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Verbale Seduta

Scienze delle Amministrazioni e delle organizzazioni
In data 29/09/2017, alle ore 11:20 presso Aula DEMS presso Ex Collegio San Rocco, ex Facoltà Scienze
Politiche, Ediﬁcio 7 Via Ugo Antonio Amico, 4 si riunisce il Scienze delle Amministrazioni e delle
organizzazioni per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni - Altro argomento ;
2. Approvazione verbale seduta precedente - Altro argomento ;
3. Approvazione Regolamento Tirocini - Altro argomento ;
4. Ratiﬁche - Altro argomento ;
5. Docenti Tutor L-16 e LM-63 - Altro argomento ;
6. Opinione studenti; opinione Enti e Aziende; sistema di assicurazione della qualità dei corsi di studio
L-16 e LM-63 - Altro argomento ;
7. Materie a scelta L-16 e LM-63 secondo delibera del S.A. del 28/06/2017 - Altro argomento ;
8. Provvedimenti studenti - Altro argomento ;
9. Parere del CCS su richieste di congedo (Regolamento didattico, art. 27 - comma 8) Prof. Bianchi,
Dott. Armao. - Altro argomento ;
10 Copertura insegnamenti 2017/2018 (rinuncia Prof. Casabona) - Altro argomento ;
Parere del CCS su Student Exchange Agreement - American University in Cairo e Università di
Palermo - Altro argomento ;
12. Varie ed eventuali - Altro argomento .
Sono presenti: Amenta Gianfranco, Armao Gaetano, Azzolina Laura, Bellavista Alessandro, Blando
Antonino, Ceresia Francesco, Cosenz Federico, Fazio Alessio, Giurintano Claudia, Guccione Cristina, Lo
Iacono Pierfrancesco, Maggio Paola, Mannoia Michele, Marcatajo Gabriella, Mazzamuto Marco, Miranda
Antonello, Muscolino Salvatore, Nasello Emanuele, Nicolosi Marina, Palumbo Antonino, Tantillo Riccardo.
Sono assenti giustiﬁcati: Bivona Enzo, Bologna Silvio, Dino Alessandra, Ferrara Daniela, Garilli Chiara,
Gerbino Chiara, Mendola Daria, Monteleone Carla, Rossi Rosa Maria Claudia, Visconti Costantino.
Sono assenti: Alonzi Luigi, Auci Sabrina, Bianchi Carmine, Casabona Salvatore, Cognata Antonio, Cuva
Angelo, Fiorito Luca, Parlato Maria Concetta, Riccobono Alessandro, Silvestri Vincenzo, Sinesio Antonio,
Tumminelli Santa Giuseppina, Vinci Davide.
Presiede la seduta il coordinatore, prof. Claudia Giurintano, verbalizza il Segretario prof. Salvatore
Muscolino. Dopo avere constatato la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, la
Presidente, dichiara aperta la seduta.
Estratto
omissis

6. Opinione studenti; opinione Enti e Aziende; sistema di assicurazione della
qualità dei corsi di studio L-16 e LM-63
La presidente, con l'ausilio del proiettore, illustra al Consiglio i dati aggregati - riferiti alla lauraea L-16 e alla
magistrale LM-63 - sull'opinione delle aziende che ospitano nostri studenti tirocinanti, l'opinione degli
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studenti sul corso di studi e sulla didattica. Tali dati sono stati inseriti nella scheda Sua CdS. Si apre un'ampia
discussione a commento. La presidente segnala una riduzione del numero di immatricolati nella L 16, ma
altresì il grado di soddisfazione degli studenti iscritti. Emerge inoltre la sollecitazione degli studenti a
garantire veriﬁche in itinere che possano essere utilizzate ai ﬁni dell'esame di proﬁtto e che possano sgravare
il carico didattico complessivo. La presidente ricorda a tal proposito che tra gli indicatori sentinella
dell'Anvur c'è proprio il numero di crediti acquisiti al primo anno. Dovrebbero essere 40 nel passaggio tra il
primo e il secondo anno. E il nostro corso registra un numero di crediti ancora insufﬁciente. Diversa la
situazione sulla magistrale. Altissima la percentuale di frequentanti, altissimo il voto di laurea conseguito
entro il normale periodo. I professori Azzolina e Muscolino, come docenti della Commissione paritetica,
ritengono che tali commenti e dati potranno essere ulteriormente esaminati in sede di Commissione paritetica
di Scuola. La presidente, a tal proposito, rammenta che la dott.ssa Gerbino, studente componente la
commissione paritetica del corso LM 63, laureanda in ottobre, dovrà essere immediatamente sostituita da uno
studente che manifesti la disponibilità. Con un decreto d'urgenza, il presidente della Scuola, prof. Camilleri,
potrà procedere con la nomina consentendo che la commissione possa redigere la relazione ﬁnale. Con le
prossime elezioni di dicembre che rinnoveranno la componente studentesca si potrà modiﬁcare o mantenere
la composizione della Commissione.
Firmato da CLAUDIA GIURINTANO - PO - SPS/02 - il 21/dic/17, Firmato da SALVATORE MUSCOLINO
- RU - SPS/01 - il 12/dic/17.
omissis
CHIUSURA
Il Presidente
Il Segretario Verbalizzante
Claudia Giurintano
Salvatore Muscolino
Verbale ﬁrmato in data 21/12/17 8.02.

La seduta si è svolta dalle 11:20 alle 13:00
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