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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 23/06/2020 

Il giorno 23 giugno alle ore 10.00 si riunisce, in modalità telematica (tramite 

piattaforma d’Ateneo Microsoft 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), segretaria prof.ssa Raffaella C. Strongoli, per discutere dei seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbali Commissione Tirocinio 

3. Approvazione Scheda SUA-CdS 2020   

4. Attività di Orientamento 

5. Gruppo AQ: adempimenti 

6. Richieste studenti  

7. Richieste docenti  

Sono presenti i proff. Mela Albana, Liana Daher, Anna Maria Leonora, Giuseppe 

Pillera, Pietro Smirni, Raffaella C. Strongoli, Ermanno Taviani, Maria Tomarchio, 

Salvatore Vasta.  

Assenti giustificati: R. Loredana Cardullo, Valeria Di Martino, Chiara Militello, 

Urso Carmelina, Salafia Zayra, Alessandra Sonia, Cinzia Recca, Angelo 

Fraschilla, Letterio Todaro, Roberto Tufano. 

La Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

1. COMUNICAZIONI 

La Presidente rende noto al Consiglio che: 

- Ha provveduto ad approvare tutte le Commissioni d’esame attraverso il proprio 

profilo smart-edu GOMP; 

- È stata pubblicata la Guida dello studente per l’anno accademico 2020/2021. Al 

riguardo, considerate le scadenze relative alle attività didattiche, si è reso 

necessario modificare il calendario didattico precedentemente approvato:  

I Semestre: inizio lezioni I anno 12/10/2020; inizio lezioni II anno: 01/10/2020 

Sospensione lezioni: I anno: dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021; II anno: dal 

16 dicembre 2020 al 6 gennaio 20201. 

lezioni II semestre: 01/03/2021- 31/05/2021. 



  Pagina 2 di 9 

 

IL SEGRETARIO                                                                            IL PRESIDENTE   
 

 

Appelli: I Sessione: 18/01/2021 – 26/02/2021; II Sessione 14/06/2021-31/07/2021; 

III Sessione 25/08/2021-30/09/2021. 

Si ricorda ai docenti che devono prevedere anche degli appelli straordinari: in 

aprile, riservato ai fuori corso e lavoratori, ex art. 27 (RDA art. 16, comma 5); nel 

mese di luglio, aperto a tutti (in quanto non esiste coincidenza con le lezioni); nel 

mese di novembre, riservato ai fuori corso e lavoratori, ex art. 27 (RDA art. 16, 

comma 5); dal 16 al 23 dicembre, aperto a tutti. Gli appelli di novembre 

potrebbero essere accorpati con quelli di dicembre aperti a tutti, se in base 

all’esperienza pregressa siano prevedibili pochi iscritti all’appello per fuori corso. 

- La CPDS sollecita i Presidenti dei corsi di studio, affinché sensibilizzino i 

docenti e gli studenti alla compilazione dei questionari OPIS (insegnamenti erogati 

al 2 semestre). In particolare in riferimento al documento del PQA del 28/04/2020 

(Prot. n. 226167/II/26), si ribadisce l’importanza della compilazione delle consuete 

domande OPIS della scheda 1 e dell’ulteriore questionario aggiuntivo sulla 

teledidattica mirato alla specifica rilevazione da parte dello studente della qualità 

dei servizi offerti dall’Ateneo per via telematica. Questo questionario, a cui si 

dovrà rispondere soltanto una volta, è accessibile dalla pagina personale di 

ciascuno studente. Si ricorda che per la compilazione delle schede OPIS da parte 

dei docenti occorre collegarsi alla piattaforma Smart-edu ed individuare sotto la 

finestra funzione dei docenti la compilazione del questionario.  

- A cura della Commissione di qualità dipartimentale (CDAQ) e delle 

Commissioni qualità dei corsi di laurea L-24 Scienze e tecniche psicologiche e 

LM-85 Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa è stato elaborato e inviato 

al NdV il Report su l’Audit di Marzo 2018. Il Gruppo, in riferimento alle diverse 

criticità emerse a suo tempo, ha evidenziato tutte le diverse azioni progettate, 

messe in atto e puntualmente monitorate nei due anni intercorsi ai fini del 

miglioramento. La Presidente esprime un particolare ringraziamento al prof. Vasta 

per il contributo offerto alla stesura del Report finale. 

