
 
 

 

 

 

 

 

 

                                 

                 Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale  

                 Corso di Laurea in Studi filosofici e storici Classe L-5  

 

Estratto del  Verbale del Consiglio del 31/03/2017  

 

Il giorno 31.03.2017 alle ore 12,00  nell'Aula Consiglio ed. 12, I piano,  si riunisce il Consiglio 

del CdS per discutere il seguente:  

  

ORDINE DEL GIORNO  

1. Approvazione verbali sedute del 23 gennaio e del 16 febbraio 2017  

2. Comunicazioni   

3. Politiche di qualità del CdS   

4. Nomina rappresentante studente Commissione AQ del CdS  

5. Nomina componenti Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS) del CdS  

6. Regolamento didattico  

7. Regolamento prova finale  

8. Regolamento tirocinio  

9. Pratiche studenti  

10. Riconoscimento crediti per proposte Seminari e laboratori.   

11. Varie ed eventuali  

  

Sono presenti i professori: Agnello Chiara, Buttitta Ignazio, Cicatello Angelo, Corrao Pietro, 

Di Lorenzo Francesca, Di Piazza Salvatore, Giacomarra Mario, Giliberto Concetta, Kirchner 

Lorenz, Laspia Patrizia, Le Moli Andrea, Lupo Rosa Maria, Mancini Sandro, Muscolino 

Salvatore, Oliveri Gianluigi, Pugliese Alice, Rosciglione Claudia, Russo Maria Antonietta.  

  

Sono presenti i rappresentanti studenti: Anguilla, Cascino, Muratore.  

  

Assenti giustificati: Carapezza Marco, D’Agostino Gabriella, Fazio Ida, Motta Daniela, 

Sardina Patrizia, Tedesco Salvatore   

  

Verificata la presenza del numero legale la Coordinatrice prof.ssa Di Lorenzo apre la seduta alle 

ore 12:10. Assume le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Rosciglione  

Omissis 

 

3. Politiche di qualità del CdS 

 

Omissis 

La Coordinatrice,  ricordando le azioni programmate nel RAR 2017 per aumentare la percentuale dei 

Laureati Regolari Stabili, propone di mettere in atto tutte le azioni atte ad  incrementare l’assistenza 

alla risoluzione dei problemi degli studenti ed in particolare efficaci azioni di orientamento e tutorato 

in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione 

studentesca e ai fini del collocamento nel mondo del lavoro. 

Informa che la CAQ è concorde nel ritenere che l’assegnazione di ciascun docente a un determinato 

numero di studenti quale loro tutor può essere utile ad assicurare maggiore sistematicità ed efficacia 

all’attività di orientamento e tutorato normalmente svolta dai docenti del Corso. Dà lettura 



dell’ipotesi di distribuzione degli studenti che la segreteria amministrativa ha già predisposto e 

chiede ai/le colleghi/e di esprimere la loro opinione. Gli interventi dei/le Componenti del Consiglio 

esprimono la piena disponibilità dei docenti tutti ad assumersi il ruolo di tutor nei confronti degli 

studenti loro assegnati (vedi elenco allegato 2) e si concorda sull’opportunità: 

a) che la Referente del Corso dott.ssa Tripoli informi gli studenti del tutor a ciascuno assegnato 

b) che ciascun Docente prenda contatti con gli studenti a lui assegnati tramite mail illustrando  i 

compiti del tutor e invitandoli ad un primo incontro collettivo  

 

Si suggerisce inoltre di prevedere incontri individuali, calendarizzati durante l'orario di ricevimento, 

e di riferire l'esito al CdS nel consiglio di maggio" 

Il presente punto è approvato all’unanimità e seduta stante. 

Omissis 

Esaurito l’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 14:20 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Dott.ssa Claudia Rosciglione Il Coordinatore 

Prof.ssa Francesca Di Lorenzo 


