
Delibera firmata il 31/03/2022 alle ore: 10:50
Verbale numero: 1493

Consiglio Interclasse dei CdS USC (L21) e PTUA (LM48)

In data 10/02/2022, alle ore 09:40 presso Applicativo Teams si riunisce il Consiglio Interclasse dei CdS USC (L21) e PTUA 
(LM48) per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Coordinatore;
2) Orientamento: aggiornamento a cura dei delegati proff. P. Midulla e V. Todaro;
3) Approvazione verbale della seduta del CICS del 23 novembre 2021;
4) Programmazione didattica CdS in USC - a.a. 2022-23: scopertura insegnamenti;
5) Programmazione didattica CdS in PTUA - II semestre a.a. 2021-22: sostituzione docente;
6) Commento Relazione finale CPDS a cura dei delegati docenti, prof.sse M. La Gennusa e G. Bonafede, e 

studenti, I. Seidita e R. Badamo;
7) Aggiornamento Commissioni AQ CdS in USC e PTUA;
8) Visite didattiche;
9) Internazionalizzazione: proposte a cura del delegato prof. M. Picone;
10) Ratifica dispositivi del Coordinatore;
11) Stage e tirocini;
12) Riconoscimento CFU attività formative trasversali;
13) Pratiche Studenti italiani e stranieri;
14) Istanze Studenti Sistematizzate;
15) Programmazione Incontro parti sociali;
16) Lauree e Prove finali sessione straordinaria;
17) Varie ed eventuali..

Sono presenti:
• Abbate Giuseppe
• Asmundo Adam
• Badami Angela
• Basilico Ivana
• Bazan Giuseppe
• Bonafede Giulia
• Carta Maurizio
• Dalbono Francesca
• Di Cara Alessia
• Di Fede Maria Sofia
• Garofalo Vincenza
• Giubilaro Chiara
• Grana' Anna
• Guarrera Fabio
• La Gennusa Maria
• Lino Barbara
• Lo Piccolo Francesco
• Maniaci Marika
• Mei Pasquale
• Messina Emanuele
• Midulla Patrizia
• Migliore Marco
• Napoli Grazia
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Sono presenti:
• Picone Marco
• Rappa Antonio
• Ronsivalle Daniele
• Scaduto Fulvia
• Schiavo Flavia
• Schilleci Filippo
• Sciortino Giuseppe
• Todaro Vincenzo
• Trapani Ferdinando
• Vassallo Marzia

Sono assenti giustificati:
• Busetta Annalisa

Sono assenti:
• Burgio Aurelio
• Sottile Francesco
• Orlando Pietro
• Tesoriere Zeila

Il Coordinatore, prof. Filippo Schilleci, mette in approvazione l'OdG sopra riportato in cui, rispetto a quello inviato per e-mail 
con la Convocazione, si è reso necessario spostare il punto 9) "Orientamento" al punto 2) e inserire i seguenti nuovi punti: 
-	Tirocini e stage;
-	Riconoscimento CFU per i corsi di competenze trasversali.
Il Consiglio approva all'unanimità

 
 

Comunicazioni del Coordinatore

Dopo avere dato il benvenuto ai nuovi rappresentanti degli studenti, Alessia Di Cara, Marika Maniaci, Giuseppe Sciortino,
Marzia Vassallo, Ivana Basilico e Antonio Rappa, il Coordinatore comunica al Consiglio che, in continuità con quanto svolto
dal precedente Coordinatore, prof. Francesco Lo Piccolo, tra dicembre e gennaio ha avviato degli incontri con alcuni delegati
e gruppi di lavoro, che erano stati deliberati all’ultimo Consiglio, per continuare a lavorare su alcuni temi che sono importanti
per i Corsi di Studi triennale e magistrale, anche in vista di una riorganizzazione degli stessi. Prevede a breve di incontrare
anche gli studenti.

