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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 24/07/2020 
Il giorno 24 luglio alle ore 11.30 si riunisce, in modalità telematica 

(tramite piattaforma d'Ateneo Microsfoft Teams), il Consiglio del corso di 
laurea magistrale Scienze pedagogiche e progettazione educativa 
presieduto dalla Presidente Prof ssa Maria Tomarchio (collegata dalla 
propria residenza di via Gobetti n.16, Giarre - CT), segretario prof. 
Salvatore Vasta, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

Comunicazioni; 
Commissione Tirocinio: approvazione verbale e designazione 

presidente; 
Gruppo AQ: Azione 2.3 del Piano Strategico Ottimizzare i 

Progetti didattici dei Corsi di Studio sulla base di una checklist di 
possibili azioni di intervento; 

Richieste docenti. 
Sono presenti i proff. Mela Albana, Alessandra Sonia, Liana Daher, Valeria 
Di Martino, Angelo Fraschilla, Anna Maria Leonora, Giuseppe Pillera, 
Cinzia Recca, Salafia Zayra, Pietro Smirni, Raffaella Strongoli, Ermanno 
Taviani, Letterio Todaro, Maria Tomarchio, Roberto Tufano, Urso 
Carmelina, Carmelina Urso, Salvatore Vasta. 
Assenti giustificati: R. Loredana Cardullo, Chiara Militello. 
Assenti: Pietro Smirni. 
La Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la 
seduta. 

COMUNICAZIONI  
Non vi sono comunicazioni. 

APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE TIROCINIO E  
DESIGNAZIONE PRESIDENTE 

La presidente invita la prof.ssa Albana ad illustrare il contenuto del verbale 
della riunione della Commissione Tirocinio del giorno 20 luglio 2020. 
Prende la parola la prof.ssa Albana che illustra in dettaglio al Consiglio 
quanto proposto dalla Commissione. Il Consiglio approva all'unanimità il 
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verbale redatto dalla Commissione Tirocinio in data 20 luglio 2020, 
Allegato I al presente verbale. 
La prof.ssa Tomarchio, dando seguito a quanto richiesto dalla 
Commissione stessa, invita successivamente il Consiglio a procedere alla 
designazione del docente che dovrà presiedere la Commissione Tirocinio. 
Il Consiglio all'unanimità concorda nel designare quale presidente della 
commissione Tirocinio la prof.ssa Mela Albana. 

3. Gruppo AQ: Azione 2.3 del Piano Strategico Ottimizzare i  
Progetti didattici dei Corsi di Studio sulla base di una checklist 
di possibili azioni di intervento 

La presidente introduce la trattazione del punto all'O.d.G. ricordando al 
Consiglio quanto approvato nella seduta del giorno 23 giugno c.a. nella 
quale si è deliberato di investire il gruppo di AQ della elaborazione dei dati 
tratti dal Cruscotto della didattica necessari per procedere alla 
individuazione di una checiclist di possibili azioni di intervento nel quadro 
dell'azione 2.3 del Piano Strategico intitolata: "Ottimizzare i Progetti 
didattici dei Corsi di Studio sulla base che, su proposta della Commissione 
Didattica, il Senato definisce e approva". Il Gruppo AQ ha lavorato a lungo 
per la ricostruzione del prospetto di sintesi che oggi restituisce al Consiglio, 
anche perché Io strumento del cruscotto didattico, nato per fornire a 
cadenze predeterminate i dati relativi al superamento degli esami per i 
singoli insegnamenti e i dati sugli iscritti e sui laureati, ha richiesto, in 
collaborazione con il personale tecnico, una progressiva messa a punto in 
sede di prima applicazione. La presidente rivolge pertanto un sentito 
ringraziamento a tutti i componenti del gruppo di AQ per l'ottimo lavoro 
svolto a beneficio del Consiglio del Corso, in particolare al prof. Salvatore 
Vasta, suo delegato presso il Gruppo AQ. 
Prima di passare la parola al prof. Vasta perché illustri in dettaglio il 
lavoro svolto, la presidente ricorda al Consiglio che è stata indicata la 
scadenza del 31 luglio 2020 per chiedere ai Consigli di Dipartimento di 
deliberare le azioni di intervento e di stabilire i valori target degli indicatori 
individuati. Ricorda altresì che l'azione 2.3 riguarda il conseguimento degli 
obiettivi strategici che l'Ateneo ha approvato con Delibera del 24 Marzo 
2020 e che si inserisce nell'ambito di una strategia complessiva di azioni 
per la Didattica finalizzata a Qualificare l'offerta Formativa e Aumentare 
la percentuale di Studenti regolari. Le check-list di possibili azioni di 
intervento mirano a sostenere i Presidenti e i Direttori nel processo di 
miglioramento della performance sul numero di esami conseguiti in regola 
dagli studenti, in particolare quelli del primo anno dei Corsi di Laurea di I 
livello e dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico. Tutti corsi (L, 
LMCU e LM) sono chiamati, comunque, a monitorare e ridurre il numero 
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complessivo dei fuori corso. Le check-list di possibili azioni di intervento 
riguardano la verifica di due aspetti specifici dei corsi di studio 
coerentemente agli obiettivi strategici dell'Ateneo: 

