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In data 16 febbraio 2018, alle ore 15.00, presso l’Aula “Capitò” della Scuola Politecnica, Edificio 7 
di Viale delle Scienze, si è riunita la Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola 
Politecnica (CPDS SP), per deliberare sul seguente ordine del giorno:  
 
1. Comunicazioni; 
2. Parere sulle proposte di attivazione di nuovi CdS nell’Offerta Formativa a.a. 2018/19; 
3. Varie ed eventuali. 
 
Il presidente, constatato il raggiungimento del numero legale (in allegato l’elenco delle firme dei 
presenti), alle 15:30 dichiara aperta la seduta. 
 

1) Comunicazioni.  
Constatata l’assenza di comunicazioni si passa al punto (2) dell’OdG.   
 
 

2) Parere sulle proposte di attivazione di nuovi CdS nell’Offerta Formativa a.a. 2018/19. 
 
Relativamente al punto 2 all’OdG, il Coordinatore, Prof.  Nigrelli comunica che la seduta è stata 
convocata per dar seguito alla richiesta, pervenuta dall’Ufficio “SETTORE STRATEGIA E 
PROGRAMMAZIONE DELLA DIDATTICA”  di Ateneo, di esprimere un parere su due proposte di 
istituzione di nuovi Corsi di Laurea a partire dall’Offerta Formativa a.a. 2018/19. 
Come prevede la Legge 240/2010 all’articolo 2 comma g, la CPDS è chiamata ad esprimere il 
proprio parere in caso di istituzione di nuovi Corsi di Studi.  
Nel caso specifico il parere deve essere inviato agli uffici richiedenti entro il 20 Febbraio 2018, onde 
la necessità di indire una adunanza straordinaria, non prevista dal calendario del 2018. 
 
Il segretario comunica che tutti membri della CPDS hanno ricevuto per via email i documenti di 
“Progettazione del Corso di Studio” relativi alle seguenti due proposte: 

• Ingegneria della Sicurezza (L-9, Corso di Laurea sperimentale ad orientamento 
professionale); 

• Design e Cultura del Territorio (LM-12). 
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Si analizza per prima la proposta di Corso di Laurea in Ingegneria della Sicurezza.  
Il Coordinatore sottolinea che si tratta di un Corso di Laurea sperimentale ad orientamento 
professionale, che segue le disposizioni in merito a tale tipo di offerta, contenete nei DM 987/2016 
e 935/2017. Novità salienti sono il numero massimo programmato di iscrizioni all’anno, pari a 50 
posti, ed un cospicuo numero di 50 CFU dedicati a tirocini professionalizzanti. Altro aspetto saliente 
è lo stretto coinvolgimento in partenariato di collegi/ordini professionali ed imprese, che garantirà 
l’acquisizione di competenze professionali certificate nel settore della sicurezza. 
Segue un ampio e partecipato dibattito, che per lo più sottolinea positivamente l’utilità della 
proposta formativa, rivolta a creare figure professionali adeguate alla gestione della Sicurezza. La 
Prof. Maria Rosa Giardina ed il Prof. Franco Grisafi sottolineano entrambi l’opportunità che il CdS 
offre di formare profili con una preparazione di base metodologicamente adeguata ad affrontare i 
vari ambiti della gestione della sicurezza. Tali figure professionali sono particolarmente richieste 
nel mondo del lavoro, ed a tal proposito la Prof Giardina cita il successo ottenuto dai Master di II° 
livello, attivati presso il Politecnico di Torino, per la formazione di esperti in gestione della 
sicurezza, che hanno visto un ampio patrocinio di aziende del territorio.   
Un altro aspetto positivo che viene sottolineato è l’obbiettivo del CdL di riuscire a formare figure 
professionali pronte al mondo del lavoro sin dal conseguimento della Laurea Triennale, in potenziale 
controtendenza a quanto invece avviene con altri corsi della classe L9, ove la prassi consolidata è 
quella di proseguire gli studi verso la Laurea Magistrale.  
Dal dibattito emergono anche alcune perplessità. Il Prof. Valerio Brucato sottolinea la notevole 
aliquota di CFU sottratti dal tirocinio all’insegnamento di materie di base e caratterizzanti, a fronte 
della possibilità di riconoscere tale laurea come requisito sufficiente per l’iscrizione ai Corsi di 
Laurea Magistrale di area Ingegneria industriale. Il Prof. Calogero Cammalleri esprime perplessità 
in merito alla forte connotazione interdisciplinare del CdL. Ciò a suo dire potrebbe impedire una 
efficace maturazione ed approfondimento delle tematiche in alcuni ambiti specifici. Egli porta ad 
esempio l’ambito giuridico, cui sono dedicati solo 6 CFU, a fronte della complessità della disciplina 
giuridica nel campo della sicurezza. Il Prof. Cammalleri invita inoltre a porre attenzione riguardo 
alla sostenibilità del carico didattico. In particolare si evidenzia un elevato numero di esami 
concentrati nei primi due anni, ed un terzo anno ove le attività di tirocinio appaiono molto 
impegnative in termini di monte ore.  
Le perplessità sollevate sono comunque ritenute non critiche. Esse evidenziano aspetti che andranno 
monitorati con attenzione, ma di certo non prevalenti rispetto alla sostanziale innovatività e generale 
sostenibilità della proposta.  
Concluso il dibattito, il coordinatore propone di esprimere parere favorevole riguardo alla istituzione 
del CdL in Ingegneria della Sicurezza (L-9, Corso di Laurea sperimentale ad orientamento 
professionale).  
L’Assemblea, all’unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole riguardo alla istituzione del 
Corso di Laurea in Ingegneria della Sicurezza (L-9, Corso di Laurea sperimentale ad orientamento 
professionale).   
 
