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Dipartimento di Scienze della formazione 

Corso di Studi in Scienze dell’educazione e della formazione 
Verbale Riunione Gruppo AQ del 16 settembre 2019 

 
 
 
Il giorno 16 settembre 2019, alle ore 15:00, presso i locali del Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Palazzo Ingrassia, si è riunito il Gruppo AQ del Corso di Studi in Scienze 
dell’educazione e della Formazione per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Revisione dei Syllabus 
2. Docenti Tutor 
3. Nomina referente tutorato del CdS 
4. Orientamento 
5. Laboratori primo anno 
6. Revisione SUA 
7. Organizzazione tutorato didattico, bandi POT e Senior 
8. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i Proff. R. Piazza (Presidente), A.M.C. Criscenti, A. Gamuzza, S. Platania, E. 
Piazza; il sig. G. Battaglia, rappresentante degli studenti. 
La Presidente dichiara aperta la seduta; funge da segretario verbalizzante il prof. E. Piazza.  
 
 
 
1. Revisione dei Syllabus 
Il Gruppo AQ procede alla revisione dei Syllabus, verificando la coerenza tra gli obiettivi 
formativi del CdS e quelli indicati dai docenti in relazione ai loro specifici insegnamenti, 
così come tra obiettivi formativi e metodi didattici, tra risultati di apprendimento e relative 
modalità di verifica. Si evincono, dall’analisi dei Syllabus, alcune discrepanze che verranno 
segnalate tramite email dalla Presidente del CdS ai singoli docenti. 
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2. Docenti Tutor 
Il Gruppo AQ delinea come segue il profilo operativo del Docente Tutor: il Docente-Tutor è 
chiamato a svolgere la funzione di raccordo e coordinamento tra le istanze provenienti dal 
tutor-studente junior (I livello) e le diverse articolazioni e commissioni del CdS: 
Commissione tirocinio; Commissione piani di studio; Gruppo AQ (si veda figura seguente). 
 

 
 
 
3. Nomina referente tutorato del CdS 
Il Gruppo AQ propone di indicare la prof.ssa Valentina Perciavalle quale referente del 
tutorato del CdS,  in considerazione dello stato attuale di aspettativa della prof.ssa Concetta 
De Pasquale che, dunque, non può continuare a ricoprire tale incarico.  
 
 
4. Orientamento 
Il Gruppo AQ accoglie la proposta dei rappresentanti degli studenti in merito alla necessità 
di organizzare incontri di orientamento per il proseguimento al Corso di studi magistrale; 
si dà mandato al prof. Todaro di organizzare attività specifiche al riguardo. 
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5. Laboratori primo anno  
Il Gruppo AQ definisce le modalità organizzative e i calendari relativi ai laboratori, e prende 
altresì atto dei nominativi presentati dai docenti titolari degli insegnamenti per la co-
conduzione dei laboratori medesimi. 
 
Calendario Laboratori Primo anno 2019-20 
 

Laboratori 
primo anno 

Primo Semestre Secondo semestre orario aule 

Lentini 14, 21, 28 
novembre, 5, 12 
dicembre 

 17.00-20.00 n. 1/2 

Piazza 14, 21, 28 
novembre, 5, 12 
dicembre 

 14.00 -17.00 n. 1/2 

Tomarchio 14, 21, 28 
novembre, 5, 12 
dicembre 

 17.00 -20.00 n. 3 

Di Martino  2, 9, 16 ,23, 30 aprile  14.00 -17.00 n. 3 
Strongoli  2, 9, 16 ,23, 30 aprile  

 
14.00 - 17.00 n. 1/2 

 
  
 
6. Revisione SUA 
Il Gruppo AQ procede alla revisione della Scheda SUA. Dà mandato agli Uffici della 
didattica di inviare la bozza di tale Scheda ai docenti del CdS affinché ne possano prendere 
visione in previsione della sua approvazione nel prossimo Consiglio del Corso. 
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7. Organizzazione tutorato didattico, bandi POT e Senior 
Si propone che i tutor POT e Senior affianchino i docenti titolari di insegnamento del primo 
anno nell’organizzazione di attività di studio guidato e, quindi, supportino il docente nella 
relazione didattica con gli studenti. 
Si allega schema del tutorato e calendario degli incontri di studio guidato per il primo 
semestre. 
 

 
  

 C.d.L. in SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE  -  I ANNO I semestre 

MATERIA LUN MAR MER GIO VEN SAB SEDE 

1 anno (Curriculum – A  Educatori nei servizi dell’infanzia) 

Studio guidato 
15.00-
18.00 

11.00-
13.00 

     

 

.   1 anno (Curriculum – B Educatore sociale di comunità) 

Studio guidato 15.00-
18.00 

15.00-
18.00 
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