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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 09/04/2020 
Il giorno 9 aprile, alle ore 11.00 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 Valeria Di Martino, per 
discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

Comunicazioni 
Approvazione verbale Commissione tirocinio 
Approvazione Regolamento Didattico coorte 2020/2022 
Attività di Orientamento 
Richieste studenti 
Richieste docenti 

Sono presenti i proff. Alessandra Sonia (esce alle ore 12.00), Mela Albana, R. 
Loredana Cardullo, Liana Daher, Valeria Di Martino, Angelo Fraschilla (esce 
alle ore 12.00), Anna Maria Leonora, Giuseppe Filiera, Salafía Zayra, Pietro 
Smirni, Ermanno Taviani, Letterio Todaro, Maria Tomarchio, Roberto 
Tufano, Urso Carmelina (si collega alle ore 12.00), Salvatore Vasta. 
Le studentesse Sambataro Francesca e Luisa Saccuta. 
Assenti giustificati: Raffaella Strongoli 
La Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
I. Comunicazioni  
La Presidente rende noto al Consiglio: 
- il contenuto del D.R. n. 782 del 12 marzo 2020 avente in oggetto 
Procedura per lo svolgimento delle sedute di organi collegiali in modalità 
telematica (art. 6, comma 3, lett. 1 dello Statuto di Ateneo); 

il contenuto del D.R. n. 782 del 12 marzo 2020 avente in oggetto Didattica 
a distanza che iregolamenta il passaggio dalla didattica frontale a forme di 
didattica a distanza, tramite l'uso della piattaforma Microsoft Teams; 

che è stato pubblicato il Bando Erasmus Mobilità per Studio verso 
Programme Countries (KA103), a.a. 2020/2021, per l'attribuzione di borse 
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di mobilità per studio finanziate dal Programma E+ e destinate a 
studenti/esse di tutti i livelli che siano regolarmente iscritti 
presso UniCT. L'attività 	di 	mobilità 	avrà 	luogo 	nell'arco 
temporale Settembre 2020/Settembre 2021. Per chiarimenti tecnici 
sulla candidatura on line è attivo presso l'Ufficio Mobilità Internazionale 
un Help Desk in contatto con i consulenti che gestiscono il portale studenti 
Smart-edu; 

- che nella seduta del Consiglio di Dipartimento del giorno 27.03.2020 è stato 
portato a ratifica il Cambio Learning - Bando Erasmus+ Studio 2019-2020, 
Università di Pola, Croazia (II semestre), della studentessa Carrini Denise 
Betty; 
- che ha ricevuto una nota dell'Ufficio Area della Didattica avente in Oggetto 
Trasmissione parere CUN - modifica ordinamento corsi di studio L 24- 
Scienze e tecniche psicologiche e LM 85-Scienze Pedagogiche e 
Progettazione Educativa dalla quale si evince che, in riferimento alla 
modifica di Ordinamento testé inoltrata (coorte 2020/2022), si richiede la 
correzione di refusi e di una maggiore chiarezza nella formulazione di 2 
periodi, atteso che - recita la comunicazione - "il testo deve essere 
comprensibile a studenti e alle loro famiglie, e non alla comunità scientifica". 
La presidente rende noto che ha tempestivamente emendato il testo 
relativamente alle parti richieste. 
2. Approvazione Verbale Commissione Tirocinio  
La presidente illustra al consiglio quanto proposto dalla Commissione 
Tirocinio nel corso della riunione, svolta in telematica, il giorno 1 aprile 
2020. Riferisce in, dettaglio il contenuto del verbale prodotto dalla 
Commissione Tirocinio (Allegato I al presente verbale) che viene, infine, 
integralmente letto. Dopo articolata discussione il Consiglio approva 
all'unanimità quanto proposto dalla Commissione Tirocinio e contenuto 
all'interno del verbale del giorno 1 aprile 2020. 
3. Approvazione Regolamento Didattico coorte 2020/2022  
La presidente porta a discussione il Regolamento Didattico del corso di 
laurea relativo alla coorte 2020/2022, caricato in bozza in data 6 aprile c.a. 
sulla piattaforma TEAMS per dare a tutti i componenti del Consiglio la 
possibilità di prenderne visione in preparazione della seduta odierna; precisa 
che il testo è stato redatto in perfetta rispondenza con quanto prescritto dal 
vigente Regolamento Didattico d'Ateneo, e compilato secondo lo schema 
inoltrato dalla direzione dell'Area della didattica. Segue la lettura attenta 
dell'intero documento e un'articolata discussione nel corso della quale il 
Consiglio concorda in ordine all'opportunità di non confermare, quale 
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modalità d'ingresso al Corso di studio, il numero non programmato. La 
scelta del numero programmato locale si rende necessaria in considerazione 
dei termini fissati dalle leggi in vigore in ordine ai requisiti di docenza, al 
momento non sufficienti a garantire la copertura necessaria nell'ambito del 
Corso di laurea Scienze Pedagogiche e progettazione educativa qualora il 
numero di iscritti oltrepassi la soglia dei 100 previsti per la Classe. 
Nella prospettiva di un successivo e più approfondito confronto sui 
programmi, il Consiglio sofferma la propria attenzione anche in ordine alla 
definizione e alla messa a punto degli Obiettivi dei singoli insegnamenti, che 
sono stati formulati in perfetta coerenza con gli obiettivi del corso di studi e 
con il profilo professionale di riferimento. Il Regolamento Didattico, allegato 
nella sua versione integrale al presente verbale (Allegato 2), viene pertanto 
approvato all'unanimità. 

Attività di Orientamento  
La presidente ricorda al Consiglio che occorre pianificare le attività di 
orientamento, come programmato in sede di Riesame e in più occasioni 
ribadito anche dal Gruppo di AQ del corso di laurea. Attività di orientamento 
in ingresso rivolte soprattutto a studentesse e studenti del corso di laurea 
triennale Scienze dell'educazione e della formazione, ma anche in uscita, 
volte ad illustrare,  il percorso formativo del XXXVI ciclo del dottorato di 
ricerca Processi formativi, modelli teorico-trasformativi e metodi di ricerca 
applicati al territorio. Il Consiglio approva che vengano individuate delle 
date utili, sentita la presidente del Corso di studi Scienze dell'educazione e 
della formazione e il coordinatore del dottorato di ricerca, nelle quali 
organizzare incontri di orientamento dedicati alle attività soprarichiamate. 
Tali iniziative nelle modalità consentite e compatibilmente con le condizioni 
dettate dall'attuale emergenza Covid 19. 

Richieste studenti 
Non vi sono richieste studenti. 

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 12.40. 

LA SEGRETARIA 
	

LA PRESIDENTE 

Prof.ssa Valeria Di Martino 
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