguamento. 
Il Presidio ribadisce che, per le finalità dell’accreditamento dei Corsi di Studio, i Regolamenti devono 
essere conformi alle suddette delibere del  Senato Accademico. 
Al fine di inserire i regolamenti nel quadro A5 della Scheda SUA-CdS “Prova finale”, il Settore 
Ordinamenti Didattici e Programmazione predisporrà i relativi Decreti Rettorali di emanazione, solo 
per i Regolamenti conformi, che saranno trasmessi alle Segreterie Studenti per gli adempimenti di 
competenza e ai Consigli di Corso di Studio per la pubblicazione ufficiale sul sito di Facoltà. 
Questo punto è letto ed approvato seduta stante. 
 
6. Regolamento Didattico di Ateneo 
Il Presidente comunica che il Consiglio Universitario Nazionale, nell'adunanza del 09 ottobre 2013, 
ha approvato il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo. Viene dato mandato al Dott. Tusa di 
predisporre il D.R. di emanazione.  
Il Presidente ricorda che è possibile, per l’Offerta Formativa 2014/2015, cambiare il Dipartimento di 
riferimento dei Corsi di Studio trattandosi di un Allegato al Regolamento Didattico di Ateneo. 
 
7. Rilevazione dell'opinione degli studenti sulla d idattica 2012/2013 
Il Presidente presenta una relazione sulla rilevazione dell'opinione degli studenti sulla didattica 
2012/2013, proiettando dei grafici realizzati dalla Dott.ssa Sternheim  utilizzando i dati sintetizzati a 
livello di Corso di Studio (Allegato 1). 
Gli istogrammi mostrano che i punti che hanno avuto una valutazione peggiore per tutte le Facoltà 
sono il carico di lavoro eccessivo degli studenti e le carenze strutturali. 
Il quesito D8 “Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è eccessivo rispetto ai crediti 
assegnati?” però non è di facile lettura in quanto è l’unico, nella rilevazione, posto in forma negativa. 
Il Presidente ricorda al Presidio che l'ANVUR ha predisposto  delle nuove schede per la rilevazione 
dell’opinione degli studenti. È stata già richiesta al SIA l'informatizzazione delle nuove schede e ad 
oggi non è pervenuta alcuna risposta. 
Il Presidio ne prende atto. 
Il Presidente chiederà agli uffici competenti di fornire un accesso in lettura alla procedura RIDO ai 
Coordinatori di Corso di Studio per gli insegnamenti previsti nel Corso di Studio di competenza. 
La Dott.ssa Sternheim sottolinea l’importanza di promuovere il ruolo delle commissioni paritetiche 
tra gli studenti, che, allo stato attuale, non sanno che il compito degli Osservatori Permanenti sulla 
Didattica è ora svolto dalle Commissioni Paritetiche. Gli studenti hanno l’opportunità di evidenziare 
eventuali difficoltà o avanzare proposte alle relative Commissioni Paritetiche. 
 
8. Relazione della Commissione Paritetica Studenti - Docenti 2013/2014 
Il Presidente ricorda che le Commissioni Paritetiche Studenti - Docenti di Facoltà, a fini istruttori, si 
possono organizzare in sottocommissioni. Il risultato dovrà comunque essere un’unica relazione. 
Il Presidente ricorda che, come previsto dal Documento ANVUR "Autovalutazione, Valutazione ed 
Accreditamento del Sistema Universitario" del 09/01/2013, dal D.R. N. 1298/2013 del 03/05/2013 e 
come indicato nel quadro D3 della Scheda SUA-CdS di ciascun Corso di Studi, le Commissioni 
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Paritetiche Docenti-Studenti di Facoltà devono redigere la Relazione annuale entro il 30/11/2013, 
utilizzando le Linee Guida e il format proposto. 
Il Presidente presenta e riassume le principali caratteristiche del Format proposto. 
Il Presidente, a seguito dell’intervento della Prof. Giurintano, chiarisce che, per la redazione della 
Relazione, devono essere prese in considerazione le schede di trasparenza dell’A.A. 2012/2013 e 
va verificato se le indicazioni della relazione precedente siano state applicate nelle schede 
A.A.2013/2014. 
Questo punto è letto ed approvato seduta stante. 
 
