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Consiglio di Corso di Studi magistrale in  

Storia dell’Arte (LM-89) 
 

Verbale del 11 novembre 2016 
 

Addì 11 novembre 2016, alle ore 11.30 presso i locali del Dipartimento “Culture e 

Società” siti a Palermo in Viale delle Scienze edificio 15, al III piano stanza n. 302, si riunisce 

il Consiglio di Corso di Studi magistrale in "Storia dell’Arte” LM-89, per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del coordinatore e dei componenti 

2. Ratifica dispositivi del coordinatore 

3. Approvazione verbali e allegati della commissione ammissione studenti al CdS a.a. 

2016/17 e discussione. 

4. Doppio titolo con l'Università di Arras (Francia). 

5. Compilazione SUA CdS 2016 quadro C1 (dati di ingresso, di percorso e di uscita) 

6. Compilazione SUA CdS 2016 quadro C2 (efficacia esterna) e dati in uscita 

AlmaLaurea 2015/16 

7. Rilevazione AlmaLaurea opinione dei laureati - SUA CdS 2016 quadro B7 

8. Rilevazione opinione studenti - SUA CdS 2016 quadro B6 

9. Compilazione SUA CdS 2016 quadro C3 (Opinione enti e imprese con accordi di 

stage...) 

10. Approvazione finale SUA CdS 2016. 

11. Ricognizione convenzioni con Unipa per i tirocini degli studenti del CdS 

12. Efficacia della comunicazione del CdS: pagine web (Adempimento obiettivo n. 1 

paragrafo 3-c Rapporto di Riesame ciclico 2016) 

13. Ipotesi di aggiornamento dell'offerta formativa 2017/18 del CdS con il SSD ICAR/18 

(Adempimento obiettivo n. 3 paragrafo 2c, Rapporto di Riesame 2016) 

14. Proposta di aggiornamento e adeguamento dei requisiti di ammissione al CdS 

15. Aumento dei cfu dei tirocini obbligatori (Adempimento obiettivo n. 2 paragrafo 3c, 

Rapporto di Riesame 2016) 

16. Rinnovo Consultazione con le parti sociali (Adempimento obiettivo n. 5 paragrafo 2-c, 

Rapporto di Riesame 2016). 

17. Migliore coordinamento tra gli insegnamenti del CdS (Adempimento obiettivo n. 6 

paragrafo 2-c, Rapporto di Riesame 2016) 

18. Modifica del Regolamento dei Tirocini di Orientamento e Formazione 

19. Attività per sostegno agli iscritti fuori corso a.a. 2016/17 Adempimento obiettivo n. 1 

paragrafo 1c, Rapporto di Riesame 2016) 

20. Pratiche studenti 

21. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i proff. Pierfrancesco Palazzotto, Santi Di Bella, Emma Vitale, Salvatore Sorce, 

Massimiliano Marafon Pecoraro. 

Risultano assenti giustificati i proff. Maria Concetta Di Natale, Maurizio Vitella, Gabriella De 

Marco, Mariny Guttilla, Alfredo Casamento, Alexander Auf der Heyde. Assente la rappresentante 

degli studenti Rosa Polizzi. 
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Constatata la validità del numero legale, alle ore 11,35 il coordinatore, dichiara aperta la seduta. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Santi Di Bella. 

 

 

1. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE E DEI COMPONENTI 

 

Il coordinatore, prof. Pierfrancesco Palazzotto, ringrazia i componenti del Consiglio per la fiducia 

rinnovata per questo mandato triennale che si appresta ad iniziare. 

I professori Di Natale (prima del Consiglio), Sorce, Palazzotto, Vitella (prima del Consiglio) e 

Vitale comunicano che hanno svolto le prove in itinere all'interno dei loro corsi, che non sono state 

verbalizzate in quanto non oggetto di valutazione finale, ma solo di verifica per la preparazione 

intermedia e utili a calibrare il prosieguo delle lezioni. 

Il coordinatore comunica che in relazione all'OdG n. 5 del verbale del 06/07/16, si è finalmente 

conclusa la vicenda relativa al rappresentante studenti in seno alla Commissione Paritetica, stante 

l'ennesimo avviso della Scuola e la disponibilità ed inserimento in commissione della studentessa 

Angela Mantello. 

