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IL SEGRETARIO              LA PRESIDENTESSA 

           Dott. Stefano Lentini                                                                 Prof.ssa Roberta Piazza 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

Dipartimento di Scienze della Formazione 
Verbale n. 28 

Consiglio del Corso di Studi in 

Scienze dell’educazione e della formazione 

 
Adunanza del 19 giugno 2020 

 

Il giorno 19 aprile 2020, alle ore 11.00, si riunisce su piattaforma TEAMS il Consiglio 
di Corso di studi in Scienze dell’educazione e della formazione presieduto dalla 
prof.ssa Roberta Piazza, con segretario il dott. Stefano Lentini, per discutere dei 
seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale Commissione tirocinio 
3. Approvazione scheda SUA-CDS 2020 
4. Programmazione corsi OFA  
5. Riunione Gruppo AQ 
6. Richieste docenti 
7. Richieste studenti 

 
Docente Presente Assente Assente  

giustificato 

1. Arena Gaetano X   

2. Barbagallo Simona   X 

3. Coco Emanuele X   

4. Coniglio Maria Anna   X 

5. Coniglione Francesco X   

6. D’Aprile Gabriella X   

7. De Pasquale Concetta X   
8. Di Martino Valeria X   
9. Falanga Rossella   X 

10. Gamuzza Augusto   X 

11. Lentini Stefano X   

12. Leotta Paola   X 
13. Militello Chiara X   
14. Paterniti Francesco   X 

15. Perciavalle Valentina X   

16. Piazza Emanuele   X 

17. Piazza Roberta X   
18. Pirrone Concetta X   
19. Platania Silvia   X 
20. Polizzi Agata   X 

21. Privitera Donatella X   
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22. Recca Cinzia X   
23.  Salafia Zayra X   
24. Soraci Cristina X   
25. Strongoli Raffaella X   

26. Todaro Letterio   X 

27. Tomarchio Maria X   

28. Tufano Roberto   X 
 

Rappresentanti degli studenti 

 

Gullifa Palma Emanuela X   

Parrella Karol  X  

Saraniti Isabella X   
 

La Presidente, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara ufficialmente 
aperta la seduta. Si passa quindi a discutere i singoli punti all’o.d.g.  

 
1. Comunicazioni 

 
a. Schede Opis 

 
La Presidente comunica al Consiglio che, in data 28/04/2020, il Presidio di 
Qualità di Ateneo ha inviato una lettera ai Direttori di Dipartimento e ai 
Presidenti dei CdS con la quale sollecitava i docenti alla compilazione del 
questionario OPIS e del questionario aggiuntivo sulla teledidattica. Come 
richiamato nella lettera, inviata dalla direzione del Dipartimento a tutti i 
docenti, “al mutare delle condizioni di erogazione/fruizione dell’attività 
didattica, anche il senso di alcune delle domande presenti nel 
questionario ̀andrà interpretato adeguatamente”.  Vengono pertanto forniti 
specifici elementi interpretativi con la raccomandazione generale di tenere 
conto delle condizioni emergenziali nelle quali l’Ateneo ha operato per 
garantire la continuità delle attività didattiche per tutti gli studenti.  
 

b. Cruscotto per la didattica 
 

La Presidente informa che il 13/05/2020 è stato approvato dal Senato accademico 

il Cruscotto della didattica, un nuovo strumento che i CdS utilizzeranno per 

ottimizzare i progetti didattici dei Corsi di Studio sulla base di una check list di 

possibili azioni di intervento che, su proposta della Commissione Didattica, il 

Senato definisce e approva (Azione 2.3 approvata dal Senato il 28 aprile 2020). A 

tal fine, si rende necessario investire i gruppi AQ dei CdS della responsabilità di 

effettuare il  monitoraggio e l’analisi dei dati che saranno discussi ed approvati nei 

CdS (https://reportdidattica.unict.it/).  

La Presidente comunica inoltre che, in data odierna, ha ricevuto dal Dirigente 

dell’Area della didattica di Ateneo, dott. Giuseppe Caruso, una nota da parte del 

Delegato alla Didattica, prof. A. Fichera, che comunica le azioni che i CdS 

dovranno intraprendere, di cui si dà lettura. 