Si passa quindi ad analizzare la proposta del Corso di Laurea Magistrale in Design e Cultura del 
Territorio. 
Il Coordinatore invita il Prof. Fabrizio Avella ad esporre le principali caratteristiche della proposta. 
Il Prof. Avella, nella sua qualità di rappresentante docente in CPDS del Corso di Laurea Triennale 
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in Disegno Industriale, conosce bene la proposta in discussione, essendo questa configurabile come 
la naturale prosecuzione, come corso di laurea magistrale, proprio del CdL in Disegno Industriale. 
Il Prof. Avella riassume il percorso che ha portato alla proposta del nuovo Corso di Laurea, 
sottolineando anche che già le relazioni annuali degli ultimi anni della CPDS avevano costantemente 
individuato nella mancanza di uno sbocco in un corso di Laurea Magistrale, uno dei punti più critici 
del corso di Disegno Industriale. In particolare egli riferisce che sono state condotte ricognizioni 
presso gli studenti che hanno messo in luce sia il desiderio dei laureati in Disegno Industriale di 
completare la loro formazione con un corso di studi magistrale, sia l’impossibilità per molti di essi 
di riuscire a farlo perché non nelle condizioni di potersi trasferire in una università fuori regione.  
Il Prof. Avella nel descrivere la nuova proposta di CdL sottolinea anche come questa sia stata 
strutturata ponendo particolare attenzione alle esigenze produttive ed imprenditoriali del territorio, 
ed al potenziale trasferimento di competenze in settori strategici dell’economia siciliana quali il 
turismo e l’agro-alimentare. 
Il Prof. Nigrelli aggiunge che la proposta di CdL giunta oggi in CPDS in realtà è in fase di 
strutturazione già da qualche anno, ed appare ormai giunta ad una fase definitiva di maturazione.  
Il dibattito che segue in aula vede sostanzialmente tutti d’accordo con le osservazione del Prof. 
Avella e del Prof. Nigrelli per quanto riguarda il CdLM in Design e Cultura del Territorio.  
Il coordinatore pertanto propone di esprimere parere favorevole riguardo alla istituzione del nuovo 
Corso di Laurea Magistrale in Design e Cultura del Territorio (LM12).  
L’Assemblea, all’unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole riguardo alla istituzione del 
Corso di Laurea Magistrale in Design e Cultura del Territorio (LM12). 
 
 

3) Varie ed eventuali.  
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
La seduta è tolta alle ore 16:30.   
 
 

Il Segretario 
Prof. Giuseppe Pitarresi 

Il Coordinatore 
Prof. Vincenzo Nigrelli 
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