Firmato da:
FILIPPO SCHILLECI - PO - ICAR/21 - il 31/03/2022

VINCENZA GAROFALO - RD - ICAR/17 - il 30/03/2022

Orientamento: aggiornamento a cura dei delegati proff. P. Midulla e V. Todaro

Il Coordinatore comunica di avere incontrato la prof. Cerroni, Delegata al coordinamento del Centro Orientamento e Tutorato
di Ateneo (COT), che ha chiesto un monitoraggio di tutte le attività di orientamento che vengono fatte dai singoli Corsi di
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Studio. La Delegata ha puntualizzato che i Corsi di Studio possono organizzare singole iniziative, purché non siano sostitutive
delle attività dipartimentali di orientamento o della Welcome Week e il Coordinatore ha precisato che il CdS in USC ha
organizzato seminari su tematiche specifiche durante i quali si è presentata anche l’offerta didattica. 

Il Coordinatore dà la parola al prof. Todaro, il quale comunica che:

- sono state intensificate le attività di orientamento, raggiungendo 40 contatti con i delegati all’orientamento in uscita delle
scuole. Sono stati programmati 15 appuntamenti di carattere seminariale tra il 7 e il 25 febbraio ai quali se ne aggiungeranno
altri 5 in date da definire. Sono state evitate sovrapposizioni con la Welcome Week (14-18 febbraio), durante la quale si
alterneranno incontri di presentazione dell’offerta all’interno dei CdS del Darch e incontri su ambiti tematici (Ambiente e
Sostenibilità, Turismo e Beni Culturali e Agrifood);

- tra le attività di orientamento rientrano le partecipazioni a n. 5 progetti PCTO con carattere sperimentale: n. 1 con il Liceo
Santi Savarino di Partinico, attivo già da qualche anno, e n. 4 di nuova attivazione, di cui n. 2 con il Liceo Scientifico Basile, n.
1 con il Liceo Artistico Catalano, n. 1 con l’Istituto Tecnico Duca degli Abruzzi;

- una ulteriore attività di orientamento in corso riguarda il progetto, condotto in partenariato con il Comune di Palermo, di cui
sono coordinatori i proff. Picone e Schilleci, sul tema del racconto del P.R.G. alle scuole. Una sezione del progetto è destinata
interamente alle scuole secondarie di secondo livello;

- sono stati nominati i tutor per i CdS. Sono alla firma i contratti per i tutor selezionati a dicembre su fondi POT-DARCH. È
stato selezionato n. 1 tutor per USC, che sarà prevalentemente impegnato in attività di orientamento e tutorato per studenti di
primo anno. Nei giorni scorsi sono stati selezionati anche i tutor per le materie scientifiche su fondi COT. Per USC sono stati
selezionati n. 3 tutor per l’ambito disciplinare Matematica.

Il Coordinatore dà la parola alla prof. Midulla, la quale comunica che, nell’ambito delle attività promosse, ha rilevato grande
interesse dal Liceo Cannizzaro e dal Liceo Garibaldi a intraprendere una collaborazione nell’ambito dei PCTO o, in
alternativa, a ospitare una lezione divulgativa.

Il Coordinatore ringrazia i delegati per il lavoro svolto e sottolinea l’importanza di differenziare l’offerta, suggerendo di
coordinarsi con i delegati ai PCTO, proff. Bonafede e Todaro.

Firmato da:
FILIPPO SCHILLECI - PO - ICAR/21 - il 31/03/2022

VINCENZA GAROFALO - RD - ICAR/17 - il 30/03/2022

Approvazione verbale della seduta del CICS del 23 novembre 2021

Il Coordinatore mette in approvazione il verbale della seduta del 23 novembre 2021.
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Il Consiglio approva all’unanimità

Firmato da:
FILIPPO SCHILLECI - PO - ICAR/21 - il 31/03/2022

VINCENZA GAROFALO - RD - ICAR/17 - il 30/03/2022

Programmazione didattica CdS in USC - a.a. 2022-23: scopertura 
insegnamenti

Il Coordinatore informa il Consiglio che da alcune aree disciplinari sono arrivate segnalazioni di revoca della disponibilità a
insegnare nel CdS o richieste di sostituzione dei docenti che erano stati precedentemente indicati per l’offerta formativa già
deliberata dal CdS e approvata dal Consiglio di Dipartimento. Il Coordinatore, dopo ulteriori verifiche, riferirà al Consiglio che,
nel caso, sarà chiamato a deliberare su possibili sostituzioni.