Il coordinatore comunica che è giunta la fitta documentazione sul RAR 2017 che si dovrà approvare 

entro il 23 dicembre 2016, chiede, inoltre, di aggiungere un punto all'OdG. (n. 19 bis) dal titolo 

"(risposta alla nota n. 86053 del 8/10/16 del Settore Ordinamenti Didattici e Programmazione sulla 

base della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 26/10/16)".  

Essendo pervenuta anche una richiesta di riconoscimento di un seminario, il coordinatore propone 

anche l’aggiunta del punto 20bis. Attività di tipologia F. Il Consiglio approva. 

 

2. RATIFICA DISPOSITIVI DEL COORDINATORE  

Si ratificano i dispositivi urgenti del coordinatore di seguito elencati: 

- Dispositivo del 29/9/2016 con il quale si accoglie l’istanza della studentessa Fontana Gemma 

(0636758), iscritta al II anno, di riconoscimento 6 cfu, di cui 3cfu in esubero, come attività 

formative di tipologia f previste in piano di studi da 3cfu per aver svolto le seguenti attività: 
Laboratorio “Critica d’arte nei salóns parigini” tenuto dal prof. Alexander Auf Der Heyde, 

svoltosi dal 2 febbraio al 9 marzo 2016, per complessive 30 ore di attività, con prova finale 

superata in data 9/3/2016; 

Laboratorio d’ascolto svolto dalla prof.ssa Anna Tedesco, con la collaborazione della 

Fondazione Teatro Massimo e la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, dal 25/11/2015 

al 25/3/2016, per complessive 28 ore di attività, con prova finale superata in data 25/3/2016. 

- Dispositivo del 19/9/2016 con il quale si autorizza la studentessa Errico Roberta 

(0648268), iscritta al II anno, allo svolgimento del tirocinio esterno di n. 75 ore presso la 

Fondazione Teatro Massimo, dal 19/9/2016 al 31/1/2017, con Tutor universitario prof. 

Palazzotto.  

- Dispositivo del 3/10/2016 con il quale viene nominata la commissione valutatrice dei titoli 

d’accesso al CdS. prof. Pierfrancesco Palazzotto presidente, proff. Maurizio Vitella e Maria 

Concetta Di Natale componenti; prof.ssa Emma Vitale supplente. 

- Dispositivo del 08/11/2016 con il quale si autorizza la studentessa Caruso Carolina 

(0635645), iscritta al II anno, allo svolgimento del tirocinio esterno di n. 150 ore presso il 

Museo Diocesano di Palermo, dal 09/11/2016 al 15/1/2017, con Tutor universitario prof. 

Palazzotto. 
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3. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE AMMISSIONE STUDENTI AL CDS A.A. 

2016/17 E DISCUSSIONE (ADEMPIMENTO OBIETTIVO N. 2 PARAGRAFO 1-C RAPPORTO DI 

RIESAME 2016. 

Il coordinatore, prof. Palazzotto, comunica che si sono concluse le operazioni di valutazione per le 

ammissioni al CdS in Storia dell'Arte da parte della commissione preposta. Come da allegati 

(Allegati 2-1/7), quest'anno si è avuta un'inversione di tendenza rispetto all'anno precedente con un 

rilevante incremento dei potenziali iscritti. Sulla base dei dati parziali di ammissione, che si 

dovranno tradurre in iscrizioni e potrebbero quindi subire variazioni, il numero degli iscritti 

potrebbe aggirarsi sulle 35 unità, dunque in linea con la media degli anni precedenti, ad esclusione 

dello scorso anno in cui vi è stato un vistoso calo generalizzato per tutto l'Ateneo. Il coordinatore 

tiene a rilevare innanzitutto che il mantenimento di un numero significativo di iscritti è un ottimo 

risultato, se sarà confermato, considerato che il CdS manca di lauree triennali dirette di riferimento 

ormai da molti anni. Aggiunge, inoltre, che quasi la metà dei richiedenti l'iscrizione proviene dalle 

Accademie di Belle Arti (percentuale maggiore rispetto agli anni precedenti), quindi il CdS, per la 

propria offerta formativa e le qualità intrinseche, nonché per l'attività di promozione di cui si era già 

discusso (OdG n. 10 del Verbale del CCdS del 06/07/16) è stato capace di attrarre verso l'Università 

di Palermo studenti che avevano iniziato i propri studi altrove, il che è certamente un dato da tenere 

positivamente in considerazione. Il consiglio dopo breve discussione sui dati, approva all'unanimità. 

