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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. 30 

Consiglio del Corso di Studi in 

Scienze dell’educazione e della formazione 

 
Adunanza del 09 settembre 2020 

 

Il giorno 09 settembre 2020, alle ore 12.00, 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. Proposta ampliamento numerosità studenti immatricolati a.a. 2020/2021 

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

26. Todaro Letterio X   
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27. Tomarchio Maria X   

28. Tufano Roberto   X 
 

 
La Presidente informa il CdS di aver invitato a partecipare, come uditori, la 
direttrice, L. Cardullo (interviene alle ore 12.15), i colleghi M. Albana e S. Vasta, 
che saranno componenti effettivi del CdS per l’AA. 20/21. Sono stati inviatati 
come uditori anche i rappresentanti degli studenti (I. Saraniti, P. Gullifa e K. 
Parrella), ormai decaduti. 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 

 
La Presidente comunica che in data 05/08/2020, l’ufficio di mobilità internazionale 
dell’ateneo ha inviato una e-mail agli uffici preposti del nostro dipartimento, con 
alcuni importanti aggiornamenti, tra i quali, causa della pandemia da COVID-19, 
la possibilità di estendere di un anno la validità degli Accordi Erasmus (KA103) già 
attivi per l’a.a. 2020/21, in modo da coprire le mobilità da realizzare nell’ambito 
della Call 2021/2022. Gli Accordi Erasmus già stipulati potranno, quindi, essere 
confermati nella stessa forma e contenuto approvato per l’anno 2020/2021, ma non 
sarà possibile stipulare nuove collaborazioni per l’a.a. 2021/2022. A partire da 
gennaio 2021, invece, le Università potranno avvalersi del portale IIA Manager per 
l’attivazione in modalità digitale dei nuovi Accordi validi per l’a.a. 2022/2023. 
Alla luce di quanto sopra, il Gruppo di Lavoro Erasmus della Commissione per 
l’Internazionalizzazione di Ateneo ha approvato la seguente procedura di rinnovo: 
 

• gli Accordi Erasmus UniCT già attivi per l’a.a. 2020/2021 potranno essere 
unicamente confermati attraverso la sottoscrizione di un apposito 
Confimation Form (indirizzato al Magnifico Rettore dell’Università di 
Catania e firmato dal rappresentante legale della sede partner o da un suo 
delegato), ma non potranno essere soggetti a modifiche che riguardino il 
contenuto (codice ISCED, flussi e livelli). L’elenco degli Accordi Erasmus 
attivi e il modello di Confimation Form, in allegato alla presente, sono altresì 
disponibili alla pagina https://www.unict.it/it/internazionale/accordi-
erasmus; 

• entro il 30 settembre 2020 i Dipartimenti, dopo aver verificato la volontà dei 
docenti referenti UniCT di rinnovare/annullare le collaborazioni esistenti, 
contatteranno i Partner esteri per acquisire i Confimation Form debitamente 
compilati e firmati; 

• entro il 20 ottobre 2020 le UDI annulleranno gli Accordi Erasmus per i quali 
non è pervenuto il Confimation Form e i Coordinatori Dipartimentali 
valideranno il prospetto riepilogativo degli Accordi Erasmus confermati per 
l’a.a. 2021/2022. Le operazioni di annullamento/conferma potranno essere 
effettuate unicamente nell’apposita sezione disponibile nell’accesso utenti 
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autorizzati del portale Erasmus Manager 
https://unict.erasmusmanager.it/docenti/; 

• entro il 30 ottobre 2020 le UDI trasmetteranno via e-mail all’UMI i 
Confimation Form ricevuti (scansiti in un unico file PDF), per l’istruzione 
del Bando Erasmus studio 2021/2022. 

 
2. Proposta ampliamento numerosità studenti immatricolati a.a. 2020/2021 

 
La Presidente passa al secondo punto all’o.d.g, riguardante la richiesta giunta dal 

Magnifico Rettore, prof. F. Priolo, di ampliamento del numero massimo di iscritti alla 

L19, attualmente di 250, a n. 350 iscritti. La Presidente del CdS, onde consentire ai 

colleghi docenti di assumere una decisione competente sull’adesione alla suddetta 

proposta, sottopone all’attenzione dei colleghi la situazione del corso di studi e le 

richieste da presentare al Rettore per la sostenibilità del corso.  
 