Firmato da:
FILIPPO SCHILLECI - PO - ICAR/21 - il 31/03/2022

VINCENZA GAROFALO - RD - ICAR/17 - il 30/03/2022

Programmazione didattica CdS in PTUA - II semestre a.a. 2021-22: 
sostituzione docente

Il Coordinatore informa il Consiglio di una variazione sul secondo semestre della coorte 2019-2020 che sarà erogata nel
corrente Anno Accademico. Per esigenze di affidamento di carico didattico a nuovi RTdA che hanno da poco preso servizio, il
prof. Marco Migliore, docente del C.I. in Politiche energetiche per il territorio e Politiche per la mobilità sostenibile, CdS in
PTUA, secondo anno, ha chiesto che il modulo da lui tenuto sia affidato al Dott. Gabriele D’Orso al quale il Coordinatore dà il
benvenuto. La sostituzione è stata già approvata dal Consiglio di Dipartimento del 9 febbraio u.s. e pertanto al secondo
semestre del corrente A.A. il modulo Politiche per la mobilità sostenibile sarà tenuto dal dott. Gabriele D’Orso.

Firmato da:
FILIPPO SCHILLECI - PO - ICAR/21 - il 31/03/2022

VINCENZA GAROFALO - RD - ICAR/17 - il 30/03/2022

Commento Relazione finale CPDS a cura dei delegati docenti, prof.sse M. La 
Gennusa e G. Bonafede, e studenti, I. Seidita e R. Badamo

Il coordinatore dà la parola alla prof.ssa Bonafede, componente della CPDS del CdS in USC, che passa a illustrare
sinteticamente gli esiti della Relazione.

L’offerta formativa del CdS appare complessivamente equilibrata in coerenza con il raggiungimento degli obiettivi formativi e
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gli sbocchi occupazionali previsti, sebbene le condizioni socioeconomiche del contesto territoriale e l’emergenza sanitaria, a
cominciare dalla primavera 2020, non sempre abbiano favorito adeguata promozione delle competenze acquisite dei
pianificatori junior né l’aumento delle iscrizioni al primo anno che si sono ultimamente ridotte a 13.

Le criticità riscontrate riguardano:

- una riduzione degli iscritti al primo anno collegabile alle gravi condizioni provocate dal lockdown della primavera 2020 e
difficoltà a gestire i percorsi formativi di studenti con DSA in assenza di mancata ufficializzazione agli uffici competenti e
adeguata formazione dei docenti;

- difficoltà a superare i 40 CFU per il passaggio al II anno. Si segnala la mancanza di alcuni questionari studenti (tra i quali
alcuni mancanti anche l’anno precedente) come rischio di dispersione studentesca o rallentamento del percorso formativo e
complessivamente come limitazione al monitoraggio sulla qualità del CdS;

- mancato incontro con le parti sociali a causa dell’emergenza sanitaria e la mancata internazionalizzazione.

Tra le buone pratiche si segnala:

- è stato ripristinato l’evento primaverile di Alumny day in modalità a distanza per l’orientamento in uscita;

- l’inclusione delle attività dello Sportello Affiancamento del CdS nel programma di Riorientamento del DARCH per prevenire
fenomeni di carriere studenti fuori corso;

- sono state intensificate le attività di PCTO e si è migliorato il rapporto tra CdS, AQ e CPDS che ha consentito di migliorare
l’offerta formativa per il prossimo anno al fine di favorire il superamento dei 40 CFU al I anno e ridurre le criticità riscontrate
nel CdS.