9. Inizio delle attività didattiche 2013/14 
Il Presidente dà lettura di una comunicazione di una studentessa iscritta al terzo anno del Corso di 
Laurea in di “Scienze dell’amministrazione, organizzazione e consulenza lavoro” della Facoltà di 
Scienze Politiche. La studentessa lamenta una non equa distribuzione degli insegnamenti nei due 
semestri. 
In effetti l’orario delle lezioni del terzo anno del Corso di Laurea in di “Scienze dell’amministrazione, 
organizzazione e consulenza lavoro” della Facoltà di Scienze Politiche, pubblicato sul sito web di 
Ateneo, prevede due soli insegnamenti (Diritto tributario e Giustizia penale e costituzione) per 
complessivi 15 CFU a primo semestre e ben cinque insegnamenti, per complessivi 42 CFU, a 
secondo semestre. 
Come già evidenziato dalla rilevazione dell'opinione degli studenti sulla didattica, il problema 
evidenziato dalla studentessa è comune ai diversi Corsi di Studio dell’Ateneo. 
Il Presidio sollecita la Facoltà di Scienze Politiche ad adottare per il caso specifico del terzo anno del 
Corso di Laurea in di “Scienze dell’amministrazione, organizzazione e consulenza lavoro” una più 
equa distribuzione degli insegnamenti nei due semestri di un anno accademico. 
 
Il Presidente fa il punto sulla pubblicazione degli orari delle lezioni per Facoltà: 

• Agraria: orari totalmente pubblicati 
• Architettura: orari totalmente pubblicati 
• Economia: orari totalmente pubblicati 
• Farmacia: orari totalmente pubblicati 
• Giurisprudenza: orari parzialmente pubblicati 
• Ingegneria: orari totalmente pubblicati 
• Lettere e filosofia: orari totalmente pubblicati 
• Medicina e chirurgia: orari parzialmente pubblicati 
• Scienze della formazione: orari totalmente pubblicati 
• Scienze MM.FF.NN.: orari totalmente pubblicati 
• Scienze Motorie: orari pubblicati ad eccezione del primo anno 
• Scienze Politiche: orari pubblicati ad eccezione del corso di Laurea Magistrale internazionale 

in “Sviluppo sostenibile delle organizzazioni pubbliche e private” 
Il Presidio prende atto dell’attività sinora svolta e sollecita le Facoltà a pubblicare le informazioni 
mancanti. 
 
Il Presidente segnala, inoltre, che il corso di Laurea Magistrale internazionale in “Sviluppo 
sostenibile delle organizzazioni pubbliche e private” non presenta neanche uno studente italiano 
iscritto. Il Presidio ne prende atto. 
 
