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VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GESTIONE AQ DELLA DIDATTICA DIPARTIMENTALE

Il giorno 29 del mese di ottobre dell’anno 2019 alle ore 11,15 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 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. Salvatore Vaccaro. 

La commissione si riunisce con il seguente ordine del giorno:

1. Monitoraggio siti internet dei corsi di studio;

2. Offerta formativa 2020/2021;

3. Varie ed eventuali.

1. Monitoraggio siti internet dei corsi di studio

Non essendoci novità rilevanti su questo punto, si passa al punto successivo dell’o.d.g. 

2. Offerta formativa 2020/2021

Prende la parola il prof. Oliveri, il quale comunica ai Coordinatori che nei prossimi giorni saranno avviati i colloqui
con i Delegati alla Didattica degli altri Dipartimenti, per uno scambio di informazioni e autorizzazioni sull’utilizzo
di docenti di riferimento afferenti a Dipartimenti differenti da quelli in cui sono incardinati i vari CdS. Questa
procedura modifica quella seguita negli scorsi anni, quando invece le Scuole hanno raccolto le proposte dei CdS e
Dipartimenti predisponendo in sostanziale autonomia le soluzioni finali. Questa prassi è stata criticata da alcune
parti in quanto poco adatta alla tempestiva prevenzione, da parte dei CdS, degli eventuali problemi di sostenibilità
dell’offerta didattica.

Il prof. Oliveri comunica ai Coordinatori che metterà al corrente tutti (inclusi i docenti interessati) delle richieste
ricevute  e  delle  soluzioni  ipotizzate  per  la  sostenibilità  dei  Corsi  di  studio  del  Dipartimento  e  degli  altri
Dipartimenti dell’Ateneo con cui si entrerà in relazione in questa fase preliminare in modo che, diversamente dal
passato,  la ripartizione delle garanzie per i diversi CdS sia condivisa.

Segue  una  discussione  all’interno  della  quale  emerge  che  i  Coordinatori  concordano  con  le  nuove  modalità
operative. Il Direttore del Dipartimento, prof. Cometa, comunica l’intenzione di richiedere chiarimenti in Ateneo
sulle ragioni dei disservizi registrati rispetto alle coperture dell’AA 2019-20 in tema di sostenibilità dei CdS.

Successivamente, il prof. Oliveri ricorda che la delibera 246/2019 del 17 settembre 2019 del Senato accademico ha
diffuso le modalità di definizione dell’offerta formativa 2020-21 e la relativa tempistica. In particolare, entro il 30
novembre i  Dipartimenti  sono tenuti  a  deliberare  su  eventuali  nuove attivazioni,  disattivazioni  e  conferme di
attivazioni  di CdS. Dando seguito anche agli  esiti  di  questa riunione della Commissione, saranno richiesti  nei
prossimi giorni ai CdS i dati e le informazioni necessarie alle deliberazioni che saranno poi assunte da un prossimo
Consiglio di Dipartimento, che dovrà avere luogo prima del 30 novembre prossimo.

Viene successivamente dato seguito alla discussione avviata nel corso della scorsa riunione sulle caratteristiche e la
denominazione di un nuovo, eventuale, corso di laurea triennale che il Dipartimento potrebbe inserire nella propria
offerta formativa 2020-21.

Si avvia la discussione sul possibile nome, la classe ed i contenuti di tale eventuale nuovo corso di laurea, da
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caratterizzare con i contenuti più favorevoli rispetto ai possibili finanziamenti accessibili, agli spazi scoperti in
Ateneo,  alle risorse disponibili in Dipartimento. I componenti della Commissione avanzano varie proposte, ma
nessuna soluzione viene al momento ritenuta sufficientemente matura da poter essere sottoposta ad approvazione
del Consiglio di Dipartimento. 

Su proposta del Direttore, prof. Cometa, la discussione del punto viene conclusa con l’accordo tra i componenti
della Commissione di aggiornarsi dopo che una sottocommissione di Dipartimento, composta dai proff. Coglitore,
D’Avenia, Di Rosa, Dino, Favarò, Oliveri avrà messo a punto un progetto concretamente realizzabile.

3. Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali.

La seduta è chiusa alle ore 13,30, del che si è redatto il presente verbale.

La segretaria verbalizzante Il Coordinatore della Commissione

Sig.ra Carla Salvatori prof. Antonino Mario Oliveri


