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IL SEGRETARIO              LA PRESIDENTESSA 
          Dott. Emanuele Piazza                                                                             Prof.ssa Roberta Piazza 

 
UNIVERSITÀ	DEGLI	STUDI	DI	CATANIA	
Dipartimento	di	Scienze	della	Formazione	

	
Verbale	n.	5	

Riunione	del	Comitato	d’indirizzo	e	del	Tavolo	tecnico	di	
Scienze	dell’educazione	e	della	formazione	

	
Adunanza	del	14	dicembre	2018	

	
Il giorno 14 dicembre 2018, alle ore 12.00, presso l'aula 2 della sede universitaria di 

via Ofelia, è stato convocato il Comitato d’Indirizzo e il Tavolo tecnico del CdS L19 del 
Dipartimento di Scienze della Formazione. 

Erano presenti, oltre al Presidente del corso di studio in Scienze dell’Educazione della 
Formazione, Prof.ssa Roberta Piazza, che presiedeva la seduta: 
 

Docenti della Commissione tirocinio 
1. Prof. Stefano Lentini 
2. Prof.ssa Valentina Perciavalle  
3. Prof. Emanuele Piazza  

 
Docenti del Gruppo di AQ del Corso di laurea 

1. Prof. A.M.C. Criscenti 
2. Prof. Leo Todaro 
3. Prof. Emanuele Piazza 
4. Prof. Augusto Gamuzza 

 
Per il Tavolo tecnico: 

1. dott.ssa Malgioglio Giuseppa - I.C. Grazia Deledda”, Catania  
2. dott.ssa Jemma Alessandra - Centro orientamento formazione & placement, Unict  
3. dott.ssa Trovato Alessandra - Associazione Paperopoli, Catania  
4. dott. Castiglione Giovanni - Responsabile risorse umane Barbera international 

 
 
1 - Approvazione verbale del 12.10.2018: 
- La Presidentessa passa alla lettura del verbale della precedente riunione. Si avvia una 

discussione, con i contributi della prof.ssa Criscenti e del dott. Castiglione sulla necessità di 
dare maggiore visibilità al corso 60 CFU, al fine di implementare il numero degli iscritti. Si 
propone di diramare le informazioni relative a questa attività presso le associazioni di catego-
ria, e sulle disposizioni previste nel bando (sia sulle condizioni economiche previste per i 
partecipanti sia sulle ore del corso che è possibile svolgere online). Si propone quindi di or-
ganizzare un’apposita giornata informativa. Si focalizza, inoltre, la passata discussione sulle 
proposte di modifica dei due curricula del CdS, e si sottolinea la necessità di rafforzare la 
presenza di educatori all’interno di strutture medico-sanitarie. Si pone altresì attenzione sulla 
nuova formulazione del bando relativo all’avvio dei Laboratori e le attività connesse 
all’Orientamento in uscita. Il verbale viene approvato seduta stante. 
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2 - Revisione dei curricula del CdS L-19 
- La Presidentessa del CdS passa ad illustrare la proposta relativa alla revisione dei due 

curricula previsti dal CdS. In merito al curriculum “Educatori nei servizi per l’infanzia”, so-
no state inserite alcune discipline che prima non erano presenti alla luce dei più recenti de-
creti. I Laboratori, per un totale di 5 CFU in almeno cinque discipline, sono stati introdotti in 
forma obbligatoria; sono stati aumentati i CFU relativi al tirocinio (con la creazione di due 
elenchi di strutture, uno per l’infanzia, uno per la comunità). E’ stata implementata la Peda-
gogia sperimentale. Il Gruppo AQ visionerà i syllabus, i programmi, delle discipline inserite 
nei piani dell’offerta formativa dei due curricula. Si passa a commentare il RAD, eviden-
ziando la nuova ridistribuzione dei CFU. Si apre, in merito, la discussione.  

La dott.ssa Malgioglio apprezza la proposta, sottolineandone l’importanza per 
l’inserimento nel mondo del lavoro dei laureati; si evidenziano le criticità dell’approccio dei 
laureati con le prime esperienze lavorative, salutando come positivo l’aumento delle espe-
rienze di tirocinio. La dott.ssa Trovato rimarca l’importanza di differenziare le esperienze di 
tirocinio per curricolo, nonché suddividere tra secondo e terzo anno lo svolgimento delle at-
tività di tirocinio. La dott.ssa Jemma interviene per concordare sulla possibilità di divisione 
in due momenti il tirocinio all’interno dei curricola, anche sulla base della sua esperienza al 
COF. In genere gli studenti mancano di esperienza, e la formazione al mondo del lavoro ne 
risente in maniera significativa. In tal senso, la suddivisione in più anni del tirocinio sarebbe 
auspicabile per avvicinarli gradualmente e con maggiore consapevolezza. Il dott. Castiglione 
sottolinea che il tirocinio al terzo anno non possa essere svolto con la dovuta serenità da parte 
degli studenti, impegnati nelle fasi decisive e conclusive della loro carriera accademica. La 
Presidentessa sottolinea come sia già previsto un incontro intermedio con i tutor didattici per 
seguire più da vicino le fasi dell’attività di tirocinio.  

Per ciò che attiene ai laboratori, che tutti i partecipanti salutano come necessari per la 
formazione dei futuri educatori, la Presidentessa chiarisce la necessità che le attività siano 
coerenti con le finalità formative dei curricula e che costituiscano dei momenti di sperimen-
tazione di ciò che gli studenti faranno nel corso delle loro future esperienze lavorative. La 
prof.ssa Percivalle ringrazia per la professionalità dei responsabili degli enti e alla loro atten-
zione verso le nuove pratiche educative. 

 
La seduta è tolta alle ore 13:45. 
 
	

											La	Presidentessa	
																										Prof.	ssa	Roberta	Piazza	

	
 

     