1. Docenti di riferimento: incremento del numero 

 

La numerosità di docenti è definita con  riferimento  alle  numerosità  massime  degli  

studenti  riportate nell’allegato D del DM 6/2019. Per il computo del “numero di 

studenti” si fa riferimento alle numerosità  massime riportate nell’allegato D.  

Nel  caso  in  cui  il  numero di studenti superi le  numerosità massime di cui 

all’allegato D,  il numero  di  docenti di  riferimento (Dr) viene incrementato in misura 

proporzionale al superamento  di  tali  soglie,  in base alla seguente formula: 

 

Dtot  = Dr x(1+ W) 

W = 0 se n. studenti≤ numerosità massima 

W = (n. studenti/numerosità massima) se n. studenti> numerosità massima 

 

Dtot = numero di docenti di riferimento necessari 

Dr = numero di docenti di riferimento 

 

La simulazione sulla L19, elaborata sulla base della suddetta formula, prevede: 

 

Per 350 posti 

W = 350/250 - 1 = 0,4 

Dtot = 9 x (1 + 0,4) = 12,6 

 

L’ufficio della didattica ha individuato i docenti di riferimento da aggiungere all’elenco 

di quelli già caricati in SUA nei proff. V. Perciavalle e C. Militello (settori affini) e in 

due docenti a contratto (prof.sse Z. Salafia e S. Barbagallo), settori caratterizzanti. 

 

Se, dunque, il numero dei docenti di riferimento è assicurato,  va tenuto conto, però, 

dell’indicatore iC05 della SMA, che è un indicatore della sostenibilità del CdS. Il 

rapporto studenti/docenti è valutato su studenti regolari (ai fini del costo standard) e sul 

numero dei docenti di ruolo. Valori elevati dell’indicatore possono rappresentare una 

criticità per il CdS. Nel CdS L19 l’indicatore è in aumento dal 2015. 
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2. Situazione aule - Sede di via Ofelia 

Nel rispetto del 50% della capienza in base alle normative anti-covid 19, la situazione 

delle aule disponibili è la seguente. 

 

Aula 1 posti 70  

Aula 2 posti 30 

Aula 3 posti 29 

Aula 4 posti 65 

Aula informatica posti 20 

Laboratorio linguistico posti 13 

 

Considerati i 250 iscritti del primo anno 2019/20, distribuiti in circa 200 nel curricolo 

Infanzia e 50 in quello Comunità, oltre al II e al III anno di corso di pari numerosità, 4 

aule sono insufficienti per le lezioni in presenza e per i laboratori a frequenza 

obbligatoria (di cui si fornisce l’elenco): 

I anno: n. 3 laboratori curricolo Infanzia; n. 3 laboratori curricolo Comunità 

II anno: n. 4 laboratori curricolo Infanzia; n. 3 laboratori curricolo Comunità 

III anno n. 1 laboratorio curricolo Infanzia; n. 1 laboratori curricolo Comunità. 

 

Già allo stato attuale (con 250 iscritti per coorte) sono necessarie due aule in più, con 

capienza effettiva di almeno 100 posti (quindi di 200 posti). 

 

Requisiti di struttura 

L’ammissione di 350 studenti al primo anno del 2020/21, che non sappiamo ancora 

come saranno distribuiti tra i due curricula (al momento i dati sulla scelta dei curricula 

non sono disponibili e si può ipotizzare che per infanzia saranno n. 250 e per comunità 

n. 90 studenti), richiederebbe come requisiti di struttura: 

 

n. 2 aule da 250 posti (capienza n. 125), dove allocare i corsi A-L e M-Z curricolo 

infanzia del primo anno  (AA.20/21); 

n. 5 aule da 100 posti (capienza n. 50) o 7 aule da 70 posti (capienza n. 35) per i 

laboratori obbligatori dei corsi di primo anno (AA.20/21); 

Le aule da 250 posti e le aule da 100/70 posti dovrebbero essere nella medesima 

struttura, per consentire ai docenti di riunire gli studenti in plenaria e poi spostarsi nelle 

aule dove realizzare in piccoli gruppi i laboratori. 