- In data 8 giugno 2020 è pervenuta al proprio indirizzo una Nota del presidio di 

qualità d’Ateneo (Prot. n. 286119/II/26) a firma del Presidente prof. Ingrassia 

avente in oggetto Consultazione periodica delle Parti Interessate (quadro A1.b 

Scheda SUA-CdS) con la quale si ricorda che la consultazione periodica delle Parti 

Interessate costituisce un elemento essenziale del processo di miglioramento 

continuo dei Corsi di Studio, che deve trovare evidenza nel quadro A1.b della 

SUA-CdS. L’analisi che il PQA sta attualmente conducendo su tali documenti, ha 

evidenziato che a tale aspetto non sempre viene prestata la dovuta attenzione. In 

particolare, l’obiettivo principale del dialogo con le Parti Interessate è quello di 

poter monitorare l’efficacia dell’offerta formativa del CdS nel confronto con 

interlocutori esterni, al fine di apportare gli eventuali miglioramenti, attraverso 

un’attività comune che non si limiti ad una mera ratifica delle Parti Interessate alle 

proposte avanzate dal CdS, ma che ne preveda un ruolo attivo ed una piena 

partecipazione al fine della definizione delle figure professionali. A questo 

proposito, si ricorda che il sistema di AQ di Ateneo attualmente vigente richiede 
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che le Parti interessate vengano consultate almeno una volta l’anno, tenendo conto 

della diversità dei CdS dell’Ateneo. Ove le Parti Interessate non siano state 

convocate nel corso del presente anno accademico, si invitano i CdS a prevedere 

una consultazione, anche in modalità non in presenza (in accordo alle Linee Guida 

per la consultazione delle Parti Interessate 2019) entro il mese di settembre 2020. 

 

2. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE TIROCINIO 

La Presidente illustra quanto proposto dalla Commissione Tirocinio del CdLM 

Scienze pedagogiche e progettazione educativa nel corso delle riunioni dei giorni 

15 maggio 2020 e 25 maggio 2020. Il contenuto dei verbali, integralmente di 

seguito riportato, recita quanto segue. Verbale N.3 del giorno 15 maggio 2020: “Il 

giorno 15 maggio 2020 alle ore 11:30, per via telematica (tramite piattaforma 

d’Ateneo, Microsoft Teams), si riunisce la Commissione Tirocinio del Corso di 

laurea Magistrale Scienze pedagogiche e progettazione educativa per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 1. Monitoraggio dei laureandi di novembre 

2020: ratifica 2. Richieste studenti convalida attività svolte Partecipano alla 

riunione telematica le Prof.sse Maria Tomarchio (Presidente), Mela Albana, 

Raffaella C. Strongoli (segretaria), il dott. Francesco Caruso (referente dell’ufficio 

tirocinio). La Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta. Si passa alla trattazione del primo punto all’OdG: 1. Monitoraggio dei 

laureandi di novembre: ratifica. La commissione ratifica l’avviso già pubblicato 

dall’ufficio tirocinio in data 03 maggio 2020 sulla pagina online del CdS e sulla 

piattaforma Studium, indirizzato ai potenziali laureandi di Novembre 2020. 

Avviso per i laureandi 2020: Si comunica agli studenti tirocinanti del Corso di 

laurea magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione educativa (LM 85) con 

tesi assegnata e che prevedono di laurearsi entro novembre 2020, sia che debbano 

ancora avviare il proprio percorso di tirocinio, sia che l'abbiano già avviato, che è 

necessario prenotarsi su STUDIUM (tirocinio codice 1007281), entro il 10 

maggio all'evento "Rilevazione laureandi per Attività alternative". Nelle note per 

il docente lo studente dovrà inserire: ▪ il proprio indirizzo email corretto (Studium 

o indirizzo personale); ▪ numero di cellulare; ▪ materie mancanti alla laurea; ▪ la 

situazione attuale del tirocinio interno (25 ore), indicando: - se ha completato il 

tirocinio interno, quante ore ha svolto; - se deve completare il tirocinio interno, 

quante ore ha svolto; - se deve iniziare il tirocinio interno. ▪ la situazione attuale 

del tirocinio esterno, indicando: - se ha completato il tirocinio, quante ore ha 

svolto, dove è stato svolto (nome della struttura e none del Tutor Aziendale); 2 - 

se deve completare il tirocinio, quante ore ha svolto, dove è stato svolto (nome 

della struttura e none del Tutor Aziendale); - se deve iniziare il tirocinio. La 

Commissione ratifica e passa al secondo punto all’ordine del giorno.  