 

 

4. DOPPIO TITOLO CON L'UNIVERSITÀ DI ARRAS (FRANCIA) 
Il coordinatore comunica che, insieme alla prof. Di Natale, il 27 ottobre scorso ha incontrato a 

Palermo il Rettore dell'Università di Arras che ha manifestato vivo interesse affinché il nostro CdS 

possa sviluppare il doppio titolo con il CdS corrispondente della sua università.   

Chiede quindi mandato al consiglio per procedere in questo senso. Il consiglio dopo breve 

discussione approva. 

 

 

5. COMPILAZIONE SUA CDS 2016 QUADRO C1 (DATI DI INGRESSO, DI PERCORSO E DI USCITA)  

Il coordinatore, responsabile della SUA 2016 per il CdS, comunica ai componenti che nelle more 

della compilazione del quadro C1 (dati di ingresso, di percorso e di uscita), per un errore degli uffici 

preposti era stata caricato in allegato un file pdf con dati riferiti ad altro CdS. A seguito di 

segnalazione tramite email, gli uffici hanno modificato l'allegato ma non è stato possibile inserire il 

commento, la cui redazione sui dati corretti è stato possibile elaborare solamente oltre i termini di 

chiusura della scheda stessa. Non avendo, dunque, potuto caricare il file di commento ai dati, non 

per propria responsabilità, il coordinatore sottopone il testo al consiglio che ne discute i termini e 

che lo condivide (Allegato n. 1) 

 

 

6. COMPILAZIONE SUA CDS 2016 QUADRO C2 (EFFICACIA ESTERNA) E DATI IN USCITA ALMALAUREA 

2015/16  

Il coordinatore, responsabile della SUA 2016 per il CdS, sottopone al CCdS il commento elaborato 

sulla base del Report di Alma Laurea sui dati in uscita 2015/16. Il consiglio approvando il 

commento (Allegato 3) discute della questione, che vede, come già rilevato, percentuali 

occupazionali inferiori alle medie di Unipa, aspetto negativo attenuato, però, dalla buona 

percentuale di intervistati che dichiarano di utilizzare le competenze acquisite durante gli studi, 

elemento che conforta sulla efficacia del percorso in termini formativi. Il Consiglio osserva che, 
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come più volte sottolineato, in assenza di concorsi regionali nell'ambito dei Beni Culturali da 16 

anni, è inevitabile che le percentuali occupazionali specifiche siano molto ridotte. Il CCdS conferma 

di volersi ulteriormente impegnare sul fronte dell'accompagnamento al mondo del lavoro con le 

iniziative già proposte con verbale CCdS del 06/07/16, OdG n. 9, affidate al dott. Auf der Heyde. Il 

dott. Auf der Heyde, assente giusticato, ha chiesto di comunicare al consiglio il suo impegno per lo 

svolgimento degli incontri già proposti e che si attiverà a breve per stilare un apposito calendario 

all'interno di un laboratorio da 3 cfu, da svolgersi nel II semestre di questo a.a. 

Il coordinatore sollecita i membri del consiglio ad informarsi con gli uffici preposti sulle modalità 

di modifica dei propri accordi Erasmus in maniera da calibrarli primariamente sugli studenti del 

nostro CdS, e come procedere per stipulare nuove convenzioni.  

Un altro fronte per migliorare i dati in uscita si ritiene sia quello legato ai tirocini formativi 

curriculari per i quali si rimanda ai punti successivi appositi dell'OdG del presente verbale. 

 

 

7. RILEVAZIONE ALMALAUREA OPINIONE DEI LAUREATI - SUA CDS 2016 QUADRO B7 
Il coordinatore pone in discussione il commento alla rilevazione dell'opinione dei laureati 2015/16 

operata da AlmaLaurea, non precedentemente discusso in sede di CCdS, come per gli altri 

commenti, a causa dei tempi strettissimi concessi per la compilazione dall'Ateneo. Il CCdS discute 

dei dati offerti dalla rilevazione, che sono in massima parte estremamente positivi, e concorda con 

quanto espresso nel commento che si allega (Allegato 4). 