 
 

about:blank
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c. Lettera sollecito Presidio di Qualità di Ateneo per incontro con stakeholder  
 
La Presidente informa che, in data 08/06/2020, ha ricevuto dal Presidio di 
Qualità di Ateneo una comunicazione riguardante il quadro A1.b Scheda SUA-
CdS, con la quale il PQA mette in evidenza la necessità  di prestare maggiore 
attenzione alla Consultazione periodica delle Parti Interessate.  
A questo proposito, si ricorda che il sistema di AQ di Ateneo richiede 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 telematica (in accordo alle 
Linee Guida per la consultazione delle Parti Interessate 2019), entro il mese di 
settembre 2020. 
 

d. Conclusione attività laboratoriali e monitoraggio 
 
La Presidente comunica che le attività laboratoriali a distanza per gli 
studenti del I anno (n. 2 laboratori disciplinari, tenuto dalle prof.ssa V. Di 
Martino, R. Strongoli) e del II e III anno (laboratori specialistici, tenuto da 6 
esperti esterni) si sono concluse. Le modalità di erogazione delle attività, 
concordate con i docenti e gli esperti, sono state fortemente partecipative e 
a carattere esperienziale (si è riprodotto il modello dell’attività in piccolo 
gruppo, pur se a distanza).  Al termine delle attività a distanza, sono stati 
somministrati i questionari di valutazione del percorso, ai quali hanno 
risposto n. 341 studenti frequentanti i 6 laboratori (tra II e III anno) e n. 210 
studenti che hanno partecipato ai laboratori di I anno. 
I risultati dei questionari evidenziano un livello molto elevato di 
soddisfazione per le attività laboratoriali svolte, sia in relazione ai contenuti 
erogati, sia alla gestione delle attività da parte dei responsabili. Una sintesi 
del report è contenuta nel verbale del gruppo AQ del 17/06/2020. 
 

e. Corsi OFA (giugno 2020) 
 
La Presidente comunica che, nel mese di giugno (dal 9 giugno all’11 giugno 
2020), su piattaforma Microsoft Teams sono state erogate ulteriori attività 
didattiche integrative-finalizzate al recupero del debito per quegli studenti 
che non le avevano ancora frequentate. Le attività sono state tenute dagli 
assegnisti del Dipartimento dott. G. Borbone, dott. G. Cristina, dott.ssa G. 
Di Marco, dott.ssa G. Mavica, dott.ssa S. Rizzari, dott.ssa S. Scandurra 
(avviso-corsi-ofa-obblighi-formativi-aggiuntivi ). 
 

f. Conclusione attività tutorato qualificato a distanza 
 
La Presidente comunica che le tutor qualificate, dott.sse Angela Paoletta Di 
Stefano, Valentina Morando, Rossana Sanfilippo, hanno completato il 
proprio servizio di tutorato a distanza, come da calendario pubblicato sulla 

file:///C:/Users/robertapiazza/Downloads/avviso-corsi-ofa-obblighi-formativi-aggiuntivi
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pagina del Dipartimento. Le tutor hanno presentato la propria relazione 
conclusiva sull’attività svolta. 
 

g. Conclusione attività TECO-D 19/20 e nuova attività 20/21 
 
La Presidente comunica che si è conclusa la Sperimentazione TECO-D 
Pedagogia per i CdS L19. Al Referente di ogni Ateneo sono stati inviati i dati 
relativi al proprio Ateneo. Poiché il report inviato dall’ANVUR contiene 
solamente dati grezzi, l’Università di Firenze ha attivato un Servizio di 
elaborazione dati. Tale Servizio, sotto la diretta responsabilità del 
Coordinatore nazionale, provvederà ad elaborare due Report: uno per 
ciascuna sede, l’altro contenente i dati complessivi (nazionale). Per l’AA 
2020/21 si prevede di continuare la rilevazione con TecoD Pedagogia - Pilota 
2020 (senza il coinvolgimento dell’ANVUR). Su proposta di UNICAL, che 
predisporrà la piattaforma, si prevede di svolgere un test di valutazione dei 
learning outcomes e di coinvolgere tutti gli studenti che hanno preso parte 
alle rilevazioni TecoD (nei mesi di maggio e dicembre 2019), 
indipendentemente dall’anno di corso cui sono attualmente iscritti (ma 
tenendone conto in sede di elaborazione dei dati). Ciò comporta la 
possibilità di sottoporre al test non solo gli studenti del CdS triennale, ma 
anche coloro che oggi sono iscritti alla Laurea Magistrale. Il test potrà essere 
svolto a distanza, al termine del lockdown Semester. 

 
2. Approvazione verbale Commissione tirocinio 

 
La Presidente passa al secondo punto all’o.d.g, riguardante l’approvazione del 
verbale della Commissione di tirocinio svoltasi giorno 12/05/2020 e, dopo aver 
illustrato in sintesi i punti discussi, di cui fa fede il verbale, che qui si allega 
integralmente, lo sottopone all’approvazione del Consiglio. Il Consiglio, 
unanime, approva. 
 