Richieste studenti convalida attività di tirocinio. La Commissione esamina le 

richieste di convalida delle attività di tirocinio e, preso atto della regolarità della 

documentazione prodotta, nonché della pertinenza delle esperienze formative 

svolte, propone quanto di seguito in dettaglio: • Rizzotti Caterina Emanuela 



  Pagina 4 di 9 

 

IL SEGRETARIO                                                                            IL PRESIDENTE   
 

 

matricola 04X000 344 - Attività di Servizio Civile presso l’Istituto Paritario 

“Maria Ausiliatrice” di Catania per un totale di ore 181 dal 15-01-2020 al 4-03-

2020. Si propone di riconoscere il 60% sul monte ore di tirocinio e stage. 

Rientrando nel caso previsto all’art.3 DR. 12 marzo 2020, la studentessa ha 

ottemperato a tutte le attività previste per il conseguimento dei CFU di tirocinio. • 

Portaro Nunzio matricola 04X000130 - Attività lavorativa come assistente 

all’autonomia e alla comunicazione presso la Comunità dei giovani “Società 

Cooperativa” dal 2016 al 2020 per un totale di 2158 ore. Si propone di riconoscere 

il 60% sul monte ore di tirocinio e stage. Rientrando nel caso previsto all’art.3 DR. 

12 marzo 2020, la studentessa ha ottemperato a tutte le attività previste per il 

conseguimento dei CFU di tirocinio. • Leone Cristina matricola M32000428 - 

Attività lavorativa come educatrice professionale presso la “Cooperativa sociale 

2heallth&Senectus” Coop. Soc. onlus dal 2015 al 2020 per un totale di 6000 ore. 

Si propone di riconoscere il 60% sul monte ore di tirocinio e stage. Rientrando nel 

caso previsto all’art.3 DR. 12 marzo 2020, la studentessa ha ottemperato a tutte le 

attività previste per il conseguimento dei CFU di tirocinio. La Commissione 

approva all’unanimità. Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta 

alle ore 12.00”.  

Verbale N.4 del giorno 25 maggio 2020: “Il giorno 25 maggio 2020 alle ore 11:00, 

per via telematica (tramite piattaforma d’Ateneo, Microsoft Teams), si riunisce la 

Commissione Tirocinio del Corso di laurea Magistrale Scienze pedagogiche e 

progettazione educativa per discutere il seguente punto all’ordine del giorno:        

Monitoraggio dei laureandi di novembre 2020: provvedimenti. Partecipano alla 

riunione telematica le Prof.sse Maria Tomarchio (Presidente), Mela Albana, 

Raffaella C. Strongoli (segretaria), il dott. Francesco Caruso (referente dell’ufficio 

tirocinio). La Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta. Si passa alla trattazione del punto all’OdG. La Commissione esamina lo 

schema di sintesi realizzato dall’Ufficio Tirocinio recante il monitoraggio delle 

studentesse e degli studenti laureandi per la sessione di Novembre 2020 e, 

valutando le situazioni specifiche di ciascuno, propone quanto segue:  Per le 

studentesse e gli studenti che devono avviare il tirocinio esterno la Commissione 

dà mandato al dott. Francesco Caruso di verificare che permanga la disponibilità 

delle strutture ad accogliere i 12 studenti per  lo svolgimento delle attività di 

tirocinio a distanza. La Commissione specifica, altresì, che la corrispondenza tra 

attività svolta a distanza e quota oraria corrispondente verrà attestata dal tutor 

aziendale in accordo con il tutor accademico. Per le studentesse e gli studenti che 

devono svolgere il tirocinio interno la Commissione propone un percorso 

alternativo individualizzato per l’attestazione della frequenza. Nel caso del 

seminario introduttivo di orientamento si propone lo studio e la redazione di una 

relazione finale su passi scelti a cura della prof.ssa Strongoli tratti dal volume: C. 