Si propongono infine le seguenti azioni di miglioramento:

- intensificare le attività di PCTO e pubblicizzarle sul portale del CdS per incrementare i nuovi iscritti, unitamente al
Riconoscimento AESOP 2019;

- programmare l’incontro con le Parti Sociali e l’orientamento al mondo del lavoro (Alumny day), in sinergia con l’ufficio
Placement di Ateneo, investendo anche nella internazionalizzazione;

- monitorare gli effetti delle modifiche apportate al manifesto, la frequenza e gli esami in cinque insegnamenti mancanti tra i
questionari RIDO studenti. Promuovere percorsi formativi per i docenti sui DSA e le abilità diverse nell’ambito del
miglioramento e l’innovazione della didattica.
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Il coordinatore dà la parola alla prof.ssa La Gennusa, componente della CPDS del CdS in PTUA, che passa a illustrare
sinteticamente gli esiti della Relazione.

L’offerta formativa del CdS in PTUA relativa sia alla didattica erogata (A.A. 2020/21) sia alla didattica programmata (coorte
2022/23-2023/24) è adeguata agli obiettivi del CdS e non presenta vuoti formativi o duplicazioni. Le criticità riscontrate lo
scorso anno sono state superate.

 

Le criticità riscontrate riguardano:

- i questionari di rilevazione dell’opinione degli studenti vengono, per la quasi totalità, compilati al momento della prenotazione
dell’esame di profitto: questo si traduce in una valutazione effettiva del corso solo da parte di chi si iscrive all’esame;

- i dati relativi alla soddisfazione per il corso di studio concluso hanno subito complessivamente una leggera flessione, in
particolare per quanto attiene alle strutture informatiche;

- i risultati relativi all’internazionalizzazione sono ancora insoddisfacenti, in particolare risultano basse la percentuale di CFU
conseguiti all’estero dagli studenti regolari e la percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito
almeno 12 CFU all’estero.

 

Tra le buone pratiche si segnala:

- attenzione nella risoluzione delle segnalazioni fatte dalla CPDS, grazie all’interazione con la commissione AQ del CdS;

- attività di orientamento e tutorato in itinere, anche attraverso modalità innovative (blog e social network). È, inoltre, attivo lo
“sportello affiancamento”, a cui gli studenti del CdS fuoricorso o con difficoltà nello svolgimento del percorso possono
rivolgersi;

- pubblicizzazione delle attività del CdS tramite i social network.

 

Si propongono infine le seguenti azioni di miglioramento:
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- somministrare il questionario RIDO online, entro la fine di ogni corso, per garantire un numero di partecipazione maggiore esvincolare la compilazione del questionario dalla prenotazione dell’esame di profitto;

- incrementare l’attività didattica supportata da strumenti software, attraverso l’utilizzo di applicativi con licenza proprietaria e
con licenza libera;

- intensificare i contatti con gli ordini professionali, i portatori di interesse e con le istituzioni locali, e trasformare, nel medio
termine, in doppio titolo almeno uno degli accordi Erasmus attivi.

Firmato da:
FILIPPO SCHILLECI - PO - ICAR/21 - il 31/03/2022

VINCENZA GAROFALO - RD - ICAR/17 - il 30/03/2022

Aggiornamento Commissioni AQ CdS in USC e PTUA

Il Coordinatore comunica al Consiglio che, in seguito all’elezione dei nuovi rappresentanti degli studenti, è necessario
sostituire il Sig. Gaetano Maurici e il Dott. Antonino Rappa dai Gruppi di gestione AQ CdS in USC e PTUA. Chiede, pertanto,
ai rappresentanti degli studenti di indicare chi integrerà i Gruppi. Gli studenti individuano la Sig.ra Marzia Vassallo per il 
Gruppo di gestione AQ CdS in USC e la Dott.ssa Ivana Basilico per il Gruppo di gestione AQ CdS in PTUA.

Il Coordinatore comunica che il prof. Vincenzo Todaro ha rassegnato le proprie dimissioni dalla Commissione AQ del CdS in
USC per incompatibilità con la nomina a componente del Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) (per la macroarea III), avvenuta
con DR n. 262 del 19/01/2022. Il Coordinatore propone la sostituzione con la prof.ssa Annalisa Giampino.