3. Approvazione scheda SUA-CDS 2020 
 
La Presidente passa al terzo punto all’ordine del giorno, riguardante 
l’approvazione della Scheda SUA del CdS L19, inviata preventivamente ai 
componenti del CdS via e-mail. Dopo aver illustrato la scheda, la Presidente 
chiede al Consiglio di esprimersi per proporre eventuali rilievi, integrazioni, 
modifiche. Il Consiglio non propone modifica alcuna e, unanime, approva la 
Scheda SUA del CdS L19. 

 
4. Programmazione Corsi OFA 

 
La Presidente passa al quarto punto all’ordine del giorno e illustra al Consiglio 
l’articolazione dei corsi OFA per l’A.A. 2020/21. 
Tenuto conto che la verifica delle conoscenze in ingresso per l’A.A 20/21 è 
affidata al voto di diploma, i corsi OFA, come definito al punto 2.3 del 
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Regolamento del CdS, saranno finalizzati a favorire l’acquisizione e/o il recupero 
di conoscenze e abilità rispetto al percorso di studi previsto.  
Considerata la provenienza di gran parte degli studenti da istituti professionali 
e da istituti che non offrono insegnamenti in alcune delle discipline di base del 
CdS (Pedagogia, Sociologia, Psicologia, Storia della Filosofia), sulla base di 
quanto emerso a tal proposito nel corso della riunione del gruppo AQ del 17 
giugno 2020, la Presidente propone di organizzare i corsi OFA introduttivi allo 
studio delle suddette discipline, in special modo a quelle del primo semestre, 
in modo che gli studenti acquisiscano, prima dell’avvio delle lezioni, alcune 
conoscenze di base.  
I corsi OFA, a frequenza obbligatoria per coloro che avranno il debito 
formativo, saranno aperti, a frequenza facoltativa, anche agli studenti iscritti 
senza OFA, come supporto allo studio per le discipline di primo anno.  
Ciascun corso, della durata complessiva di 20 ore in presenza, prevede una 
soglia massima di assenze pari al 20% (4 ore massimo, e non nel medesimo 
modulo). Facendosi interprete delle proposte emerse nel corso della riunione 
del gruppo AQ del 17 giugno 2020, la Presidente propone di svolgere i corsi 
OFA anche (o prevalentemente) in modalità a distanza. 
Verificata l’indisponibilità dei docenti titolari delle discipline di Pedagogia 
generale, Storia della Pedagogia e Sociologia Generale, a causa del loro elevato 
carico didattico, la titolarità dei corsi potrà essere attribuita a n. 3 esperti 
esterni, con comprovata competenza scientifica ed esperienza didattica nelle 
discipline indicate (Pedagogia Generale, Storia della pedagogia, Sociologia 
generale), nominati con apposito bando. Ciascun contratto sarà di 20 ore. 
La proposta dell’articolazione dei corsi è la seguente, sulla base della presunta 
numerosità dei gruppi (secondo i dati registrati l’A.A. 2019/20): 
 
 
Calendario per gruppi 

Corsi 
Zero 

Numero di corsi Numero di ore 
per corso  
 

Data e Orario 
 

Gruppo 1 
 

Educatore nei 
servizi per 
l’infanzia 
 

Conoscenze di 
base di 
Pedagogia 
generale   

6 h 

Conoscenze di 
base di 
Storiografia 
dell’educazione   

7 h 

Conoscenze di 
base di Storia del 
pensiero 
sociologico e 
metodologia 
della ricerca 
sociale   

7 h 

Gruppo 2 
 

Conoscenze di 
base di 

7 h 



Verbale n. 26  Pagina 6 di 8 

IL SEGRETARIO      LA PRESIDENTE 

dott. Stefano Lentini                                                                               Prof.ssa Roberta Piazza 

Educatore nei 
servizi per 
l’infanzia 
 

Pedagogia 
generale   

Conoscenze di 
base di 
Storiografia 
dell’educazione   

6 h 

Conoscenze di 
base di Storia del 
pensiero 
sociologico e 
metodologia 
della ricerca 
sociale   

7  h 

Gruppo 3 Educatore sociale 
di comunità 
 
 

Conoscenze di 
base di 
Pedagogia 
generale   

7 h 

Conoscenze di 
base di 
Storiografia 
dell’educazione   

7 h 

Conoscenze di 
base di Storia del 
pensiero 
sociologico e 
metodologia 
della ricerca 
sociale   

6 h 

 
La Presidente illustra successivamente la bozza della proposta per l’avviso da 
pubblicare sul sito del DISFOR: 
 
“Corsi OFA 

Per gli studenti iscritti al Corso di studio triennale in Scienze dell’educazione e della 
formazione che non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto nella prova di accesso, il 
Dipartimento ha organizzato tre corsi OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi). Ciascun corso, 
della durata complessiva di 20 ore in presenza, a frequenza obbligatoria, prevede una soglia 
massima di assenze pari al 20% (4 ore massimo), non nello stesso modulo. 
Tali corsi, relativi a conoscenze di base nell'ambito delle scienze umane, specifici per ogni 
indirizzo di studi, sono: 
OFA per Educatore nei servizi per l'infanzia, 20 ore, così articolato: 