Il Senato Accademico, nell’adunanza del 1.12.2012, ha deliberato il calendario didattico di Ateneo 
che prevede, per evitare sovrapposizioni tra i Corsi di recupero degli OFA e lezioni curriculari, che le 
attività didattiche del primo anno inizino il 4 novembre 2013.  
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Questa data consente, inoltre, a causa degli scorrimenti di graduatoria previsti nei Bandi di accesso, 
di completare le procedure di immatricolazione prima dell’inizio delle lezioni. Gli studenti non 
immatricolati, pertanto, con un avvio delle lezioni anticipato, rispetto a quanto deliberato dal S.A., si 
presenterebbero in aula sprovvisti della obbligatoria copertura assicurativa.  
Il Presidente porta a conoscenza del Presidio di Qualità che, come comunicato dal Preside della 
Facoltà di Ingegneria in data 25.09.2013, la Giunta di Presidenza della Facoltà di Ingegneria, e non 
il Consiglio di Facoltà, avrebbe deliberato di fissare l’inizio delle attività didattiche per il primo anno 
al 21 ottobre p.v.. 
Il Presidente ribadisce che non è prevista, secondo quanto riportato nel calendario didattico 
deliberato dal S.A., discrezionalità a riguardo dato che i mancati adempimenti delle Segreterie 
Studenti comportano delle problematiche di sicurezza relative a soggetti eventualmente frequentanti 
non ancora immatricolati.  
Il Presidio prende atto che il Responsabile delle Segreterie Studenti ha comunicato, con Nota Prot. 
69740 del 10.10.2013 che <<Per alcune difformità rilevate nelle graduatorie, elaborate con la 
procedura informatica fornita dalla Facoltà, si è dovuta sospendere la pubblicazione delle 
graduatorie e rielaborarle, posticipando dall’8 al 14 ottobre le date di immatricolazione per 
scorrimento. Come previsto dall’art.12 del bando si dovrà procedere ad elaborare le ulteriori 
graduatorie di scorrimento, per coloro che risulteranno esclusi da tutti i corsi di laurea, dopo il 19 
ottobre p.v. In funzione delle domande che perverranno da parte dei candidati che non sono riusciti, 
per varie ragioni, a iscriversi la successiva data di immatricolazione è fissata al 31 ottobre 2013. 
Si rappresenta, pertanto, che entro il 21 ottobre potrebbe non esservi la completa copertura dei 350 
posti disponibili e che, comunque, i dati relativi al II scorrimento saranno disponibili soltanto a 
decorrere da martedì 15 ottobre 2013.>> 
Interviene la Prof.ssa Cannarozzo che ricorda al Presidio che anche per gli A.A. precedenti per la 
Facoltà di Ingegneria le attività didattica sono iniziate il 21 ottobre e che gli OFA vengono assolti 
dagli studenti direttamente durante le lezioni ordinarie. 
Il Presidente ricorda al Presidio che i Tutor assegnati alla Facoltà di Ingegneria per il recupero degli 
OFA dovranno tenere degli specifici corsi, di cui occorre rendere noto l’orario e l’aula utilizzata, e 
che le modalità di recupero sono definite da apposita delibera del Senato Accademico. 
Il Presidio prende atto delle motivazioni addotte dalla Prof.ssa Cannarozzo ma, posto che il bando si 
chiude definitivamente il 31 ottobre, invita la Facoltà ad uniformarsi al calendario didattico di Ateneo. 
Questo punto è letto ed approvato seduta stante. 
 
10. Varie ed Eventuali 
Non vengono trattati altri argomenti 
 
11. Piano Triennale 2013-2015 
Il Presidente informa che sarà a breve pubblicato il Decreto Ministeriale sul Piano triennale 2013-
2015. Il Presidente riassume i contenuti del Decreto, già firmato dal Ministro, ed in corso di 
registrazione. 
 
Il Presidente evidenzia alcuni degli obiettivi che l’Ateneo di Palermo può perseguire e raggiungere: 
Azioni di orientamento -  l’Ateneo ha già fatto in tal senso ma si deve ulteriormente rafforzare il 
rapporto con le istituzioni scolastiche regionali con riferimento ai test di accesso. 
 
Dematerializzazione - Nel 2013 la verbalizzazione online verrà estesa a tutti i Corsi di Studio. La 
convalida degli esami Erasmus verrà informatizzata. Verranno automatizzate le procedure di 
convalida che prevedono ancora la delibera del Consiglio di Corso di Studio. 
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La Prof.ssa Cannarozzo propone l'automatizzazione delle procedure di scorrimento: lo studente 
all'atto dell'iscrizione al concorso definisce le alternative, come già avviene per le professioni 
sanitarie. 
 
Potenziamento dell’offerta formativa relativa a corsi in lingua straniera di I, II e III livello anche in 
collaborazione con Atenei di altri Paesi con rilascio del Titolo Congiunto e/o del Doppio Titolo. 
 
Accorpamento o eliminazione di corsi di Laurea e di Laurea Magistrale su base regionale, macro 
regionale o nazionale in funzione della domanda, della sostenibilità e degli sbocchi occupazionali. 
 
Il Presidio sarà interpellato per dare un proprio parere e definire delle linee di indirizzo su tale 
questione. 
 