Il Coordinatore mette in approvazione la nuova composizione dei Gruppi di gestione AQ CdS in USC e PTUA così come di
seguito specificato:

Gruppo di gestione AQ CdS in USC
- Prof. Filippo Schilleci
- Prof.ssa Vincenza Garofalo
- Prof.ssa Annalisa Giampino (con delega alla verifica delle Schede Trasparenza)
- Dott.ssa Silvia Tinaglia
- Sig.ra Marzia Vassallo (Rappresentante studenti)

Gruppo di gestione AQ CdS in PTUA
- Prof. Filippo Schilleci
- Prof. Marco Picone
- Prof.ssa Barbara Lino (con delega alla verifica delle Schede Trasparenza)
- Dott.ssa Silvia Tinaglia
- Dott.ssa Ivana Basilico (Rappresentante studenti)
Il Consiglio approva all’unanimità
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Firmato da:
FILIPPO SCHILLECI - PO - ICAR/21 - il 31/03/2022

VINCENZA GAROFALO - RD - ICAR/17 - il 30/03/2022

Visite didattiche

Il Coordinatore illustra la sua proposta di visita didattica per il Corso di Studi Interclasse in Urbanistica e Scienze della Città
(L21) e in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale (LM48), A.A. 2022-2023. La proposta, presentata al
Dipartimento ai primi di gennaio, è destinata a un numero massimo di 20 studenti, di cui 10 immatricolati al CdL in USC e 10
immatricolati al CdL Magistrale in PTUA, riguarda una visita a Barcellona della durata di 6 giorni, da realizzarsi nel periodo
Ottobre/Dicembre 2022, importo richiesto Euro 10.000,00.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Firmato da:
FILIPPO SCHILLECI - PO - ICAR/21 - il 31/03/2022

VINCENZA GAROFALO - RD - ICAR/17 - il 30/03/2022

Internazionalizzazione: proposte a cura del delegato prof. M. Picone

Il Coordinatore informa che è emerso che gli studenti sfruttino poco le opportunità dell’Erasmus e invita il Consiglio a
comunicare tutte le attività relative all’internazionalizzazione. Dà, pertanto, la parola al prof. M. Picone, che presenta le
seguenti proposte, già discusse con il Coordinatore:

- organizzazione di incontri con gli studenti di USC e PTUA per illustrare le sedi Erasmus, che si sono ampliate rispetto al
passato, coinvolgendo anche ex studenti che abbiano usufruito del Programma Erasmus e che raccontino le proprie
esperienze a riguardo;

- attivazione di programmi di Doppio Titolo con Università straniere, quali soluzioni efficaci per garantire
l’internazionalizzazione dei CdS e attrarre studenti stranieri;

- presentazione dei CdS a contesti esterni a Unipa;

- richiesta ai docenti che insegnano al CdS in USC di provare a lavorare sulle competenze linguistiche e sull’uso della lingua
inglese degli studenti: si suggerisce di inserire nelle schede di trasparenza il riferimento alla discussione in aula, da parte
degli studenti, di almeno un breve testo in lingua inglese, di organizzare proiezioni di film o documentari in lingua originale, di
organizzare seminari in inglese di docenti stranieri, di ipotizzare prove in itinere scritte in inglese attraverso l’erogazione di
questionari.

Il Prof. Lo Piccolo lascia la seduta alle ore 10:49.
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Firmato da:
FILIPPO SCHILLECI - PO - ICAR/21 - il 31/03/2022

VINCENZA GAROFALO - RD - ICAR/17 - il 30/03/2022

Ratifica dispositivi del Coordinatore

Il Coordinatore passa ad illustrare i dispositivi di seguito elencati e chiede al Consiglio di approvarli a ratifica:

- Decreto n. 35842 del 09/12/2021. Autorizzazione al prof. Fabio Guarrera a recarsi in missione presso il DAP di Madrid dal
23 gennaio al 25 agosto 2022 (7 mesi) per l'attività di ricerca all’estero, obbligatoria per i ricercatori PON-AIM.

Il Consiglio approva all’unanimità

- Decreto n. 37321 del 17/01/2022. Rettifica delibera del Consiglio di corso di studi del 23 novembre 2021. Reintegro carriera
studente Gippetto Ludovico (matricola 0747280) e relativa autorizzazione all’iscrizione con abbreviamento della carriera al
secondo anno (A.A. 2021/22) del CdS in USC, coorte 2020/2021.

