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Corso di Laurea Magistrale in Design e Cultura del Territorio

In data 05/02/2021, alle ore 14:30 presso piattaforma Teams si riunisce il Corso di Laurea Magistrale in Design e Cultura del 
Territorio per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione verbale della seduta precedente;
2) Comunicazioni del Coordinatore;
3) Approvazione provvedimenti del Coordinatore;
4) Comunicazione del CdLM12;
5) Lauree;
6) Orario secondo semestre;
7) Programmazione didattica 2021-23;
8) Istanze Studenti Sistematizzate;
9) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Cannella Mirco
• Catania Carmelina Anna
• Colajanni Simona
• De Giovanni Giuseppe
• Di Bernardi Ambra
• Di Fede Maria Sofia
• Ferrara Cinzia
• Lino Barbara
• Seminara Miriana
• Sottile Francesco
• Trapani Vita Maria

Sono assenti giustificati:
• Cervini Alessia
• Perrone Giovanni

Sono assenti:
• Marsala Giuseppe
• Ventura Bordenca Ilaria

Presiede la seduta la Coordinatrice, V.M. Viviana Trapani e assume il ruolo di Segretario Cinzia Ferrara.
La Coordinatrice, constatato che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati e che il numero legale è raggiunto, 
dichiara aperta la seduta.
La Coordinatrice chiede di inserire un nuovo punto all’ordine del giorno: Approvazione verbale della seduta precedente.
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Approvazione verbale della seduta precedente

Viene posto ad approvazione il verbale del Consiglio precedente, tenutosi in data 16 dicembre 2020.Il Consiglio approva all’unanimità.

Firmato da:
VITA MARIA TRAPANI - PA - ICAR/13 - il 02/03/2021

CINZIA FERRARA - RD - ICAR/13 - il 02/03/2021

Comunicazioni del Coordinatore

La Coordinatrice comunica che la prossima Assemblea della Società Italiana del Design, SID, si terrà a Palermo nelle
giornate del 25 e 26 febbraio prossimo in forma di webinar. Nella sua organizzazione sono impegnati da mesi i componenti
del gruppo Icar13. Si tratta di un importante evento per il design dell’Università di Palermo, che ha proposto il tema delle
giornate di lavoro Design per Connettere. Patrimoni, persone, processi, tema con cui si è voluto sottolineare come la nostra
città si proponga come una città accogliente, multiculturale e come il design sia intrinsecamente una disciplina relazionale. 
Contestualmente si sta lavorando per la successiva pubblicazione del volume in cui saranno raccolti i contributi sottoposti a
double peer review. Ci si augura una grande adesione - che certamente sarebbe stata corale in presenza - e il successo della
manifestazione.

La Coordinatrice ritiene urgente sviluppare la discussione e approfondire alcuni dei punti affrontati nel precedente Consiglio di
Cdlm emersi dalla Commissione paritetica docenti studenti (CPDS) e dalla Scheda Monitoraggio Annuale (SMA), che
rappresentano delle criticità da affrontare e risolvere nel breve-medio periodo.
Nell’ordine i punti su cui discutere sono:
- Internazionalizzazione
- Corsi in Inglese
- Comunicazione on line

Internazionalizzazione
L’internazionalizzazione deve essere potenziata migliorando la comunicazione con gli studenti, fornendo loro strumenti per
conoscere e scegliere le sedi straniere con cui si hanno accordi internazionali, inserendo tali materiali sul sito in modo da
renderli più accessibili.
La prof. Cinzia Ferrara si impegna a strutturare un breve report da presentare al prossimo consiglio in cui verranno elencati e
descritti per i diversi accordi Erasmus le sedi universitarie, le città ospitanti, i posti a disposizione per il Cdlm, nonché per
descrivere la situazione relativa al precedente bando Erasmus 2020-21.
La Coordinatrice, in un momento in cui gli scambi in presenza sono impossibili, suggerisce il coinvolgimento di alcuni docenti
delle sedi straniere che potrebbero essere invitati a tenere delle conferenze su piattaforma digitale in modo da potere
contestualmente presentare la propria scuola e facilitare così la scelta da parte degli studenti.
Indubbiamente il problema dell’internazionalizzazione è davvero generalizzato come emerge dal ridottissimo numero di
studenti stranieri che scelgono l’Università di Palermo per l’Erasmus. Uno dei tanti nodi da risolvere è sicuramente
rappresentato dal sito web Unipa, difficile da navigare e poco chiaro nella struttura, per docenti e studenti italiani, ancor più
per gli stranieri, che ha generato l’allontanamento di studenti interessati a iscriversi al CdLM come si evince dalle richieste
pervenute alla Coordinatrice dall’estero che non hanno poi avuto seguito.
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Corsi in Inglese
 È necessario fare un salto di qualità comunicando e strutturando il corso a livello nazionale e internazionale. Un passaggio
importante può essere rappresentato dall’inserimento graduale di corsi erogati in lingua inglese nella programmazione
didattica. Questi potrebbero essere strutturati in una modalità mista, ovvero provvedendo a preparare lezioni e presentazioni,
e a fornire una bibliografia in lingua inglese, alternati a confronti e approfondimenti in lingua italiana, similmente a quanto
avviene nel corso del prof. Giovanni Perrone nel Dipartimento di Ingegneria. Danno la loro disponibilità a erogare la didattica
dei loro corsi in lingua inglese per il prossimo anno accademico i proff. Francesco Sottile, Mirco Cannella, Barbara Lino.
 
