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DIPARTIMENTO DI SCIENZE  UMANISTICHE 

 
 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AQ DELLA DIDATTICA DIPARTIMENTALE (CAQ-DD) 

DEL 30.03.2020 

 

Il giorno 30 marzo 2020 alle ore 17.00, in linea con le direttive emanate dal Rettore dell’Università degli 

Studi di Palermo e con quanto stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ordine allo stato di 

emergenza del Covid-19, si riunisce telematicamente la Commissione AQ della Didattica Dipartimentale 

sulla piattaforma Microsoft Teams con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Svolgimento esami di aprile 

2. Tirocinio e attività F 

3. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti per la commissione i proff.: Amenta (Presidente), M. Carapezza, Giliberto, Mineo, A. 

Tedesco, S. Tedesco. Sono inoltre presenti la Prorettrice alla Didattica, prof.ssa Auteri, la Direttrice del 

Dipartimento prof.ssa Piazza, la dott.ssa Tripoli, in qualità di responsabile amministrativo della Unità 

Operativa Didattica. Sono stati inoltre invitati a partecipare la prof.ssa Rosaria Caldarone, delegata del 

dipartimento alla Biblioteca e il prof. Carmelo Calì, delegato ai tirocini. 

 

La Direttrice comunica la necessità di riunire il Consiglio di Dipartimento per la nomina della commissione 

paritetica. I coordinatori fanno presente che molti consigli di corsi di studio si sono già riuniti e hanno 

comunicato i nomi dei componenti e gli altri stanno provvedendo. 

 

La prof.ssa Amenta dà la parola alla prof.ssa Caldarone perché illustri quanto stanno facendo le biblioteche 

per venire incontro alle esigenze degli studenti a seguito dell’emergenza Covid-19. 

La prof.ssa Calderone, dato che sono state segnalate alcune difficoltà da parte degli studenti di reperire i 

testi per lo studio indicati nelle schede trasparenza, invita i Coordinatori a chiedere ai docenti, consultando 

le banche dati della collezione digitale UNIPA, di verificare la reperibilità in formato elettronico dei testi 

indicati nelle schede trasparenza e qualora non fossero presenti di raccogliere le indicazioni dei docenti dei 

propri CdS per modificare i testi da consigliare in deroga alle schede trasparenza così da facilitare l’attività 

didattica in corso e venire incontro anche alle richieste degli studenti.  

La prof.ssa Tedesco fa presente che le librerie si sono attivate per spedizioni e ciò può aiutare nel 

reperimento dei testi.  

La prof.ssa Piazza osserva che il problema potrebbe essere legato al reperimento dei classici che non sono 

in commercio e che sono recuperabili solo tramite biblioteche. 

La prof.ssa Caldarone chiarisce che i docenti dovrebbero verificare a priori la disponibilità dei testi nelle 

risorse bibliotecarie. 

 

La prof.ssa Amenta invita il prof. Carmelo Calì a intervenire sul tema dei tirocini. In merito il prof. Calì 

comunica che per i tirocini già conclusi per cui si può procedere alla verbalizzazione va nominata una 

commissione del CdS e si verifica sul cloud chi può già verbalizzare perché ha concluso il tirocinio. Per chi 

ha ancora il tirocinio in corso si verifica con le strutture chi può fare concludere il tirocinio in modalità a 

distanza. In questo caso si devono sollecitare i  tutor aziendali perché rendano possibile questa opzione. 

Nella autorizzazione si deve specificare che sarà cura del tutor aziendale provvedere a fornire giornalmente 

al tirocinante il materiale di lavoro e le relative istruzioni tramite e-mail o altro mezzo di comunicazione e 

interagire con lo stesso attraverso gli strumenti telematici a disposizione del tutor aziendale e del tirocinante;  

indicare esplicitamente nel libretto delle presenze che l'attività di ogni singola giornata è stata svolta in 
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modalità smart working, consapevole che, in assenza di tale esplicita indicazione, le giornate ricomprese 

nel periodo di sospensione deciso dal Rettore dell’Ateneo di Palermo non potranno essere riconosciute 

come valide. 

Il prof. Calì consiglia di snellire il più possibile le procedure di attivazioni in modo da venire incontro alle 

esigenze degli studenti. Nel caso in cui non si potessero continuare come tirocini esterni possono essere 

convertiti come tirocini interni. In tal senso si prende atto della proposta della Scuola di Lingua Italiana per 

Stranieri (Itastra) di far svolgere tirocini interni nell’ambito delle proprie attività con le scuole e nei corsi a 

distanza di italiano per stranieri. 

 

Si passa a discutere della sessione di esami di aprile. La prof.ssa Amenta ribadisce che si terrà dal 14 al 24 

aprile, periodo in cui verrà mantenuta la pausa didattica, e sarà aperto sia ai fuori corso che come sessione 

straordinaria. È importante che i Coordinatori entro il 3 aprile abbiano raccolto le eventuali modifiche nelle 

modalità di esame rispetto alle schede di trasparenza in modo che gli studenti siano informati. 

La dott. Tripoli specifica che questo appello è aperto a tutti coloro che hanno seguito nel primo semestre e 

non hanno dato esami a gennaio/febbraio e che conviene comunicare agli studenti tramite il portale della 

didattica le nuove modalità di esami e soprattutto qualora le date di esame fossero anticipate. 

 

La prof.ssa Auteri specifica che il Rettore ha chiesto ai coordinatori di ricalendarizzare in modo da stare 

attenti a che non ci siano sovrapposizioni nei componenti delle commissioni. Sebbene gli appelli si 

concludano il 24 aprile, le verbalizzazioni saranno possibili sino al 30/04. 

 

Per quanto riguarda le attività seminariali di tipologia F e le altre conoscenze utili per l’inserimento nel 

mondo del lavoro, dato che non tutte quelle già proposte si potranno svolgere in modalità a distanza, i 

Coordinatori dovranno chiedere ai colleghi dei CdS se hanno da presentare altre attività seminariali che 

possano essere erogate da remoto. 

 

La prof.ssa Piazza propone di ricalendarizzare anche i seminari di dottorato in cui sarebbero dovuti 

intervenire colleghi di fuori nel caso in cui fossero disponibili a intervenire a distanza. 

 

Il prof. Mineo sottolinea l’importanza di mantenere separato il piano dell’emergenze da quello 

dell’ordinario in modo da evitare derive che sulla ragione del risparmio punteranno a telematizzare tutti gli 

interventi didattici. 

La prof. Giliberto invita a recuperare ciò che di buono potrà rimanere anche dopo l’emergenza di queste 

modalità didattiche per esigenze particolari di recupero di lezioni o di sovrapposizioni. 

 

Tra le varie ed eventuali si discute anche della necessità di congelare i fondi dei progetti Cori e quelli per 

le iniziative culturali per cui si era ottenuto il finanziamento del Dipartimento data l’impossibilità attuale 

di ospitare colleghi stranieri o di organizzare convegni. 

Non essendovi altro da discutere la riunione si conclude alle ore 18.50. 

 

         Letto, firmato e sottoscritto 

Luisa Amenta 

 

 