Corsini, R.C. Strongoli (a cura di) Valutare il tirocinio universitario. L’esperienza 

del CdlM in scienze pedagogiche e progettazione educativa dell’Università degli 

studi di Catania, Catania, A.&G. – CUECM, 2017. Nel caso degli incontri di 
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tirocinio interno si propone la fruizione di seminari online a cura del Centro di 

Ricerca Educativa sulla Professionalità dell’Insegnante CRESPI con corrispettiva 

elaborazione di una relazione finale sui temi trattati. In particolare, se si è in debito 

di 5 ore sarà necessario seguire un solo seminario, se si è in debito di 10 ore 

devono essere seguiti due seminari. A tal fine vengono riportati di seguito i link 

alla pagina youtube del Centro di ricerca: “Progettare per competenze. Dai compiti 

autentici alla costruzione del curricolo” 

https://www.youtube.com/watch?v=H0JTuIxt4C4; “Progettazione didattica e 

documentazione”  https://www.youtube.com/watch?v=nXHrBwlx2z8. 

Quanto prodotto dalle studentesse e dagli studenti interessati, rispettando 

fedelmente le modalità sopradescritte, va inoltrato entro il termine improrogabile 

del 15 giugno 2020 agli Uffici di tirocinio, all’indirizzo: flcaruso@unict.it, che 

provvederanno ad inoltrare i materiali alla Commissione in apposite cartelle 

nominative. La Commissione approva all’unanimità. Esauriti gli argomenti 

all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.00.” 

Il Consiglio approva all'unanimità quanto proposto dalla Commissione Tirocinio e 

contenuto all’interno dei verbali delle adunanze dei giorni 15 maggio 2020 e 25 

maggio 2020. 

 

3. APPROVAZIONE SUA-CDS 2020 

La Presidente illustra in dettaglio al Consiglio il testo relativo ai quadri della 

SUA-CDS da portare ad approvazione entro il 20 giugno 2020. Il testo è stato 

preventivamente inviato ai componenti del Consiglio che dichiarano di averne 

preso visione. Propone ai Colleghi un confronto sui contenuti elaborati perché si 

possa procedere ad eventuali rettifiche ed integrazioni ed eventualmente ad una 

messa a punto del testo.  

Dopo articolata discussione, il Consiglio approva all’unanimità il testo definitivo 

dei quadri della SUA-CDS2020, e dà mandato alla Presidente affinché verifichi 

che la definitiva collocazione del testo, nell’apposito sito on line dedicato, vada a 

buon fine.   

 

4. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

In merito alle attività di Orientamento, ben presenti all’attenzione del Consiglio e 

più volte richiamate in sede di azioni di miglioramento della qualità, la presidente 

informa il Consiglio che sono in corso di svolgimento attività on line in 

collaborazione con il Corso di laurea triennale L19 Scienze dell’educazione e della 

formazione e il COF d’Ateneo atte a fornire strumenti per orientarsi, come 

sottolinea il titolo dell’iniziativa. Passa poi ad illustrare in dettaglio il calendario 

dell’elenco di incontri programmati e opportunamente pubblicizzati sul sito del 

Dipartimento: Gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro a cura della dott.ssa 

Cristina Cascone (COF & Placement) - Giovedì 18 giugno ore 9:30-11:30; Dalle 

soft skills alla scrittura del CV, a cura della dott.ssa Federica Firrincieli (COF & 

Placement) - Lunedì 22 giugno ore 10:00-12:00; Affrontare il colloquio di lavoro: 

https://www.youtube.com/watch?v=H0JTuIxt4C4
https://www.youtube.com/watch?v=nXHrBwlx2z8
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la comunicazione efficace a cura della dott.ssa Simona Frischetto (COF & 

Placement) - Martedì 23 giugno ore 9.30-11.30; Selfie-employment: finanziamenti 

per attività imprenditoriali. Come sviluppare il business plan e ottenere i 

finanziamenti a cura della dott.ssa Carmela Ferlito (COF & Placement) e 

Imprenditorialità in educazione e formazione: uno studio di caso (a cura dei 

presidenti di corso di laurea Triennale Scienze dell’educazione e della formazione 

e Magistrale Scienze pedagogiche e progettazione educativa - Giovedì 25 giugno 

ore 10.00-12.00; Continuare a studiare. Le opportunità dopo la laurea triennale, 

(a cura delle Prof.sse Roberta Piazza, presidente del CdS L19, Maria Tomarchio, 

presidente del CdLM LM85, del prof. Letterio Todaro, delegato all’orientamento 

del Dipartimento, della dott.ssa Luisa Saccuta, tutor) - Venerdì 26 giugno ore 

11.00-13.00. Il Consiglio prende atto e approva l’iniziativa. 

