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VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GESTIONE AQ DELLA DIDATTICA DIPARTIMENTALE

Il giorno 21 del mese di ottobre dell’anno 2019 alle ore 11,00 si è riunita presso i locali del Dipartimento Culture e
società,  piano IV dell’Edificio 15,  la  Commissione  Gestione  AQ della  didattica  dipartimentale  coordinata  dal
Delegato alla didattica del Dipartimento, prof. Antonino Mario Oliveri. Sono presenti i componenti proff. Alfredo
Casamento, Pietro Corrao, Giulio Gerbino, Pierfrancesco Palazzotto, Elisa Chiara Portale, Salvatore Vaccaro e il
componente  tecnico  amministrativo  sig.ra  Carla  Salvatori.  Partecipano  alla  seduta  anche  il  Direttore  del
Dipartimento,  prof.  Michele  Cometa  e  il  dott.  Salvatore  Squillaci,  referente  amministrativo  della  didattica
dipartimentale. Assente giustificato il prof. Vincenzo Provenzano, che ha comunicato di trovarsi all’estero. 

La commissione si riunisce con il seguente ordine del giorno:

1. Monitoraggio siti internet dei corsi di studio;

2. Offerta formativa 2020/2021;

3. Costituzione commissione paritetica docenti-studenti (CPDS) del Dipartimento;

4. Varie ed eventuali.

1. Monitoraggio siti internet dei corsi di studio

Prende la parola il prof. Oliveri, il quale comunica che sui siti dei corsi di studio del dipartimento si nota a volte la
presenza di notizie molto datate e l’assenza di aggiornamenti. Il prof. Oliveri fa al proposito alcuni esempi concreti.
Alcune pagine risultano inoltre non popolate. Consiglia quindi ai Coordinatori dei CdS di nominare un docente
delegato alla gestione del sito del CdS. Il prof. Cometa comunica che il Dipartimento sta attivando una propria
attività di controllo sul sito e chiede al prof. Oliveri di valutare se nel Dipartimento esista una best practice che
possa essere indicata ai CdS. I Coordinatori concordano unanimemente.

3. Costituzione Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS) del Dipartimento

Il prof. Oliveri chiede di anticipare la discussione del punto in modo da poter poi concentrare tutta l’attenzione
sulla discussione della nuova offerta formativa del Dipartimento. I componenti approvano.

Il prof. Oliveri comunica che, come da delibera del Senato Accademico, le commissioni paritetiche docenti-studenti
saranno dipartimentali. In particolare, dal 17/12/2019 dovrà entrare in carica una nuova commissione paritetica del
Dipartimento, nominata dal Direttore e composta da un docente e uno studente per ciascun cds. Entrambi i soggetti
dovranno essere eletti.  Segue una discussione.  Leggendo la delibera,  il  prof.  Corrao evidenzia  che le  elezioni
potranno avvenire all’interno dei Consigli di CdS e che occorre avviare preliminarmente le procedure per l’elezione
dei rappresentanti degli studenti, sulle cui modalità è opportuno sentire quanto prima il dott. Mangiaracina della
Scuola  delle  Scienze  Umane  e  del  Patrimonio  Culturale,  particolarmente  esperto  sul  tema  avendo  gestito  le
procedure in passato.

La discussione del punto viene conclusa con la presa d’atto che il Dipartimento dovrà attivare quanto prima le
procedure per le elezioni dei rappresentanti degli studenti.

2. Offerta formativa 2020/2021

Il prof. Cometa evidenzia che diverse lauree magistrali del Dipartimento: Scienze dell’antichità, Scienze storiche,
antropologiche e geografiche, Storia dell’arte, gioverebbero molto dall’istituzione di un corso di laurea triennale
idoneo  a  formare  specificamente  gli  studenti  sulle  relative  tematiche  di  interesse.  I  Coordinatori  interessati
confermano.  Le modifiche dell’offerta  formativa  sono comunque  importanti  per  garantire  la  competitività  del
Dipartimento all’interno di un mercato in evoluzione, all’interno come all’esterno dell’Ateneo.

