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VERBALE DEL CONSIGLIO DI COORDINAMENTO DEI CORSI DI STUDI 

IN SERVIZIO SOCIALE L-39 E IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE 

SOCIALI LM-87  

 

Il giorno 7 luglio 2016 alle ore 10:00, si riunisce presso i locali della Scuola delle Scienze Umane e 

del Patrimonio Culturale, in Viale delle Scienze, Edificio 12, Aula seminari, il Consiglio di Coordi-

namento dei Corsi di Studio in Servizio Sociale L-39 ed in Servizio Sociale e Politiche Sociali LM-

87, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni del Coordinatore 

2. Comunicazioni dei Componenti 

3. CdS magistrale LM-87: ripartizione cfu relativi alla prova finale per studenti par-

tecipanti a programmi di mobilità internazionale 

4. Designazione docenti componenti delle commissioni per le prove d’accesso ai corsi 

di laurea L-39 ed LM-87 

5. Proposta di attribuzione insegnamenti per affidamento diretto a titolo gratuito per 

il CDL L-39 sede di Palermo 

6. Proposta di attribuzione insegnamenti a titolo oneroso a seguito di bando pubbli-

cato dal dipartimento per i CDS L-39 sede di Palermo e di Agrigento ed LM-87 

7. Designazione rappresentante degli studenti in commissione paritetica docenti-

studenti del CdS LM-87 

8. Assicurazione della qualità dei CdS L-39 ed LM-87: verifica delle attività e autova-

lutazione 

9. Pratiche studenti 

10. Varie ed eventuali 

Omissis 

 

3. CDS MAGISTRALE LM87: RIPARTIZIONE DEI CREDITI RELATIVI ALLA PROVA FINALE PER 

STUDENTI PARTECIPANTI A PROGETTI DI MOBILITA INTERNAZIONALE 

Il coordinatore ricorda che nella delibera di Consiglio del 20 maggio 2015 si rende necessaria una 

correzione relativa all’attribuzione dei crediti per gli studenti magistrali partecipanti a progetti di 

mobilità internazionale, che abbiano svolto attività preparatorie della prova finale. In particolare, 

occorre espungere l’indicazione di crediti relativi allo svolgimento della prova finale poiché essa 

avviene in sede. Interviene la prof.ssa Bartholini, delegata alle attività internazionali del corso ma-

gistrale. Si apre la discussione al termine della quale, a rettifica della citata delibera del 20 maggio 

2015, il Consiglio delibera all’unanimità di prevedere un massimo di 6 crediti per gli studenti ma-

gistrali partecipanti a progetti di mobilità internazionale, che abbiano svolto attività preparatorie 

della prova finale all’estero. 

Omissis 

  Il Coordinatore Il Segretario 

  Prof. Giulio Gerbino Roberta Teresa Di Rosa 

  