Il Consiglio approva all’unanimità

- Decreto n. 38121 del 01/02/2022. Rettifica delibera del Consiglio di corso di studi del 23 novembre 2021. Reintegro carriera
studente Carò Antonio Francesco (matricola 0742050) e relativa autorizzazione all’iscrizione con abbreviamento della carriera
al secondo anno (A.A. 2021/22) del CdS in USC, coorte 2020/2021.

Il Consiglio approva all’unanimità

Firmato da:
FILIPPO SCHILLECI - PO - ICAR/21 - il 31/03/2022

VINCENZA GAROFALO - RD - ICAR/17 - il 30/03/2022

Stage e tirocini

Il Coordinatore informa il Consiglio che sono pervenute richieste di attivazione di tirocini e stage da parte di studi professionali
che si occupano di temi attinenti alle finalità dei CdS in USC e PTUA. Dà la parola ai proff. G. Napoli e F. Trapani, delegati ai
tirocini dei Corsi di Studio in USC e PTUA, i quali, pur riaffermando l’importanza che gli studenti conducano un’esperienza
presso la P.A., propongono di estendere il tirocinio anche ai soggetti privati, purché questo venga:

- preceduto da un controllo delle attività del soggetto ospitante e di quelle che sarà chiamato a fare lo studente, affinché siano
attinenti agli obiettivi formativi dei CdS in USC e PTUA;
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- seguito da una attenta verifica dei risultati raggiunti.

Il Coordinatore mette in votazione la proposta dei delegati.

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Firmato da:
FILIPPO SCHILLECI - PO - ICAR/21 - il 31/03/2022

VINCENZA GAROFALO - RD - ICAR/17 - il 30/03/2022

Riconoscimento CFU attività formative trasversali

Il Coordinatore propone al Consiglio che i CFU per “Altre attività formative” possano essere acquisiti anche tramite la
frequenza ai corsi d'Ateneo finalizzati allo sviluppo delle Competenze Trasversali, attribuendo n. 1 CFU ogni 10 ore di attività,
fino a un massimo di n. 2 CFU, agli studenti che avranno frequentato e ottenuto l'attestazione del docente responsabile del
corso.

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

La prof.ssa M.S. Di Fede lascia la seduta alle ore 11:17.

Firmato da:
FILIPPO SCHILLECI - PO - ICAR/21 - il 31/03/2022

VINCENZA GAROFALO - RD - ICAR/17 - il 30/03/2022

Pratiche Studenti italiani e stranieri

Il Coordinatore dà la parola alla prof.ssa Barbara Lino, Delegata alle Pratiche Studenti, per informare il Consiglio su due
richieste informali di iscrizione ai CdS da parte di due studentesse provenienti da altri Atenei. 

Prende la parola la prof.ssa Lino che informa il Consiglio sugli esiti delle seguenti istruttorie preliminari:

- per quanto riguarda la studentessa Martina Cino, iscritta a Matera al terzo anno del CdS in Paesaggio, Ambiente e verde
urbano presso l’Università degli Studi della Basilicata, è stato esplorato in via preliminare il piano di studi, valutando quali
materie potrebbero essere riconosciute nel caso di una sua iscrizione al CdS in USC;

- per quanto riguarda la Dott.ssa Celli Bonifacio, laureata in Architettura e Urbanismo in Brasile, gli uffici di Ateneo hanno
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inoltrato al Coordinatore una richiesta esplorativa, da parte dell’interessata, di valutazione dei documenti di studio ai fini di un
riconoscimento del titolo o di una iscrizione con abbreviazione di corso per la laurea triennale in Urbanistica e Scienza della
Città. Tenuto conto del fatto che la corrispondenza degli SSD non vale per le lauree conseguite all'estero, per le quali, va
invece fatta una valutazione della formazione nel suo complesso, esaminata la carriera e verificati i requisiti di accesso, si
ritiene che la Dott.ssa Celli Bonifacio possegga i requisiti curriculari per accedere alla laurea magistrale in PTUA.

