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Disegno Industrale

In data 18/05/2020, alle ore 15:00 presso Team CCdL Disegno Industriale si riunisce il Disegno Industrale per discutere dei 
seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione verbale precedente seduta;
2) Comunicazioni del coordinatore;
3) Esami in modalità telematica;
4) Programmazione didattica 2020-2021 (didattica erogata);
5) Internazionalizzazione ed Erasmus+;
6) Tirocini;
7) Tutorato;
8) Orientamento;
9) Riorientamento;
10) Istanze Studenti Sistematizzate;
11) Cultori della materia;
12) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Angelico Emanuele
• Avella Fabrizio
• Bono Filippa
• Catania Carmelina Anna
• Ciulla Giuseppina
• De Grossi Piero
• Di Benedetto Giuseppe
• Di Stefano Elisabetta
• Falcone Sharon
• Ferrara Cinzia
• Filippi Mauro
• Firrone Tiziana Rosa Luciana
• Giangrasso Giacomo
• Giunta Santo
• Giurrandino Angela
• Guarrera Fabio
• Inzerillo Benedetto
• Lo Valvo Ernesto
• Mangano Dario
• Marannano Giuseppe Vincenzo
• Margagliotta Antonino
• Monterosso Francesco
• Pizzuto Pietro
• Russo Dario
• Sardisco Federica
• Spada Antonio
• Viola Pietro
• Vitrano Rosa Maria
• Zito Marianna
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Sono assenti giustificati:
• Barberi Lillo
• Di Paola Francesco
• Mancuso Antonio
• Scaffaro Roberto

Sono assenti:
• Marraffa Valeria

 

 
 

Approvazione verbale precedente seduta

Il coordinatore, non avendo ricevuto alcuna osservazione in merito al verbale dell'1 aprile 2020, lo mette in votazione.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 06/07/2020

Comunicazioni del coordinatore

Il coordinatore afferma che gli studenti cominciano ad avvertire il peso delle lezioni online. In particolare, gli studenti
lamentano che i docenti non rispettano gli orari del calendario delle lezioni, non accordano adeguate pause, costringendoli a
volte a saltare il pranzo, e pretendono la consegna dei lavori la domenica (laboratori). Il coordinatore, dunque, prega i colleghi
di venire incontro alle esigenze degli studenti, cercando così di alleggerire questo frangente già aggravato dall’emergenza
sanitaria.

 

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 06/07/2020
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Esami in modalità telematica

Il coordinatore afferma che, non avendo ricevuto richiesta di svolgere i prossimi esami in presenza da parte dei docenti delCorso, tutti gli esami si svolgeranno in modalità telematica. Resta sospeso il caso di “Statistica per la ricerca sperimentale”,
tenuto dalla prof.ssa Bono, la quale ha fatto richiesta di un’aula per gli esami di presenza; ma valuta ora l’opportunità di
utilizzare la modalità telematica. Beninteso, una volta sperimentato il I appello, non è escluso che poi si possa chiedere
un’aula per il II e il III, considerata la disponibilità del Dipartimento e le misure necessarie a svolgere gli esami in sicurezza. Il
coordinatore invita dunque i docenti a intervenire nel merito.

Il prof. Lo Valvo, che non ha avuto alcuna difficoltà a gestire gli esami scritti ad aprile ma avrebbe preferito fare di presenza gli
esami orali, si chiede come sia possibile che a giugno riaprano i cinema e che l'Ateneo non sia in grado di fare altrettanto.
Aggiunge che la Segreteria Studenti gli ha comunicato che deve recuperare il III appello di febbraio durante la prima
settimana di giugno e che si ritroverà quindi a fare quattro appelli d'esame in un arco temporale di poco più di un mese.
Considerando la poca maturità di alcuni studenti che "tentano" l'esame come se si trattasse di una slot-machin e
l'impossibilità, da parte del docente, di impedir loro di presentarsi anche in situazioni di preparazione estremamente carente,
ha deciso di verbalizzare tutti gli esami che svolgerà, compresi quindi i bocciati e i ritirati.

Interviene lo studente Viola che, a proposito dell'appello di recupero, comunica che sono sorte delle lamentele perché gli
studenti iscritti alla sessione anticipata sono stati escusi da questo appello e che alcuni docenti di altri dipartimenti, per
ovviare a questa situazione, hanno istituito un appello ad hoc per questi studenti.