 

 

8. RILEVAZIONE OPINIONE STUDENTI - SUA CDS 2016 QUADRO B6 
Il coordinatore pone in discussione il Report parziale sull'opinione studenti 2015/16 del settembre 

2016 il cui commento pubblicato nella SUA 2016 si allega (Allegato 5). Il consiglio, condivendo il 

commento che si approva, accoglie con favore le alte percentuali di riscontro positivo e discute in 

particolar modo delle percentuali che chiedono maggiore supporto didattico e più conoscenze di 

base, per quanto in apparente contraddizione con l'alta percentuale che ritiene di possedere 

sufficienti conoscenze preliminari. Il CCdS osserva che con le schede di trasparenza dei singoli 

insegnamenti per l'OF 2016/17 è stata esplicitamente prevista la verifica della preparazione di base 

degli studenti all'inizio delle lezioni e ne raccomanda l'attuazione a tutti i docenti secondo le 

modalità che ognuno vorrà stabilire. Il CCdS raccomanda inoltre a tutti i docenti di cercare di essere 

ancora più efficienti nel rispondere alle istanze degli studenti rispetto alla reperibilità, tramite 

l'indirizzo email istituzionale, in maniera che la già alta percentuale del 93% possa ancora crescere, 

in maniera da supportare didatticamente ulteriormente gli studenti al di fuori delle lezioni frontali.  

Le criticità rilevate di consueto, anche dalla lettura dell'opinione studenti per le singole discipline 

(OSD 2014 SK1), oltre alla necessità di maggiori conoscenze di base, sono anche i tempi di 

consegna del materiale didattico, la necessità di attività didattica integrativa, il coordinamento tra le 

discipline. Il Consiglio ritiene che molte di queste criticità siano già state affrontate e risolte, in ogni 

caso, in attesa dell'analisi della nuova rilevazione, si chiede ai docenti di prendere in esame durante 

le lezioni questi temi per discuterne assieme agli studenti  e comprendere meglio le richieste che, 

dalla rilevazione, appaiono piuttosto una routinaria reiterazione frutto di una frettolosa 

compilazione assertiva, assecondata dalle modalità dei quesiti. 

 

 

9. COMPILAZIONE SUA CDS 2016 QUADRO C3 (OPINIONE ENTI E IMPRESE CON ACCORDI DI STAGE...) 
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Il coordinatore comunica che il quadro C3 della SUA CdS 2016 non riporta commento in quanto 

l'allegato fornito con i dati della rilevazione non è sufficiente. Il coordinatore ha provveduto a 

chiedere lumi tramite email agli uffici preposti senza esito chiaro sul dubbio che vi sia un errore 

nell'elaborazione dei dati o abbia risposto solamente un numero limitatissimo di strutture. 

 

 

10. APPROVAZIONE FINALE SUA CDS 2016. 

Il responsabile della SUA 2016, prof. Palazzotto, illustra al consiglio la scheda la cui compilazione 

è terminata nel settembre c.a., quale base di discussione per future modifiche con la prossima OF 

2017/18. Il consiglio confermando l'approvazione informale da consultazioni verbali, dei contenuti 

dei singoli paragrafi, inclusi quelli che non hanno subito modifiche rispetto alle schede degli anni 

precedenti, prende atto del documento e approva. 

 

 

11. RICOGNIZIONE CONVENZIONI CON UNIPA PER I TIROCINI DEGLI STUDENTI DEL CDS 

(ADEMPIMENTO OBIETTIVO N. 1 PARAGRAFO 3-C RAPPORTO DI RIESAME 2016) 
Nel verbale CCdS del 06/07/16, OdG n. 14, si era già accennato alla ricognizione della dott.ssa 

Emma Vitale sulle convenzioni di unipa con enti, imprese e istituzioni, le cui attività fossero affini 

al progetto formativo del CdS, in maniera da sottoporre l'elenco all'attenzione degli studenti per 

sollecitarne e facilitarne l'azione. La dott.ssa Vitale sottopone al Consiglio gli esiti della 

ricognizione effettuata. Dopo ampia discussione il CCdS, pur consapevole che l'elenco è 

intrinsecamente solo orientativo, in quanto lo stato reale di aggiornamento formale delle singole 

convenzioni varia continuamente, dunque se la convenzione non è aggiornata non consente 

l'adesione degli studenti al tirocinio specifico, delibera di inviare l'elenco agli studenti al fine di 

offrire un dato di conoscenza quale ulteriore incentivo. (Allegato n. 6). 