Gruppo 1 (per cognome da: … a: …) 
Conoscenze di Pedagogia generale: ……….ore 6 
Conoscenze di Storiografia dell’educazione, ………………., ore 7 
Conoscenze di Storia del pensiero sociologico e metodologia della ricerca sociale, 
……………………, ore 7 
 
Gruppo 2 (per cognome da: … a: …) 
Conoscenze di Pedagogia generale:,…………… ore 7 
Conoscenze di Storiografia dell’educazione, ………………., ore 6 
Conoscenze di Storia del pensiero sociologico e metodologia della ricerca sociale, 
……………………, ore 7 
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OFA per Educatore sociale di comunità, 21 ore, così articolato: 

Gruppo 3  
Conoscenze di Pedagogia generale: Il lessico di base, ore 7 
Conoscenze di Storiografia dell’educazione, ………………., ore 7 
Conoscenze di Storia del pensiero sociologico e metodologia della ricerca sociale, 

……………………, ore 6” 
  
CALENDARIO DEI CORSI E MODALITA' DI VERIFICA  
Si ricorda che, come previsto dalla norma, lo studente che non abbia recuperato 
gli OFA, non potrà regolarizzare la propria immatricolazione e sostenere gli 
esami della Prima sessione A.A. 2020/2021 (a norma del Regolamento 
Didattico d’Ateneo, art. 25). 
All’interno dei corsi, ciascun docente provvederà a verificare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso l’espressione di un 
giudizio di approvazione/non approvazione. 
Il CdS approva l’articolazione proposta e propone la possibile attivazione di  
bandi per 20 ore per ciascun insegnamento. 
 
 

5. Riunione Gruppo AQ 
 
 La Presidente passa a illustrare il punto 5 relativo alla riunione del gruppo AQ, 
riunitosi giorno 17 giugno 2020, in modalità telematica, per: 

1) discutere del cruscotto della didattica; 
2) discutere e riesaminare la Scheda SUA; 
3) concordare l’organizzazione OFA 2020-2021; 
4) discutere gli esiti del monitoraggio dei laboratori disciplinari/specialistici. 

 
In merito al primo punto, il Gruppo AQ, dopo aver preso visione del cruscotto della 
didattica, ritiene unanimemente che esso rappresenti una opportunità per migliorare 
la qualità del CdS, e propone l’utilizzo integrato di questo strumento, che raccoglie 
essenzialmente dati di tipo quantitativo, con una serie di altri strumenti/azioni dai 
quali ricavare più approfondite informazioni di tipo qualitativo. Fra questi, la 
Presidente cita le schede OPIS, contenenti le opinioni degli studenti, o eventuali audit 
da concordare con il docente dell’insegnamento che presenta delle criticità.  
Per quanto riguarda il secondo punto, il Gruppo AQ ha commentato e riesaminato la 
Scheda SUA proposta per l’approvazione al Consiglio del CdS. Il terzo punto ha 
riguardato l’organizzazione dei corsi OFA 2020-2021, con particolare riguardo alla 
temporanea modifica delle procedure per la verifica delle conoscenze in ingresso per 
l’A.A 2020/2021, sospesa temporaneamente a causa della emergenza epidemiologica 
e sostituita dall’accesso programmato tramite una graduatoria basata sul criterio del 
“voto di diploma”. In ragione di tale modifica, il Gruppo AQ propone che i corsi OFA 
(a frequenza obbligatoria, ma anche a frequenza facoltativa per gli studenti iscritti 
senza OFA) siano finalizzati all’acquisizione e/o al recupero di conoscenze e abilità 
rispetto al percorso di studi previsto. In merito al quarto punto, il Gruppo ha 
analizzato i dati derivanti dai questionari somministrati agli studenti frequentanti i 
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laboratori disciplinari di primo anno e i laboratori specialistici di secondo e terzo anno. 
I risultati dei questionari hanno evidenziato un livello molto elevato di soddisfazione 
per le attività laboratoriali svolte, in relazione sia ai contenuti erogati, sia alla gestione 
delle attività da parte dei responsabili, pur nell’erogazione a distanza. 
Il Consiglio ne prende atto. 
 

 
6. Richieste docenti  

Non sono pervenute richieste docenti 
 
 

7. Richieste studenti 
Non sono pervenute richieste studenti 
 

 
 
Esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno, null’altro essendo da 
deliberare, il verbale viene approvato seduta stante. La seduta è tolta alle ore 12.28 
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