Il Coordinatore ritiene opportuno e utile condividere con il Consiglio i dettagli dell’istruttoria, prima di rispondere ufficialmente,
per sapere se la proposta di valutazione trova il Consiglio concorde.

Il Consiglio approva all’unanimità

Firmato da:
FILIPPO SCHILLECI - PO - ICAR/21 - il 31/03/2022

VINCENZA GAROFALO - RD - ICAR/17 - il 30/03/2022

Istanze Studenti Sistematizzate

Ludovico Gippetto
 (Identificativo: 28361)

Matricola Corso di Iscrizione
0747280 2201 - URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA'

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente decaduto

Carriera già valutata ed accettata dallo studente, con delibera del CCS n.1430. Lo studente è stato ammesso al secondo 
anno di corso (A.A. 2021/22) del CdS in USC, coorte 2020/21 (vedi decreto del Coordiunatore n. 37321 del  17/01/2022)

Firmato da:
FILIPPO SCHILLECI - PO - ICAR/21 - il 31/03/2022

VINCENZA GAROFALO - RD - ICAR/17 - il 30/03/2022

Programmazione Incontro parti sociali

Il Coordinatore ricorda al Consiglio la necessità di organizzare un incontro con le parti sociali, anche nell'ottica di proporre un
cambio di ordinamento del Corso di Studi. Chiede, quindi, alla prof. A. Badami di organizzare al più presto questo incontro a
cui invita il Consiglio a essere presente.
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Firmato da:
FILIPPO SCHILLECI - PO - ICAR/21 - il 31/03/2022

VINCENZA GAROFALO - RD - ICAR/17 - il 30/03/2022

Lauree e Prove finali sessione straordinaria

Il coordinatore, secondo quanto previsto dai Calendari didattici dei CdS in USC e PTUA dell’A.A. in corso, propone al
Consiglio le seguenti date per lo svolgimento delle Prove finali di laurea dei CdS in USC, SPTUPA e PTUA relative alla
prossima sessione straordinaria:

- Venerdì 25 Febbraio: Prova finale CdS in USC (studenti iscritti al primo anno, a partire dall’a.a. 2016-17);

- Giovedì 17 Marzo: Prova finale CdS in SPTUPA (studenti iscritti nelle coorti fino al 2015-16);

- Giovedì 17 Marzo: Prova finale/Tesi CdS in PTUA.

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Firmato da:
FILIPPO SCHILLECI - PO - ICAR/21 - il 31/03/2022

VINCENZA GAROFALO - RD - ICAR/17 - il 30/03/2022

Varie ed eventuali.

In riferimento alla nomina delegati del Coordinatore, approvata dal Consiglio del 23 novembre 2021, il Coordinatore chiede al
Prof. G. Abbate di essere il referente del Gruppo di contatto studenti fuori corso.

Il Consiglio approva all’unanimità

Il prof. F. Trapani comunica al Consiglio che, nell’ambito del progetto Fake News, si sta organizzando un ciclo di eventi
pubblici, rivolti agli studenti di Unipa, sul tema centrale della disinformazione:

- Fake News e Disinformazione;

- Fake News e Aspetti Legali;



Delibera firmata il 31/03/2022 alle ore: 10:50
Verbale numero: 1493

- Fake News e Cambiamenti Climatici;

- Fake News e Migranti/Flussi Migratori;

- Fake News e Aspetti Sanitari.

A tal proposito, chiede che gli studenti possano ottenere n. 1 CFU per la partecipazione a ogni evento.

Il Coordinatore mette in votazione il riconoscimento di n. 1 CFU per ogni incontro previsto.

Il Consiglio approva all’unanimità

Non ci sono altri argomenti all’ordine del giorno.

Firmato da:
FILIPPO SCHILLECI - PO - ICAR/21 - il 31/03/2022

VINCENZA GAROFALO - RD - ICAR/17 - il 30/03/2022
CHIUSURA

Il Presidente
Filippo Schilleci

Il Segretario
Vincenza Garofalo
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