 

 

12. EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE DEL CDS: PAGINE WEB (ADEMPIMENTO OBIETTIVO N. 1 

PARAGRAFO 3-C RAPPORTO DI RIESAME CICLICO 2016) 
Il coordinatore riprende quanto già discusso all'OdG n. 7 del verbale del CCdS del 06/07/16, 

rilevando che a suo parere le pagine web del CdS, in seguito al lavoro messo in opera nell'ultimo 

anno, siano funzionali a quanto programmato e in coerenza con gli obiettivi prefissati, per quanto 

ancora alcuni spazi debbano essere riempiti di contenuti. Si ricorda, dunque, ai componenti del 

CCdS di comunicare al signor Marco Cannella, addetto del Dipartimento, tutte le iniziative che li 

coinvolgano o che ritengano utili per la formazione degli studenti da inserire nel link NEWS. Tutto 

ciò che sia inerente ai corsi deve essere inviato perché sia pubblicato in BACHECA.  

Il coordinatore sottolinea che forse una criticità delle pagine risiede nella duplicazione dei contenuti 

tra il link Eventi-Terza missione e quello delle news. Il consiglio incarica il dott. Santi Di Bella di 

analizzare la stato delle cose e, intanto, di far aggiornare le pagine degli Eventi con i materiali di 

terza missione già caricati tra le news. 

 

13. IPOTESI DI AGGIORNAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2017/18 DEL CDS CON IL SSD ICAR/18 

(ADEMPIMENTO OBIETTIVO N. 3 PARAGRAFO 2C, RAPPORTO DI RIESAME 2016) 

Come da discussione nel verbale del 18/02/16, OdG n. 4, in riferimento al Rapporto del Riesame e 

su suggerimento della CPDS, il coordinatore si sofferma in particolar modo sui settori utili 

all'accesso alla classe di concorso per l'insegnamento A/61, ed attualmente mancanti nell'OF del 

CdS, ovvero ICAR/13, alternativo a ICAR/18 o ICAR/19. Ad integrazione di quanto già espresso 
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nel verbale citato, il prof. Palazzotto comunica che ha provveduto ad inviare in data 12 e 21 

settembre 2016 alla mailing list degli studenti iscritti (2014/15 e 2015/16), da lui personalmente 

elaborata, un allegato con lo spoglio delle possibili opzioni con tali SSD nell'Offerta Erogata 

2016/17, in maniera da sottoporre loro una larga opzione nell'ambito dei 12 cfu delle attività 

formative a scelta dello studente. 

Inoltre, come annunciato nel febbraio scorso, l'OF del DAMS, nuova triennale di riferimento per il 

CdS, prevede 6 cfu ICAR/18 e 6 cfu ICAR/16, dunque, a regime, gli studenti provenienti da questa 

classe di laurea possiederanno i cfu necessari per la classe di insegnamento A/61. Ciononostante il 

CCdS auspica che nella prossima OF sia possibile integrare il manifesto con una disciplina di 

ICAR/18 che potrebbe arricchire il bagaglio formativo degli iscritti, e delega il coordinatore a 

verificare se ciò sia compatibile con la rimodulazione del manifesto e se vi sia disponibilità di 

docenti strutturati a tal fine.  

 

14. PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE AL CDS 

Il coordinatore, in relazione a quanto già discusso con verbale del CCdS del 06/07/16 OdG n. 11, 

nelle more della prossima modifica del RAD per la nuova offerta formativa 2017/18 propone 

preliminarmente al Consiglio di inserire tra le modifiche un'integrazione dei SSD, al fine di favorire 

ulteriormente l'ingresso di studenti che abbiano una formazione di base affine alle tematiche del 

CdS. Difatti il lavoro delle commissioni di ammissione negli anni scorsi ha rilevato alcune 

incongruenze che si vorrebbero risolvere, valutando anche i manifesti delle nuove triennali di 

riferimenti attive da questo a.a. 2016/17, DAMS e Beni Culturali. Dopo ampia discussione il 

Consiglio approva di inserire tra i requisiti utili all'ammissione nel CdS, come alternativi a tutti i 

SSD già previsti, tranne che quelli di L-ART/01-01-02-03 e 04, i seguenti SSD: ICAR/13, ICAR/18, 

ICAR/19, IUS/10, INF/01, L-ANT/08, L-ANT/07, L-ANT/02, L-ANT/09, L-FIL-LET/04, L-FIL-

LET/07, M-FIL/05 e SPS/08, L-ART/05, L-ART/07 e L/ART/08. 