La prof. Garofalo fa notare che molto spesso si creano appelli di sessione anticipata che non dovrebbero esserci e che
probabilmente il caso di questi studenti rientra tra questi.

Il prof. Margagliotta chiarisce che questo appello non è aperto a tutti gli studenti ma solamente a quelli che risultavano già
iscritti all'appello di febbraio, e che le regole sono stabilite dall'Ateneo. I corsi di laurea che agiscono in difformità a queste
regole commettono un illecito.

Il prof. Lo Valvo taglia corto dicendo che farà fare esami agli studenti che ne hanno diritto e che non intende derogare a
questo principio.

Interviene il coordinatore invitando i colleghi a non prolungare una discussione che esula dal punto che si sta discutendo e
che riguarda una questione tecnica che il CdL non può in alcun modo risolvere.

La prof. Bono, che aveva chiesto un'aula per gli esami d presenza, comunica che sta testando un software per svolgere
esami a distanza e che lo userà al I appello; deciderà poi che modalità usare per i successivi appelli.

Anche i proff. Spada e Zito faranno a distanza il I appello, riservandosi di cambiare modalità di esame qualora l'elevato
numero di studenti creasse eccessive difficoltà.

Il Consiglio prende atto.
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Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 06/07/2020

Programmazione didattica 2020-2021 (didattica erogata)

Riprendendo la discussione avviata lo scorso Consiglio sull’opportunità di riconfigurare la programmazione didattica in
risposta all’emergenza sanitaria, che influenzerà necessariamente il I semestre dell’anno prossimo e dunque tutto l’anno
accademico, il coordinatore avanza le seguenti proposte rispetto a quanto già programmato. Per quanto riguarda il I anno,
propone di affidare un “Laboratorio di design di prodotto e di comunicazione” (ICAR/13) al prof. Angelico (ICAR/12); mentre
gli altri due saranno coperti dalle proff. Anna Catania e Cinzia Ferrara. Inoltre, come già ipotizzato, il coordinatore propone di
affidare l’insegnamento di “Teoria e storia del design” (ICAR/13, 13 cfu) al prof. Ettore Sessa (ICAR/18), avanzando di tenere
lui stesso un ciclo di seminari equivalenti a 3 cfu (24 ore di lezione). Per quanto riguarda il II anno, il coordinatore, non
tenendo più l’insegnamento di “Teoria e storia del design”, di rende disponibile a tenere un “Laboratorio di design della
comunicazione”. Infine, considerato l’elevato numero di studenti e dopo essersi consultato col Direttore, il coordinatore
propone di quadruplicare tutti i laboratori di I e II anno; cosa che implicherebbe due contratti in più ICAR/13 (laboratori di I e II
anno), un contratto in più ICAR/17 (laboratorio di I anno), un contratto in più ICAR/14 (laboratorio di II anno), nonché la
disponibilità di un docente ICAR/12 ad assumere il quarto “Laboratorio di tecnologia per il design”. Infine, il coordinatore,
sentita la Commissione Didattica del macrosettore 08/C1, propone tre cicli di seminari sui materiali tenuti dai docenti ICAR/10
e ICAR/12, che si sono resi disponibili, equivalenti a 3 cfu (uno per anno); e segnatamente: uno nel “Laboratorio di design di
prodotto e di comunicazione” (I anno); uno nell’insegnamento di “Materiali per il design” (II anno); e uno nel “Laboratorio di
prodotto e di comunicazione integrata” (III anno).

Il prof. Lo Valvo si complimenta con il coordinatore per il lavoro di quadratura svolto – era estremamente difficile riuscire a
tener conto di così tante variabili garantedo la tenuta del progetto culturale del CdL – mentre trova assurdo che non siano
stati previsti nuovi ingressi di docenti ICAR/13 nel CdL.

Il prof. Giunta annuncia la sua astensione con la quale intende ribadire la sua contrarietà al ricorso a docenti a contratto
sottopagati.

Il coordinatore mette ai voti e il Consiglio approva a maggioranza con l'astensione del prof. Giunta. 

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 06/07/2020

Internazionalizzazione ed Erasmus+

La prof. Ferrara informa il Consiglio che, per maggiori garanzie di sicurezza, ha consigliato agli studenti in partenza di
scegliere il II semestre e che sono in corso gli adempimenti per avvisare le sedi straniere. Sono stati risolti alcuni problemi di
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comunicazione con l'Università di Koszalin in Polonia che aveva frainteso il numero totale degli studenti (9 e non 5) e La
Coruna in Spagnala che aveva confuso il nostro accordo con quello di un altro dipartimento (considerando 3 e non 4). Tutto si
è risolto per cui partiranno, al secondo semestre, 9 studenti per la Polonia (4 con borsa e 5 senza) e 4 per la Spagna (tutti
con borsa).