Check list per la verifica delle singole materie (Indicatore IC16 - 40 
CFU); 

Check list per la verifica dell'Organizzazione del CdS (Indicatore 1C22-
Laureati in regola). I Cds elaborano per ogni check-list le informazioni 
richieste e propongono ai Dipartimenti le azioni di miglioramento. I 
Dipartimenti deliberano, su proposta dei Cds, per ogni check list le azioni 
da intraprendere ed i relativi obiettivi. 
Per gli indicatori 1) Esami regolari e 2) Esami fuori corso occorre 
individuare per ogni corso di studio le materie che per l'a.a. 2018/2019 
presentano valori al di sotto del 35%. Successivamente bisogna stabilire il 
valore target che si intende raggiungere alle seguenti date: per gli Esami 
regolari indicare valore target che si intende raggiungere al 1 marzo 2021 
per a.a. 2019/2020; per gli Esami fuori corso indicare valore target che si 
intende raggiungere al 14 giugno 2021 per l'a.a. 2019/2020. È necessario 
scegliere per ogni materia le opportune azioni attraverso cui si vogliono 
raggiungere i valori target. Per l'indicatore 3) laureati in regola occorre 
innanzitutto rilevare per ogni corso di studio il valore del numero degli 
allievi che ha conseguito in regola la laurea in rapporto al numero di iscritti 
iniziali, per l'a.a.2018/2019. Successivamente occorre stabilire il valore 
target che si intende raggiungere alla data del 1 maggio 2021 per a.a. 
2019/2020. Ultimato tale prospetto riassuntivo, la presidente dà la parola al 
prof Vasta che procede ad illustrare in dettaglio i risultati del lavoro del 
gruppo AQ che ha sottoposto ad analisi tutti gli insegnamenti del CdS LM 
85. Dai dati emersi, riportati in dettaglio nell'Allegato 2 al presente 
verbale, si evince che soltanto una disciplina registra valori di superamento 
degli esami regolari inferiori al 35%; in riferimento a questa il CdS 
individua un valore target e indica le relative azioni. Nessuna criticità 
emerge, invece, per tutte le discipline, in ordine ai coefficienti relativi agli 
esami degli Studenti Fuori CONO. Si sottolinea che anche il 
soprarichiamato insegnamento, che registra valori di superamento degli 
esami regolari inferiori al 35%, non lascia emergere criticità in ordine ai 
valori relativi agli esami degli studenti fuori corso. Il Consiglio commenta i 
dati elaborati e individua le azioni mutuate dalla check list approvata dal 
Senato il 28 aprile 2020 (Azione 2.3), esprime apprezzamento per il lavoro 
del Gruppo AQ ed approva. Successivamente il prof. Salvatore Vasta passa 
a descrivere i valori emersi relativamente all'indicatore laureati in regola 
che si attestano, per l'a.a. 2018-19, al 41%. Il Consiglio commenta il dato 
e, dopo attenta valutazione, approva che il valore target da raggiungere alla 
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data del 1 maggio 2021 sia da individuare nel 43%. Anche in riferimento a 
tale indicatore vengono in dettaglio discusse le eventuali azioni da 
intraprendere, che sono individuate e riportate in tabella specifica 
nell'Allegato 2 al presente verbale. 
A conclusione dell'articolata esposizione del prof. Vasta, approvato in ogni 
sua parte il contenuto dell'Allegato 2 al presente verbale, la Presidente 
condivide con i Colleghi del Consiglio la Scheda A VA dati aggiornati al 
30giugno 2020 disponibile sulla piattaforma SUA-CDS; commentando 
positivamente i dati in essa contenuti, segnala ai componenti del Consiglio 
che non emergono distanze significative rispetto ai valori contenuti nelle 
tabelle restituite dal Gruppo AQ. 

4. RICHIESTE DOCENTI  
Non vi sono richieste docenti. 
Esaurita la discussione sui punti all'ordine del giorno, null'altro essendo da 
deliberare, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è 
tolta alle ore 14.00. 

IL SEGRETARIO 	 LA PRESIDENTE 

Prof. Salvatore Vasta 	 Prof.ssa Maria Tomarchio 

IL SEGRETARIO SEGRETARIO 	 IL PRESIDENTE 
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