Il prof. Oliveri ricorda che il Piano Strategico Triennale (PST) approvato dal Dipartimento riporta nell’area relativa
alla  didattica  azioni,  indicatori  e  standard  relativamente  ai  seguenti  obiettivi:  Riprogettazione  dei  Cds;
Accreditamento periodico; Erogazione della didattica; Sostenibilità dei CdS e delle strutture. Gran parte dei temi
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discussi in questa seduta rientrano tra gli obiettivi del PST, per cui è opportuno dare evidenza alle attività svolte dal
Dipartimento anche nei termini del rispetto degli impegni assunti con il PST.

Il  prof.  Oliveri  comunica che può esistere un problema di  sostenibilità dei  corsi,  che dovrebbero poter  essere
garantiti dai docenti del Dipartimento, al netto di sempre possibili scambi con altri Dipartimenti. É vero infatti che
oggi non tutti i docenti afferenti al Dipartimento garantiscono per i corsi erogati al suo interno, ma sono anche
numerosi i contributi assicurati dai docenti di altri Dipartimenti dell’Ateneo. 

Attualmente l’offerta didattica del Dipartimento ed i relativi requisiti di docenza sono quelli riportati nella seguente
Tabella:

CdS Requisiti PO-PA Requisiti RU-RTD-Professori in quiescenza (PQ)
-Professori in convenzione (PC)

CdL in Beni Culturali: 
Conoscenza, Gestione, 
Valorizzazione

5 4

CdL in Scienze della 
Comunicazione per I 
Media e le Istituzioni

6,5 5

CdL in Scienze della 
Comunicazione per le 
Culture e le Arti

5 4

CdL in Servizio Sociale 
(PA + AG)

6 4

CdLM in Archeologia 4 2

CdLM in Cooperazione, 
Sviluppo e Migrazioni

4 2

CdLM in Scienze 
dell'Antichitα

4 2

CdLM in Scienze della 
Comunicazione Pubblica, 
d'Impresa e Pubblicitα

4 2

CdLM in Servizio Sociale 
e Politiche Sociali

2 2

CdLM in Storia dell'Arte 4 2

CdLM in Studi Storici, 
Antropologici e Geografici

4 2

CdLM in  Comunicazione 
del Patrimonio Culturale

4 2

TOTALE 52,5 33

L’aggiunta di una laurea triennale porterebbe il fabbisogno a 52,5 + 5 = 57,5 PO-PA e 33 + 4 =37 RU-RTD-PQ-PC.

I professori afferenti al Dipartimento, integrati con gli ingressi programmati, sono riportati nel prospetto seguente,
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che tiene conto del fatto che anche i  professori in quiescenza possano comunque conferire la garanzia per gli
insegnamenti tenuti nel nuovo AA.

In tutto, il Dipartimento potrebbe contare su 19 + 40 = 59 punti per PO-PA, e 37 per RU-RTD-PC-PQ. Sembra
quindi che l’inserimento di una nuova laurea triennale nell’offerta formativa del Dipartimento sia sostenibile.

I componenti della Commissione discutono quindi sui contenuti e sulle denominazione di questa laurea. Il prof.
Vaccaro evidenzia che, tenuto conto della necessità di consultare le parti sociali e tutti gli ulteriori adempimenti, i
tempi sono molto stretti. Si concorda quindi di aggiornare la discussione, con idee più chiare, al 29 ottobre 2019.
Per questa data sarà convocata una nuova riunione della  Commissione.

 4. Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali.

La seduta è chiusa alle ore 13,45, del che si è redatto il presente verbale.

La segretaria verbalizzante Il Coordinatore della Commissione

Sig.ra Carla Salvatori prof. Antonino Mario Oliveri