La prof. Di Stefano comunica che due studenti del CdL trascorreranno il periodo all'estero presso la Scuola delle Forme
dell'Università di Poznan che fa capo a Varsavia, con la quale è stato firmato un nuovo accordo.

Alla domanda del coordinatore riguardo ad eventuali studenti incoming, risponde che non si hanno notizie e che, a parer suo,
bisognerebbe riflettere sull'attrattività del CdL e suggerisce di fornire una bibliografia in inglese per favorire gli studenti
stranieri.

Il coordinatore accoglie la proposta dell prof. Di Stefano e chiede che nella scheda trasparenza degli insegnamenti del CdL
venga inserito almeno un libro di testo in inglese.

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 06/07/2020

Tirocini

La prof.ssa Anna Catania informa che a seguito dello stato di emergenza COVID-19, le attività di tirocinio sono sospese salvo
per i tirocini per cui è garantita da parte dell'azienda la possibilità di svolgimento in modalità smart working e che l'Ateneo ha
attivato nuove convenzioni per i tirocini interni onde evitare di bloccare le carriere degli studenti prossimi alla laurea. Il
Dipartimento di Architettura è l’ente di formazione presso cui si svolge il tirocinio interno. Lo studente che volesse iniziare un
tirocinio interno dovrà contattare il delegato ai tirocini per il CdL in Disegno Industriale (prof.ssa Anna Catania) per essere
inserito nel corso di formazione per la sicurezza sul lavoro (4 ore) organizzato dal Servizio di Prevenzione e Protezione
dell’Ateneo. Al tirocinante sarà assegnato un tutor accademico ed un tutor aziendale scelto tra i docenti del CdL. Tuttavia, fino
a questo momento, non è stato necessario attivare  alcun tirocinio interno perchè i tirocini "attivi" sono stati trasformati in
modalità smart working e un numeroso gruppo di studenti sta completando, sempre a distanza, le attività di Tirocinio interno
al PoT Design.

La prof.ssa Catania ricorda inoltre che la nuova procedura per attivare un tirocinio avviene solo on line mediante la
piattaforma Almalaurea e consiglia agli studenti di monitorare la sezione tirocini del sito del CdL dove verranno pubblicati gli
aggiornamenti.

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 06/07/2020



Delibera firmata il 08/07/2020 alle ore: 17:51
Verbale numero: 580

Tutorato

La prof. Zito informa che il 7 maggio si è tenuta un'altra riunione dei tutors del CdL con i rappresentanti degli studenti permonitorare la risposta degli studenti alle nuove modalità didattiche e risolvere eventuali criticità. L'unica preoccupazione
emersa è stata quella relativa agli esami e alle differenze rispetto a quanto definito nella Schede di Trasparenza.  I tutors
hanno assicurato che i docenti daranno utili indicazioni agli studenti sulle modalità di esame ed hanno fatto appello al senso
di responsabilità degli studenti che si presenteranno agli esami affinché analizzino bene la loro preparazione e si presentino
agli esami solo quando realmente preparati, soprattutto in questo momento in cui è richiesto un grandissimo sforzo
organizzativo per garantire il corretto svolgimento di tutte le attività del CdL. Nessun accenno è stato fatto in quella sede alle
difficoltà connesse a cambiamenti di orari delle lezioni e a scadenze della presentazione di elaborati riferite dal coordinatore,
problemi che evidentemente si sono verificati dopo la riunione.

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 06/07/2020

Orientamento

La prof. Zito comunica che il 15 maggio si è tenuta un riunione di Orientamento alla quale hanno partcipato i delegati dei
Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Architettura. Il Direttore di Dipartimento ha sottolineato l'importanza
dell'orientamento per tutti i corsi di laurea, in particolare per quelli che necessitano di incrementare le iscrizioni e ha chiesto a
tutti i delegati quali azioni concrete si stanno portando avanti. Riguardo al nostro Corso di Laurea – in assoluto il più
numeroso del Dipartimento – l'azione di orientamento è stata sostanzialmente svolta attraverso il Pot Design ed ha raggiunto
quasi duecento studenti, con i loro professori e dirigenti scolastici, delle quattro scuole che hanno partecipato attivamente,
insieme ad un discreto numero di delegati delle scuole palermitane che hanno partecipato a riunioni e tavoli tecnici durante i
quali è stato presentato il progetto. Nel prossimo a.a. si spera di ripetere l'esperienza ampliando il numero di scuole superiori
coinvolte.