 

15. AUMENTO DEI CFU DEI TIROCINI OBBLIGATORI (ADEMPIMENTO OBIETTIVO N. 2 PARAGRAFO 3-C, 

RAPPORTO DI RIESAME 2016) 

A seguito di quanto discusso in precedenza (verbale CdS del 18/02/16, OdG n. 9) il consiglio 

discute della possibilità di aumentare il numero di ore dei tirocini obbligatori, attualmente 3 cfu per 

75 ore di attività, in quanto molte strutture, dai rilevamenti anche non solamente specifici per Storia 

dell'Arte, manifestano la necessità che l'impegno dello studente possa prolungarsi oltre questo 

periodo minimo, al fine di rendere più efficace l'azione formativa. Dopo ampia discussione il CCdS 

delibera di dare mandato al coordinatore di verificare questa possibilità nell'ambito del nuovo 

manifesto 2017/18, eventualmente valutando l'opportunità di ridurre il monte di 24 cfu attribuito 

alla prova finale.  

 

16. RINNOVO CONSULTAZIONE CON LE PARTI SOCIALI (ADEMPIMENTO OBIETTIVO N. 5 PARAGRAFO 2-

C, RAPPORTO DI RIESAME 2016) 

Il consiglio riprende la discussione già affrontata nello scorso mese di luglio (verbale del 06/07/16 

Odg n. 3) ribadendo quanto già deliberato e ritenendo che sia necessario procedere ad un rinnovo 

della consultazione una volta che sarà stata approntata la bozza della nuova OF per l'a.a. 2017/18. 

 

17. MIGLIORE COORDINAMENTO TRA GLI INSEGNAMENTI DEL CDS (ADEMPIMENTO OBIETTIVO N. 6 

PARAGRAFO 2-C, RAPPORTO DI RIESAME 2016) 
Il CCdS prende in esame il dato parziale del 59% degli studenti che auspicano maggior 

coordinamento tra gli insegnamenti. Il Consiglio ritiene che il sondaggio non sia rispondente a reale 
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esigenza degli studenti, ma viziata dalla formulazione in senso assertivo del quesito, ciononostante 

in assenza del rappresentante degli studenti, il Consiglio delega il coordinatore a investire 

dell'indagine il rappresentante stesso affinché riporti al prossimo consiglio dei dati chiari su cui 

discutere. 

 

18. MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEI TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE  

In relazione al punto precedente del presente Odg il Consiglio ritiene che, come conseguenza 

dell'eventuale aumento del monte ore del tirocinio obbligatorio, sia necessario anticipare 

l'opportunità di iniziare il tirocinio, eliminando dal regolamento i 30 cfu obbligatori quale requisito 

necessario (art.4) e sostituendoli come requisito con almeno 12 cfu di discipline sostenute nei settori 

L-ART/02 o L-ART/04. 

L'articolo 4 "I requisiti minimi per poter accedere al tirocinio sono fissati come segue: 

conseguimento di 30 cfu tra quelli previsti dal piano di studi", viene così riformulato: "I requisiti 

minimi per poter accedere al tirocinio prevedono il conseguimento di almeno 12 cfu dei settori L-

ART/02 o L-ART/04, tra le discipline previste nel piano di studi". 

Il consiglio approva. 

 

19. ATTIVITÀ PER SOSTEGNO AGLI ISCRITTI FUORI CORSO A.A. 2016/17 ADEMPIMENTO OBIETTIVO N. 

1 PARAGRAFO 1C, RAPPORTO DI RIESAME 2016 

Il consiglio prende nuovamente in esame i dati in ingresso e in uscita forniti nel settembre 2016 

dagli uffici di Ateneo, e in particolar modo quelli relativi agli iscritti fuori corso. Dall'a.a. 2013/14 al 

2015/16 si rileverebbe un incremento costante delle unità (da 26 a 38), maggiore di quanto 

considerato nel Rapporto di Riesame 2016 (Quadro 1b - Analisi della situazione sulla base dei dati). 

Il coordinatore sottopone al consiglio anche l'elenco anagrafico dei F.C. richiesto agli uffici, come 

da obiettivo previsto nel RAR 2016. Dalla documentazione in possesso risulterebbero n. 4 F.C. 

immatricolati nel 2010 (quattro anni F.C.), n. 1 F.C. immatricolato nel 2011 (tre anni F.C.), n. 5 F.C. 

immatricolati nel 2012 (due anni fuori corso) e n. 18 F.C. iscritti nel 2013 (un anno fuori corso), 

dunque un totale di 28. Gli iscritti del 2014 non vengono presi in considerazione perché potrebbero 

laurearsi in tempo alla sessione straordinaria di marzo 2017 e comunque hanno ancora tempo per 

regolarizzare la posizione. Ci si chiede allora quale attendibilità abbia il n. di 38 fornito dagli uffici 

della sede centrale di Unipa e se non sia errato o abbia anche compreso (risalendo a settembre) 

coloro che si sono laureati nell'ottobre scorso.  