Comunicazione on line
È necessario incrementare la comunicazione online nella sezione dedicata al Cdlm del sito web Unipa in cui inserire e
documentare ogni attività svolta a livello collegiale o all'interno del singolo corso. Si invitano pertanto tutti i docenti a inviare
ogni tipo di documentazione utile alla Coordinatrice.

Firmato da:
VITA MARIA TRAPANI - PA - ICAR/13 - il 02/03/2021

CINZIA FERRARA - RD - ICAR/13 - il 02/03/2021

Approvazione provvedimenti del Coordinatore

Il Consiglio è chiamato ad approvare il provvedimento della Coordinatrice relativo all’attribuzione di 2 cfu per altre attività
formative previste nel Manifesto degli Studi, per la partecipazione di alcuni studenti al workshop Too Much News is (Perhaps)
Fake News, svoltosi il 10 dicembre 2020 su piattaforma Teams dalle ore 9.30 alle 18.30, nell’ambito del progetto Fake News
– Cup G79J18000630007, promosso e divulgato dagli atenei siciliani (Palermo, Messina, Catania, Enna).
Il Consiglio approva all’unanimita.

 

 

Firmato da:
CINZIA FERRARA - RD - ICAR/13 - il 02/03/2021

VITA MARIA TRAPANI - PA - ICAR/13 - il 02/03/2021

Comunicazione del CdLM12

La Coordinatrice ritiene necessario e inderogabole l'incremento della comunicazione online nella sezione dedicata al Cdlm
del sito web Unipa attraverso la pubblicazione di artefati comunicativi elaborati anche relativi alle produzioni del corso in
questi anni. Il Coordinatore ha già provveduto a raccogliere i materiali relativi alle diverse attività sviluppate nel corso
(Giornata della Didattica, Convegno internazionale, conferenze,…) ma suggerisce il coinvolgimento di alcuni studenti da
impegnare nella ricerca del materiale per costruire un archivio digitale del Cdlm.
La Coordinatrice chiede la disponibilità dei docenti in questo impegnativo ma fondamentale compito, ma al momento non si
palesa alcuna proposta o disponibilità.
Il Consiglio prende atto.
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Firmato da:
CINZIA FERRARA - RD - ICAR/13 - il 02/03/2021

VITA MARIA TRAPANI - PA - ICAR/13 - il 02/03/2021

Lauree

Si comunica che l'Ateneo ha deciso lo spostamento della data ultima per le sessioni di laurea che si svolgeranno dal 19 al 31
marzo 2021. La Coordinatrice propone di modificare date e scadenze già concordate precedentemente, secondo il seguente
schema:

- 26 marzo 2021 sessione di laurea
- 26 febbraio 2021 termine entro il quale deve essere sostenuta l’ultima materia
- 12 marzo 2021 termine per la consegna dell’abstract
- 15 marzo 2021 termine per la convalida dell’abstract da parte del relatore

La commissione di laurea sarà composta in base all’elenco dei tesisti e dei rispettivi relatori, ma potrebbe, essendo la prima
sessione del giovane Cdlm, accogliere un ospite esterno. L’esame dovrebbe svolgersi in presenza, ma questo dipende
ovviamente dall’andamento della pandemia e dalle disposizioni del Rettore. La Coordinatrice chiede di approvare le nuove
date proposte.
Il Consiglio approva all’unanimita.

