
Verbale CAD – lunedì 22 ottobre 2012. 

 

Il Consiglio si apre alle ore 10:30 con il seguente OdG: 

 

 
Comunicazioni 

- Dati sui nuovi accessi e corsi di recupero 

- Tutorship: il punto sul passato, proposte per il futuro 

- Didattica: 

uso esoneri 

riconoscimento esami (integrazione programmi) 

GOMP e percorsi formativi 
 
- Inaugurazione AA 

- Varie ed eventuali 

 

 

Sono presenti: 

Alessandri Guido, Amodeo Franco, Antonucci Gabriella, Areni Alessandra, Barbaranelli Claudio , 

Bellagamba Francesca, Bevilacqua Arturo, Canterini Sonia, Caprara Gian Vittorio, Cesareni 

Donatella, Cordella Barbara, D'Atena Paola, Fabiano Mauro  Antonio, Gerbino Maria Grazia, Kosic 

Ankica, La Forgia Mauro, Leggio Maria, Lombardo Caterina, Mangia Franco, Ortu Francesca, 

Pasquali Vittorio, Pazzaglia Mariella, Pezzuti Lina, Pinto Maria Antonietta, Sanmartini Pietro, 

Speranza Annamaria, Tafà Mimma, Talamo Alessandra, Vecchione Michele, Pazzaglia Mariella 

come docente tutor. 

Sono inoltre presenti i rappresentanti degli studenti: 

Favre Francesco, Russo Aleandra, Schiavone Ester 

 

 

sono assenti giustificati: 

Aglioti Salvatore Maria, Consiglio Chiara, De Gennaro Luigi, Di Norcia Anna 

 

Sono assenti: Avallone Francesco, Bombi Anna Silvia, Borgogni Laura, Cabib Simona, Cimino 

Guido, Curci Armando, Di Pace Enrico, Fida Roberta, Gennaro Accursio, Giannini Anna Maria, 

Girardi Paolo, Langher Viviana, Mannetti Lucia, Nicolais Giampaolo, Olivetti Belardinelli Marta, 

Padiglione Vincenzo 

 

Sono assenti i rappresentanti degli studenti: 

Maddiona Valentina, Manfredi Eleonora, Tramontana Luca 

 

 

 

Comunicazioni: Dopo la presa di servizio di Gabriella Antonucci come Direttore di Dipartimento 

dal 1 novembre, in occasione del prossimo consiglio ci sarà l’elezione del nuovo Presidente (oltre a 

quella del vice Presidente). 

Comunica inoltre che nel prossimo futuro si prevede la formazione di diversi gruppi di lavoro-

commissioni. 



 

Nuovi ingressi –  

Il presidente analizza i dati relativi ai nuovi accessi, ormai definitivi. 

Ci sono problemi con l’inglese e sono previsti corsi di recupero propedeutici per l’esame. 

Fra gli altri interventi, Caterina Lombardo chiede di valutare la differenza fra entrati e non entrati 

riferendola al voto di maturità. 

 

Tutorship –  

I risultati delle elaborazioni dei dati relativi allo scorso anno sono presentati da Enrico Di Pace. 

Si apre la discussione: 

 

Franco Mangia e C. Lombardo rilevano che il tutoraggio sembra utile solo agli studenti bravi. 

Una studentessa afferma che il tutoraggio non dovrebbe essere imposto dall’alto ma richiesto dagli 

studenti che ne sentono il bisogno. 

Bevilacqua risponde alla studentessa ricordando che già esisteva un servizio di tutoraggio nella 

nostra facoltà a richiesta degli studenti ma che, esponendoli alla richiesta di aiuto, probabilmente 

non era utile quanto lo è quello imposto dall’alto e perciò istituzionalizzato.  

Donatella Cesareni riferisce di un questionario completato in estate dagli studenti che mostra il 

gradimento del tutoraggio. 

Franco Mangia afferma invece che bisogna offrire una didattica di alto livello, e che il tutoraggio è 

semmai da offrire al secondo anno per gli studenti che rischiano l’abbandono. 

Anna Maria Speranza chiede che il tutoraggio sia obbligatorio per gli studenti perché molti non 

partecipano agli incontri anche quando contattati più volte per email. 

Enrico Di Pace chiede che siano ascoltati gli studenti per esporre problemi concreti, ad esempio di 

tipo organizzativo (ore di lezione, esami, ecc.) che possono poi essere da noi discussi e risolti. 

Barbara Cordella suggerisce di fare il tutoraggio on-line. 

Gian Vittorio riconosce che la nostra facoltà è, da un punto di vista istituzionale e dei servizi, 

deficitaria e che il tutoraggio ne è invece un punto di forza. Non sa proporre come avvicinare gli 

studenti veramente bisognosi di supporto ma da un giudizio positivo del servizio che serve, nel suo 

caso, a creare-rettificare le informazioni utili agli studenti e guidarli negli anni. 

Uno studente, a nome degli altri compagni, lamenta il fatto che alcuni tutor sono spariti durante i 

mesi passati ma non fa richieste specifiche di correzione di questa situazione. 

Gabriella Antonucci propone la possibilità di studiare nuove modalità di tutoraggio per l’anno 

futuro. 

Gian Vittorio riconosce di dover diversificare le esigenze degli studenti nei tre anni e, per ogni 

tutor, di conoscere le informazioni da dare: 

primo anno – orientamento 

secondo anno – manutenzione 

terzo anno – advisorship per la scelta della magistrale. 

Queste informazioni dovrebbero essere raccolte nei files da consegnare ai tutor all’inizio di ogni 

anno. 

Si conclude la discussione. 

 

Il presidente mostra il calendario dei prossimi incontri di tutoraggio da tenere tra il 5 e il 30 

novembre. 

Si parla brevemente delle prove di portfolio e Franco Mangia ricorda che i tutor dovranno 

comunicare i nominativi degli studenti che le sceglieranno ai fini del conseguimento della laurea 

triennale. 

Si decide che le email di convocazione dei vecchi studenti per i prossimi incontri saranno inviate 

centralmente. 

 



Didattica 

Esoneri  

il presidente dà varie raccomandazioni su come tenere gli esoneri senza ostacolare gli altri 

insegnamenti dello stesso periodo. 

 

Riconoscimento degli esami del vecchio ordinamento. Si ricorda che diversi studenti avranno 

bisogno di ottenere 1 credito in diversi corsi per avere riconosciuti gli esami sostenuti nel vecchio 

ordinamento. I docenti che non l’hanno ancora fatto devono comunicare le modalità di acquisizione 

del credito. 

 

Inaugurazione dell’AA e comunicazione dei servizi della biblioteca. 

Il presidente  suggerisce di fare le due cose il 7 o l’8 novembre a cavallo tra la fine delle lezioni di 

PSS e l’inizio di quelle di PS. 

 

Il consiglio si chiude alle 12:40.  

 