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 06/07/2020

Riorientamento

La prof. Zito informa il Consiglio che si sono tenute varie riunioni dei gruppi di contatto dei corsi di laurea afferenti al
Dipartimento di Architettura e che è stato infine deciso che le giornate di riorientamento si terranno in la modalità a distanza e
che saranno svolte in giornate diverse. La giornata di Riorientamento per questo Corso di Laurea sarà il 5 giugno e
coinvolgerà 82 studenti del Corso di Laurea 2079-Disegno Industriale classe L-4 e 2 studenti del Corso di Laurea 237-
Disegno Industriale classe 42. Il gruppo di contatto, formato dai professori Lo Valvo, Mancuso, Di Paola e Zito, ha deciso, in
accordo con quanto deliberato da questo Consiglio nei mesi scorsi, di limitare l'azione di riorientamento vera e propria agli
studenti dal 3° anno f.c. in poi e di monitorare con un'attenta azione di tutoria la situazione degli studenti che si trovano al 1° e
2° anno f.c. Nei prossimi giorni tutti gli studenti f.c. saranno contattati via mail, informati dell'iniziativa e invitati a compilare il
Patto di collaborazione predisposto dal Dipartimento.
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Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 06/07/2020

Istanze Studenti Sistematizzate

Emanuela Mantione
 (Identificativo: 10463)

Matricola Corso di Iscrizione
0671764 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

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

Richiesta di modifica del piano di studi: 

SOCIOLOGIA DEI MEDIA DIGITALI E SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE C.I., 12 cfu,  SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE PER I MEDIA E LE ISTITUZIONI (L-20).

Il Consiglio approva.

Ignazio Ales
 (Identificativo: 10542)

Matricola Corso di Iscrizione
0698861 2079 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Convalida esami

In riferimento all'istanza n. 8768, già presentata nel Consiglio del 01.04.2020 n. 524, ed erroneamente indicata come 
"discussa e approvata nel CdL del 23.10.2019", si richiede la convalida di n. 2 esami sostenuti in precedente carriera presso il 
cdl in "Ingegneria dell'energia": FISICA I e DISEGNO ASSISTITO DA CALCOLATORE. I dettagli sono riportati nell'allegato.

 Il Consiglio approva la convalida di n. 2 esami sostenuti nella precedente carriera presso il cdl in "Ingegneria dell'energia", 
secondo la tabella in allegato.

Firmato da:
MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 12/06/2020



Delibera firmata il 08/07/2020 alle ore: 17:51
Verbale numero: 580

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 12/06/2020

Cultori della materia

È pervenuta dal prof. Antonino Margagliotta, docente del "Laboratorio di Architectural design", la richiesta per procedere alla
nomina di cultore per l'insegnamento sopra detto dell'ing. Marco Trovato, già cultore nominato dal Consiglio del Dipartimento
del Darch nella seduta dell'11.04.2018. Essendo scaduto il periodo di validità, se ne richiede il rinnovo. Esaminata la
documentazione inviata e prevista del "Regolamento per la nomina dei cultori", il Coordinatore propone di approvare la
richiesta seduta stante per consentire al Consiglio dei Dipartimento di deliberare alla prossima seduta. 
Il Consiglio approva all'unanimintà e seduta stante.

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 06/07/2020

Varie ed eventuali

Il Coordinatore informa il Consiglio che a breve si riunirà la Commissione AQ, composta da lui medesimo, le professoresse
Anna Catania e Marianna Zito, il dottor Emiliano Scaffidi Abbate, al quale ha chiesto di farne parte e che ha accettato e la
studentessa Sharon Scalisi. Il tema principale del quale si discuterà è una criticità del CdL evidenziata dal Presidio di Qualità
d’Ateneo: la riduzione della percentuale del numero di studenti che conseguono almeno 40 cfu dopo il I anno.

Firmato da:
DARIO RUSSO - PA - ICAR/13 - il 08/07/2020

MARIANNA ZITO - RU - ICAR/08 - il 06/07/2020
CHIUSURA

Il Presidente
Dario Russo

Il Segretario
Marianna Zito

Delibera firmata il 08/07/2020 alle ore: 17:51


