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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

Dipartimento di Scienze della Formazione 
Consiglio del Corso di Laurea Magistrale 

Scienze pedagogiche e progettazione educativa 

Adunanza del 25/02/2016 
Il giorno 25 febbraio alle ore 10.00 si riunisce presso il Dipartimento di 

Scienze della Formazione, complesso edilizio "Le Verginelle", il Consiglio del 
corso di laurea magistrale Scienze pedagogiche e progettazione educativa 
presieduto dalla Presidente Prolissa Maria Tomarchio, segretaria prof.ssa 
Angela Catalfamo, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

Comunicazioni 
Offerta didattica programmata A.A.2016/17 
Verbali commissione tirocinio 
Richieste studenti 

Sono presenti i proff.: Mela Albana, Angela Catalfamo, Cristiano Corsini, Anna 
Maria Leonora, Maria Tomarchio, Carmelina Urso, Salvatore Vasta. 
Gli studenti: Giuseppe Giuffrida. 
Assenti giustificati: i proff. Antonia Criscenti , R. Loredana Cardullo, Santo Di 
Nuovo, Angelo Fraschilla; la studentessa Glenda Platania. 
Assenti i professori: Zaira Salafia, Ermanno Taviani, Giuseppe Trovato; lo 
studente Giuseppe Gentile. 
La Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
COMUNICAZIONI 
La presidente ricorda al Consiglio quanto segue: 
- Oltre ai due appelli per ogni sessione, distanziati di 15 giorni, i docenti devono 
prevedere anche i seguenti appelli straordinari: - nel mese di aprile (riservato ai 
fuori corso); - nel mese di luglio (aperto a tutti in quanto non esiste coincidenza 
con le lezioni); - nel mese di novembre (riservato ai fuori corso); - nel mese di 
dicembre, nel periodo in cui le lezioni vengono sospese (aperto a tutti). 
Eccezioni potranno essere concordate con i presidenti dei corsi di studio per 
rilevanti ragioni. Al fine di non ridurre gli spazi per la didattica, gli appelli di 
novembre potrebbero, comunque, essere accorpati a quelli di dicembre aperti a 
tutti, purché siano prevedibili pochi iscritti all'appello per i fuori corso. 
- Il differimento degli esami calendarizzati deve essere limitato a casi 
eccezionali, e comunicato con congruo anticipo. Gli esami vanno effettuati e 
registrati sempre previa regolare prenotazione da parte dello studente sul 
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portale; la registrazione in data diversa da quella di effettivo svolgimento 
comporta un illecito e va dunque assolutamente evitata. 
- è necessario compilare le schede per il monitoraggio e la valutazione della 
didattica da parte di studenti e di docenti, AA 2015-16, attraverso l'applicativo 
web ad accesso protetto. 

1. Offerta didattica programmata A.A.2016/17 

La Presidente rende noto al Consiglio il contenuto della nota dei Dirigente 
dell'Area della Didattica, Dott. Giuseppe Caruso che, con riferimento alla nota 
rettorale prot. 14904/111/2 dell'Il febbraio 2016, segnala" La scadenza prevista 
per la definizione dell'offerta didattica Programmata.  all'interno della scheda 
SUA è fissata al 1 Marzo 2016, al fine di consentire agli uffici i consequenziali 
adempimenti (trasmissione dei dati alla piattaforma GOMP per la 
predisposizione della didattiche programmate). Entro il 16 Marzo 2016 tutte le 
didattiche programmate relative all'a.a. 2016/17 dovranno essere popolate in 
GOMP, in coerenza con quanto precedentemente deliberato dai Consigli di 
corso di studi e dai Consigli di dipartimento. Particolare attenzione dev'essere 
posta alle propedeuticità e alla corretta collocazione temporale degli 
insegnamenti all'interno dei semestri, al fine di evitare problematiche legate al 
sistema OP1S. Ciò in quanto i dati inseriti nelle didattiche programmate in 
piattaforma GOMP costituiscono la fonte primaria per il sistema di valutazione, 
oltre che per le didattiche (programmate ed erogate) contenute in SUA, i cui 
dati non possono essere modificati successivamente alla chiusura". 
Si passa successivamente alla lettura in dettaglio del Piano ufficiale degli studi 
della coorte 2016/17 che di seguito si riporta per esteso nella sua versione 
completa 
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Il Consiglio approva all'unanimità. 

2. Verbali Commissione tirocinio 
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documentazione prodotta ed accertata la pertinenza delle esperienze formative 
svolte, ai sensi del regolamento didattico del corso di laurea, accoglie le 
richieste medesime secondo quanto di seguito trascritto: 
1.Di Stefano Maria Valentina matricola Y49/055. Attività di volontariato presso 
l'associazione culturale "Eden School" di Catania svolgendo attività educative 
dal 01/06/015 al 24/07/2015 per un totale di n. 200 ore. Si riconosce il M % 
sulle 100 ore di tirocinio. 	2.Raiti Roberta matricola M32/404. Attività 
lavorativa in qualità di Educatore professionale presso l'Associazione "Special 
Children" di Catania dal 2013 al 2015 per un totale di n. 136 ore. Si riconosce il 
30% sulle 100 ore di tirocinio. 3. Scuderi Marinella Angela matricola Y49/077 
Attività di volontariato presso l'associazione Milvus di Catania svolgendo 
attività ludico-ricreative (Progetto Estate), educative dal 2013 al 2015 per un 
totale di n. 350 ore. Si riconosce il 20 % sulle 100 ore di tirocinio. 
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11,00 dopo 
che il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto." 
"Verbale Commissione Tirocinio del 28 gennaio 2016. Il giorno 28 gennaio 
2016, alle ore 10.30, presso i locali del Dipartimento di Scienze della 
Formazione, sede Palazzo "Le Verginelle" si è riunita la Commissione 
Tirocinio per discutere i seguenti punti all'odg.: 

Richieste convalide attività di tirocinio studenti. 
Pianificazione attività tirocinio interno anno 2016. 