 

 

5. GRUPPO AQ: ADEMPIMENTI  

La Presidente rende noto al Consiglio che il il CdA ha approvato, in data 29 aprile 

2020, l’azione 2.3 del Piano Strategico intitolata: “Ottimizzare i Progetti didattici 

dei Corsi di Studio sulla base di una checklist di possibili azioni di intervento che, 

su proposta della Commissione Didattica, il Senato definisce e approva”.  

L’azione 2.3, ha chiarito il delegato alla Didattica, riguarda il conseguimento degli 

obiettivi strategici che l’Ateneo ha approvato (Delibera SA 24 Marzo 2020) e le 

possibili azioni legate all’accreditamento in vista della visita programmata per 

Maggio 2021. Essa 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/incentivare i Presidenti ed i Direttori a migliorare la 

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 in riferimento all’indicatore I16 e del numero di laureati 

in regola per tutti i corsi di laurea in riferimento all’indicatore I22. Tutti corsi (L, 

LMCU e LM) devono comunque monitorare e ridurre il numero 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: 1) Check list per la verifica delle singole materie (Indicatore IC16 - 

40 CFU) 2) Check list per la verifica dell’Organizzazione del CdS (Indicatore 

IC22- Laureati in regola). I Cds elaborano per ogni check-list le informazioni 

richieste e propongono ai Dipartimenti le azioni di miglioramento. I Dipartimenti 

deliberano, anche sulle proposte dei Cds, per ogni check list le azioni da 

intraprendere ed i relativi obiettivi. La Commissione didattica successivamente 

verifica per ogni Dipartimento lo stato delle azioni intraprese e redige un report 

che trasmette al Rettore ed al Senato. Il Senato valuta l’efficacia delle azioni e 

delibera eventuali azioni correttive.  
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Il 13 maggio 2020 l’azione 2.3 è stata presentata ai componenti della Commissione 

Didattica d’Ateneo ed 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 nella delibera del CdA. Al fine di rendere 

uniformi le delibere di ogni Dipartimento la Commissione Didattica d’Ateneo ha 

indicato per ognuno degli indicatori, vale a dire: 1) ESAMI REGOLARI, 2) 

ESAMI FUORI CORSO, 3) LAUREATI IN REGOLA), una procedura per 

l’implementazione della delibera ed una tabella da allegare alla delibera stessa. La 

presidente dà lettura della Nota trasmessa a firma del Delegato alla Didattica prof 

Alberto Fichera in data 17 giugno 2020, che riporta di seguito in dettaglio anche 

gli aspetti di carattere operativo: “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% (corrisponde al 

colore rosso del cruscotto della didattica). 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 1marzo 2021 per 

a.a. 2019/2020; per gli ESAMI FUORI CORSO indicare valore target che si 

intende raggiungere al 14 giugno 2021 per a.a. 2019/2020. È necessario scegliere 

per ogni materia le opportune azioni indicate nella check-list della delibera 

attraverso cui si vogliono raggiungere i valori target. Ogni azione è già stata 

individuata nella delibera ed ha un numero di riferimento che va indicato nella 

tabella. È altresì opportuno descrivere eventuali ulteriori azioni che il Dipartimento 

e/o il Cds vogliono attivare o hanno già attivato. 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: per LAUREATI IN REGOLA, indicare 

valore target che si intende raggiungere al 1maggio 2021 per a.a. 2019/2020. È 

necessario scegliere le azioni indicate nella check-list della delibera attraverso cui 

si vogliono raggiungere i valori target. Ogni azione è già stata individuata nella 

delibera ed ha un numero di riferimento che va indicato in tabella. È altresì 

opportuno descrivere eventuali ulteriori azioni che il Dipartimento e/o il Cds 

vogliono attivare o hanno già attivato”. 

Per avviare e condurre a buon fine gli interventi descritti si rende necessario 

investire i gruppi AQ dei Cds del monitoraggio e dell’analisi dei dati, che 

dovranno essere discussi ed approvati nei CdS. Uno strumento di grande utilità del 

quale potranno avvalersi è il Cruscotto della didattica approvato dal Senato su 

proposta della Commissione Didattica che, oltre a consentire una interrogazione 

continua dei dati dell’Ateneo a Presidenti, Direttori e Rettore, fornirà a cadenze 

predeterminate i dati relativi al superamento degli esami per i singoli 

insegnamenti, i dati sugli iscritti e sui laureati. 