Il Consiglio, ritenendo urgente procedere ad un'analisi della situazione, delega al dott. Massimiliano 

Marafon, che accetta, il compito di contattare gli studenti direttamente, al fine di verificare le 

ragioni di tale ritardo, studiare come supportarli per accompagnarli al termine degli studi, e portarne 

gli esiti al prossimo CCdS. Il consiglio approva. 

 

19 BIS. CONTRODEDUZIONI ALLA CRITICITÀ RILEVATA DALL'ATENEO SULLA SOSTENIBILITÀ DEL 

CDS (RISPOSTA ALLA NOTA N. 86053 DEL 8/10/16 DEL SETTORE ORDINAMENTI DIDATTICI E 

PROGRAMMAZIONE SULLA BASE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 17 

DEL 26/10/16) 

Posto che secondo le linee guida un solo parametro si discosta leggermente in negativo dal valore di 

riferimento, cioè il valore 0,88 anziché 1 per il "Rapporto tra media studenti iscritti e numero 

minimo per sostenibilità docenza", dunque il CdS non presenta criticità effettive, il CCdS risponde 

con la seguente controdeduzione, come richiesto con nota n. 86053 dell'8/10/16 dell'Area 

Formazione, Cultura e Servizi agli studenti-settore Ordinamenti didattici e programmazione. Il 

valore medio triennale degli iscritti, allo stato di 35 unità, deriva da un calo delle iscrizioni nell'a.a. 
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2015/16, che ha visto un peggioramento degli iscritti quasi univoco per molti CdS dell'Ateneo. 

Come riportato all'interno del Piano Strategico triennale (2016-18) del Dipartimento Culture e 

Società, dati statistici del CdS LM-89 sono buoni in riferimento al numero delle iscrizioni con una 

media che si mantiene pressoché costante e questo nonostante da molti anni il CdS non abbia più 

una diretta laurea triennale di riferimento.  Il CdS, dunque, mostra una forte attrattività aperta a più 

corsi di studio di diversa formazione umanistica, anche per le sue qualità intrinseche. Il numero dei 

richiedenti l'ammissione dovrebbe portare in questo a.a. ad un aumento delle iscrizioni del 40% 

rispetto all'a.a. 2015/16. Inoltre di notevole interesse è la sostenuta ed incrementata presenza di 

iscritti proveniente dalle Accademie di Belle Arti, dunque esterni all'Ateneo, che in questo a.a. 

ricoprono quasi  il  50%  delle  domande  di  iscrizione. Il Consiglio delibera di inviare l'estratto del 

punto all'OdG all'indirizzo indicato nella nota (claudio.tusa@unipa.it) e p.c. al Direttore del 

Dipartimento Culture e Società e alle manager didattiche della Scuola delle Scienze Umane e del 

Patrimonio Culturale. 

 

 

20. PRATICHE STUDENTI 
 

Omissis 

 

 

20BIS. ATTIVITÀ DI TIPOLOGIA F 
 

E’ pervenuta una nota da parte dell’Associazione studentesca Imago Siciliae con richiesta di 

riconoscimento di 3cfu come attività di tipologia F agli studenti che parteciperanno al seminario 

dal titolo “La cultura nel regno di Federico II, tra oriente e occidente” a cura della prof.ssa Patrizia 

Sardina. Il seminario, che consterà di 25 ore di attività, prevede come prova finale il sostenimento 

un esame orale sugli argomenti trattati.  

Il Consiglio, ritenendo l'argomento pertinente al progetto formativo del CdS, approva. 

 

 21. VARIE ED EVENTUALI 
 

Non essendovi altri argomenti da discutere, il presente verbale è redatto, letto ed approvato seduta 

stante. 

La seduta è tolta alle ore 13.25. 

 

 

    Il Segretario verbalizzante                                         Il Coordinatore del CdS 

      dott. Santi Di Bella                                 Prof. Pierfrancesco Palazzotto 

 

 












