Sono presenti i Proff. Maria Tomarchio (Presidente), Cristiano Corsini i  
(Segretario), Angela Catalfamo il Dott. Francesco Caruso il dott. Carmelo 
Zappala e la Dott.ssa Lucia Salemi (referente dell'ufficio tirocinio). 
La Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
1)Richieste convalide attività di tirocinio studenti. 
La Commissione esamina il primo punto all'ordine del giorno, relativo alle 
richieste di convalida delle attività svolte. Verificata la regolarità della 
documentazione prodotta ed accertata la pertinenza delle esperienze formative 
svolte, ai sensi del regolamento didattico del corso di laurea, accoglie le 
richieste medesime secondo quanto di seguito trascritto: 
I. Ciommo Maria laura matricola M32/423. Servizio Civile Nazionale presso 
l'Unione Italia dei Ciechi e degli Ipovedenti di Enna progetto denominato " 
EUNO 5 —ENNA" dal 05/05/2014 al 04/05/2015 per un totale di n. 1680 ore. 
Si riconosce il 35 % sulle 100 ore di tirocinio. 2.Di Vincenzo Tiziana matr. 
M32/414. Attività lavorativa in qualità di educatore/assistente all'autonomia ed 
alla comunicazione presso la Cooperativa Sociale M1LLENNIUM di Catania 
dal 15/11/2012 al 30/11/2013 per un totale di n. 398 ore. Si riconosce il 70 % 
sulle 100 ore di tirocinio. 
2)Pianificazione attività tirocinio interno anno 2016 
La Commissione passa ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno. Si 
definisce il programma di attività di Tirocinio interno per l'anno 201.6, 
organizzato sulla base dei seguenti eventi: 
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Convegno su Misurazione e valutazione nei processi educativi (svoltosi il 
18/19 gennaio 2016, 10 ore). 
Workshop sull'Autismo Prof.ssa Catalfamo (23 febbraio, 14:30-19:30, 5 ore). 

*Seminario su Progetto Tirocinio in collaborazione con l'Ufficio Tirocinio e con 
presentazione del sistema di monitoraggio (1 marzo, 9:30-14:30, 5 ore). 
*Convegno Internazionale e Forum scolastico regionale siciliano Dissodare 
cultura, seminare futuro I-2 aprile 2016 (1 aprile dalle 9:30 alle 19.30; 2 aprile 
dalle 9.00 alle 16.00), per complessive 15 ore (10 il I aprile, 5 il 2 aprile). 
Convegno organizzato dalla Prof.ssa Catalfamo e dal dott. Savia per il 10-11 

maggio 2016 (da definire programma e titolo), 10 ore. 
M. Platania e S. Torre, seminario sul tema Benessere, disuguaglianze e 

sostenibilità nello sviluppo socioeconomico (maggio 2016), 5 ore. 
Prof. C. Tienken, Seminario su Valutazione e standardizzazione degli 

apprendimenti (maggio 2016), 5 ore. 
Dott.ssa Borzì e Prof. Parisi (giugno 2016) 5 ore. 
Dirig. Ass. Beni ambientali e territorio (ottobre 2016) 5 ore. 

*Seminario su Le scuole e il Rav (ottobre 2016) 5 ore. 
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11,00 dopo 
che il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto". 
A conclusione della relazione della prof.ssa Catalfamo la presidente ricorda che, 
secondo quanto stabilito nella seduta della Commissione Tirocinio del 20 
ottobre 2015 e approvato nella seduta del CCS del 27 novembre 2015, per la 
presentazione da parte dei docenti di iniziative da inserire in calendario quali 
attività di tirocinio interno va inviata una email alla Presidente del CdLM con 
almeno 20 gg di preavviso. Il Consiglio approva all'unanimità. 
10-Richieste studenti  
La Presidente illustra al Consiglio la richiesta della studentessa Grimaldi Enz.a, 
nata a Catania il 16/12/1980, iscritta, per l'anno accademico 2015/16, al 40  anno 
F.C. del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione, matr. 208541171 che 
chiede di avere rivalutata la propria carriera universitaria avendo sostenuto 
l'ultimo esame con esito positivo in data 6 giugno 2007 e, pertanto, di poter 
proseguire gli studi. Il Consiglio esprime parere positivo e pertanto accoglie 
l'istanza. 
Esaurita la discussione sui punti all'ordine del giorno, null'altro essendo da 
deliberare, approvato seduta stante il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 
11.00. 

LA SEGRETARIA 
Profssa Angela Catalfamo 
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