Su suggerimento della Prof.ssa Almerico, il Presidente si impegna ad inserire un punto all’ O.d.G. 
della prossima adunanza del Presidio che riguardi a nuova organizzazione dell’Ateneo a seguito del 
vigente Statuto. 
 
12. Divieto di contemporanea iscrizione a due Corsi  di Studio 
Il Presidente ricorda che non è possibile la contemporanea iscrizione a due Corsi di Studio 
universitari. 
Il divieto di contemporanea iscrizione a due Corsi di Studio deve intendersi applicabile nel 
medesimo anno accademico. 
Il Presidente propone che, in ottemperanza al divieto di contemporanea iscrizione a due Corsi di 
Studio, uno studente già iscritto nel precedente anno accademico ad un Corso di Studio dell’Ateneo 
di Palermo possa richiedere per il nuovo anno accademico l’immatricolazione ad altro Corso di 
Studio facendo ricorso ad una delle seguenti forme: 
a) previa rinuncia agli studi 
b) previo passaggio di Corso di Studio 
c) previa sospensione dell’iscrizione al precedente Corso di Studio e della relativa carriera. 
La sospensione della carriera attiva non consentirà allo studente di sostenere esami relativi al Corso 
di Studio per il quale è stata richiesta la sospensione. Gli anni di sospensione concorreranno al 
computo degli anni di decadenza. 
L’eventuale interruzione della sospensione potrà avvenire solo nel rispetto del divieto di 
contemporanea iscrizione a due Corsi di Studio nel medesimo anno accademico. 
Dopo l’interruzione della sospensione dell’iscrizione ad un Corso di Studio, l’eventuale iscrizione ad 
un Corso di Studio disattivato potrà avvenire considerando gli anni di interruzione come anni di 
effettiva frequenza e quindi nella modalità “fuori corso” solo se il numero di anni di sospensione 
sommati a quelli di effettiva iscrizione determina un superamento della durata legale del Corso di 
Studio. 
Il Presidente si farà carico di verificare con le Segreterie Studenti la effettiva adozione della 
procedura proposta. 
Questo punto è letto ed approvato seduta stante. 
 
13. Programmazione Offerta Formativa 2014/15 
Il Presidente ricorda che nell’Ateneo di Palermo l’indicatore ISEF è pari a 0,9786 per l’A.A. 
2013/2014. Tale valore, pertanto, non ha consentito l’attivazione di nuovi corsi in aggiunta ai 122 
presenti nel’Offerta Formativa 2012/2013. 
Per l’A.A. 2014/2015 l’indicatore ISEF assume ancora un valore minore dell’unità e, pertanto, non 
potrà essere possibile aumentare il numero totale dei corsi di studio attivati dall’Ateneo. 
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Di fatto viene preclusa l’attivazione di Corsi di Studio che possono risultare appetibili all’utenza o 
che consentono un facile inserimento dei giovani Laureati nel mondo del lavoro, a meno di una 
rimodulazione dell’Offerta Formativa. 
L’accorpamento di Corsi di Studio e la successiva articolazione in curricula, oltre a creare la 
possibilità di nuove attivazioni, consente una distribuzione più razionale della docenza disponibile al 
fine di ampliare il numero dei posti disponibili per i corsi ad accesso programmato e, in prospettiva, 
per garantire i requisiti di docenza a regime dall’A.A. 2016/2017. 
La riduzione del numero dei corsi presenti in Offerta Formativa, a seguito di accorpamenti, 
consente, inoltre, di raggiungere uno degli obiettivi suddetti del piano triennale 2013-2015. 
Il Prof. Ferro e il Dott. Tusa hanno individuato le classi di Laurea nelle quali sono stati attivati più 
Corsi di Studio e stanno predisponendo un’analisi sulla fattibilità di accorpamento di tali Corsi di 
Studio. Il Presidio sarà interpellato per dare un proprio parere e definire delle linee di indirizzo su 
tale questione. 
Questo punto è letto ed approvato seduta stante. 
 
Alle ore 13.30 il Presidente conclude i lavori. 
 

Il Segretario 
Dott. Claudio Tusa 

Il Presidente 
Prof. Vito Ferro 

 