La presidente propone al Consiglio una veloce simulazione sul possibile uso del 

Cruscotto sollecitando i componenti del Gruppo AQ a convocare al più presto una 



  Pagina 8 di 9 

 

IL SEGRETARIO                                                                            IL PRESIDENTE   
 

 

riunione per pianificare un calendario di lavori che consenta di ottemperare entro il 

mese di luglio alle azioni programmate in sede di Commissione didattica d’ateneo.  

Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità che entro il mese di luglio il 

gruppo di AQ riferisca al Consiglio affinché possa, a sua volta, trasmettere una 

articolata, conseguente proposta al Consiglio di Dipartimento. 

 

6. RICHIESTE STUDENTI  

La Presidente dà lettura al Consiglio della comunicazione inviata al suo 

indirizzo dalle rappresentanti degli studenti Luisa Saccuta e Francesca Sambataro 

che, avendo concluso il loro mandato in quanto laureate, non sono presenti alla 

seduta. Il testo, firmato e titolato Osservazioni derivanti dall’esperienza di 

rappresentanza 2018/2020 CDLM in Scienze pedagogiche e progettazione 

educativa (Disfor), afferma, tra l’altro, quanto segue: “Desideriamo ringraziare la 

Presidente per l’efficace comunicazione tenuta con noi che, risultando utile a 

fornire soluzioni e chiarimenti celeri ha reso innecessaria la formulazione di 

richieste scritte in diverse occasioni; ma, allo stesso tempo, per aver sempre 

accolto le istanze che necessitavano di essere discusse in Consiglio”.  In merito al 

percorso di studi seguito viene sottolineato come risponda alle “esigenze della 

popolazione studentesca e del territorio. Esso è, infatti, volto ad erogare 

formazione nell’ambito della progettazione educativa, all’approfondimento delle 

scienze pedagogiche e al consolidamento di quelle scienze (psicologiche, 

filosofiche, storiche, sociologiche) che, come è noto, sono utili ad arricchire il 

logos della pedagogia, facendo altresì in modo che, tramite questa impostazione 

interdisciplinare, vi sia congruenza, previo accertamento del percorso triennale dei 

candidati, tra i Cfu previsti dal piano di studi e quelli richiesti dal MIUR per 

accedere alle classi di concorso A-18 (Filosofia e scienze umane) e A-19 (Filosofia 

e storia)”. Il lungo testo si chiude con l’auspicio che si possa “continuare con il 

processo, già avviato, volto ad incrementare la rispondenza tra i programmi delle 

discipline non pedagogiche e i principali temi della pedagogia” e con una serie di 

suggerimenti di carattere operativo rivolti ai futuri rappresentanti degli studenti in 

ordine alle modalità di presentazione delle istanze e alla gestione dei canali di 

comunicazione non ufficiali. 

Il consiglio esprime apprezzamento per l’operato delle due rappresentanti degli 

studenti che hanno collaborato alle attività di gestione e organizzazione delle 

attività del Corso di studi con maturità e spirito di collaborazione, da parte della 

presidente un personale ringraziamento per la funzione di mediazione e di 

supporto alla comunicazione con l’intero corpo studentesco a cui hanno assolto 

con equilibrio e maturità di giudizio. 

 

7. RICHIESTE DOCENTI  

La Presidente presenta al Consiglio la richiesta di poter essere sostituita dalle sue 

funzioni di componente della Commissione Tirocinio della quale fa parte da circa 

sette anni, anche per garantire un opportuno avvicendarsi tra i diversi componenti 



  Pagina 9 di 9 

 

IL SEGRETARIO                                                                            IL PRESIDENTE   
 

 

del Consiglio ai vari ruoli di responsabilità. Il Consiglio accoglie l’istanza e dopo 

un breve confronto concorda che a sostituire la prof.ssa Tomarchio sia il prof. 

Letterio Todaro. La commissione Tirocinio risulta pertanto composta dai seguenti 

docenti: Mela Albana, Raffaella C. Strongoli, Letterio Todaro. 

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 9.40. 

 

LA SEGRETARIA                                             LA PRESIDENTE                  

  Prof.ssa  Raffaella C. Strongoli                                  Prof.ssa Maria Tomarchio                               
 


		2020-06-24T09:55:58+0200
	Strongoli Raffaella Carmen


		2020-06-24T11:27:05+0200
	TOMARCHIO MARIA SEBASTIANA