 

Vanno inoltre incrementate le aule studio (attualmente n. 37 postazioni), l’aula 

informatica (attualmente n. 20 postazioni) e il laboratorio linguistico (attualmente 

n.13 postazioni). 
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3. Organizzazione corsi – Numero docenti, contratti e tutor necessari 

 

Il CdS L-19 si caratterizza per i laboratori a frequenza obbligatoria per tutti e 3 gli 

anni. Alcuni insegnamenti del primo anno del curricolo Infanzia (Pedagogia generale e 

dell’infanzia, Pedagogia speciale) hanno visto, nell’AA. 2019/20, più di 200 studenti 

frequentanti. 

Le docenti hanno avuto seri problemi a gestire tali laboratori che, per la loro natura 

esperienziale, dovrebbero essere organizzati in gruppi di 25-30 studenti.  Gli studenti, 

invece, sono stati divisi in gruppi da 50 e solo la presenza di esperti esterni “a titolo 

gratuito” ha consentito di sopperire alla mancanza di personale interno (tutor), che 

avrebbero dovuto supportare le docenti.  

 

Contratti di insegnamento 

L’aumento del numero a 350 iscritti richiede per la coorte 2020-2023: 

a) lo sdoppiamento di tutti gli insegnamenti con laboratorio di entrambi i curricula: 

 

I Anno AA. 2020/21 

Infanzia 

1. Pedagogia generale e dell’infanzia con laboratorio 9794181(A) – 11CFU 

2. Pedagogia speciale e disabilità con laboratorio (B)-9794286 – 6 CFU 

 Comunità 

3. Pedagogia generale e di comunità con laboratorio (A) 9794227 – 10 CFU 

4. Storia sociale dell’educazione con laboratorio (A) 9794323 – 10 CFU 

5. Pedagogia speciale e disabilità con laboratorio (B) – 9794230 – 10 CFU 

 

II Anno AA. 2021/22 

Infanzia 

6. Psicologia dell’educazione e dello sviluppo con laboratorio (A) 9794184 

7. Pedagogia interculturale con laboratorio (B)9794297 

8. C.I. Educazione alla corporeità e metodologie del gioco -9794296 

Comunità 

9. Educazione degli adulti con laboratorio (B) 9794198 

10. Lingua (annuale per entrambi i curricula) 

  

III Anno AA. 2022/23 

Infanzia 

11. Storia della scuola e delle istituzioni educative con laboratorio 9794190(B) 

12. Storia dell’editoria pedagogica e del libro per l’infanzia con laboratorio 

13. Metodologia della ricerca educativa con laboratorio (B) 

Comunità 

14. Metodologia della ricerca educativa con laboratorio di metodi e tecniche di ricerca nei 

contesti educativi e formativi (B) 

15. Psicologia del lavoro e metodi di career counseling con laboratorio (B) 

16. Educazione comparata con laboratorio 

 

Per l’AA 20/21 si richiedono n. 3 bandi da 10 CFU, 1 bando da 11 CFU e 1 da 6 

CFU per attuare lo sdoppiamento. 
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Tutor 

Onde prevenire la dispersione universitaria, un fenomeno contro il quale il CdS si è 

impegnato molto negli ultimi anni e che potrebbe aumentare con un numero così 

elevato di studenti, se non adeguatamente supportati fin dal loro ingresso, si richiede 

l’attivazione di contratti di tutorato disciplinare per il primo anno di n. 11 tutor che 

affiancheranno i docenti in aula e offriranno supporto a distanza. 

 

 

Progressione di carriera ricercatori abilitati 

Al fine di potenziare il numero di docenti disponibili in area pedagogica, si richiede di 

accelerare il passaggio di ruolo di una ricercatrice a tempo indeterminato in M-

PED01, già da tempo in possesso di ASN per il settore di appartenenza. 

 

 

Richiesta nuovi ricercatori 

Le aree di Pedagogia generale, di Storia della pedagogia, di Didattica e di Pedagogia 

sperimentale sono in grave sofferenza a causa dei pensionamenti e dell’assenza di 

docenti del settore specifico (come nel caso di M-PED 04). Cinque posti di ricercatore 

nei settori pedagogici potrebbero dare un po’ di respiro al corso e alzare l’indicatore di 

qualità che è legato anche alla specificità dei SSD di appartenenza. 

 
Il Consiglio, unanime, approva la possibilità di aumento del numero di iscritti, 
fatte salve le richieste espresse dal CdS. 
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