Firmato da:
CINZIA FERRARA - RD - ICAR/13 - il 02/03/2021

VITA MARIA TRAPANI - PA - ICAR/13 - il 02/03/2021

Orario secondo semestre

La Coordinatrice ricorda di avere già inviato l'orario del secondo semestre ai docenti per la loro individuale adesione, che è
stata confermata. Quindi è stato inviato l'orario al dott. Scaffidi Abbate, incaricato del coordinamento degli spazi del Darch,
perchè si definisse la corrispondenza con le aule da usare allorchè si verificasse la possibilità di erogare la didattica in
presenza, come è già stato fatto per gli altri CdS. Al momento attuale non è giunta alcuna indicazione.
Si mette tuttavia in approvazione l'orario nella sua definizione attuale.
Il Consiglio approva all'unanimità.

 

Firmato da:
CINZIA FERRARA - RD - ICAR/13 - il 02/03/2021

VITA MARIA TRAPANI - PA - ICAR/13 - il 02/03/2021
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Programmazione didattica 2021-23

La Coordinatrice, visti i molti pareri favorevoli e le disponibilità emersi durante il dibattito relativo al primo punto in tema di
internazionalizzazione del Corso di Studi propone di votare a partire dall'a.a. 2021-22 l'erogazione in lingua inglese degli
insegnamenti:  Strategie e servizi per lo sviluppo territoriale, prof. Barbara Lino; Biodiversità  e qualità del sistema
agroalimentare, prof. Francesco Sottile; Grafica interattiva per il web, prof. Mirco Cannella.
Il Consiglio approva all'unanimità.

 

Firmato da:
CINZIA FERRARA - RD - ICAR/13 - il 02/03/2021

VITA MARIA TRAPANI - PA - ICAR/13 - il 02/03/2021

Istanze Studenti Sistematizzate

Serena Vizzini
 (Identificativo: 21178)

Matricola Corso di Iscrizione
0723944 2212 - DESIGN E CULTURA DEL TERRITORIO

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta di inserimento come Materia a Scelta di Human Factors (6cfu) già sostenuta all'Università degli Studi della 
Repubblica di San Marino - Corso di Laurea Magistrale in Design (LM12).

Il Consiglio approva.

Mariaconcetta Biondolillo
 (Identificativo: 20904)

Matricola Corso di Iscrizione
0682182 2212 - DESIGN E CULTURA DEL TERRITORIO

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza
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Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 05130 Metodologia Didattica 9 CFU - CdS 2067 Scienze Pedagogiche 
(LM-85).

Il Consiglio approva.

Carmen Digiorgio Giannitto
 (Identificativo: 3564)

Tipo richiesta: Verifica Requisiti Curriculari ai fini dell'immatricolazione ad una L.M. ed eventuale individuazione di Corsi 
Singoli

Verifica Requisiti: I requisiti curriculari risultano soddisfatti. Lo studente dovra' verificare la conoscenza della lingua. La 
richiesta verra' sottoposta ad approvazione da parte del Coordinatore del Corso di Studi.

Firmato da:
CINZIA FERRARA - RD - ICAR/13 - il 02/03/2021

VITA MARIA TRAPANI - PA - ICAR/13 - il 02/03/2021

Varie ed eventuali

La prof. Cinzia Ferrara comunica di essere stata inserita come Membro del Comitato di Revisione (Review Committee) per
Grafist 24-25 Istanbul Visual Communication Design Education Events 2021 che avrà come tema "Connected To ... / New
Methodologies in Visual Communication Design Education" e che produrrà due eventi: un simposio online a novembre 2021
e la pubblicazione di un volume nel giugno 2022 i cui testi saranno sottoposti a double-blind peer-reviewed.
Grafist è l'Istanbul Graphic Design Days, dal 1997 giunto alla 24° edizione, organizzato dalla Mimar Sinan Fine Arts
University Facoltà di Belle Arti, Dipartimento di Graphic Design in collaborazione con GMK The Turkish Society of Graphic
Designer ed ha il patrocinio di Ico-D International Council of Design.
Grafist è uno spazio per la condivisione interattiva e un luogo di incontro per designer grafici e studenti attraverso seminari,
workshop e mostre.
Si invitano i docenti del Consiglio, qualora interessati, a partecipare alla call lanciata da Grafist la cui scadenza per la
presentazione dei paper (750 parole) è fissata per l’1 marzo 2021. Tutte le altre scadenze e informazioni sono reperibili sul
sito web di Grafist.
http://grafist.org/en

Firmato da:
CINZIA FERRARA - RD - ICAR/13 - il 02/03/2021

VITA MARIA TRAPANI - PA - ICAR/13 - il 02/03/2021
Il Consiglio si conclude alle ore 15.55.

Il Presidente
Vita Maria Trapani
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Il Segretario
Cinzia Ferrara
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