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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. 31 
Consiglio del Corso di Studi in 

Scienze dell’educazione e della formazione 
 

Adunanza del 19 ottobre 2020 

 

Il giorno 19 ottobre 2020, alle ore 17.00, 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. Commissione piani di studio: provvedimenti 
4. Riunione GGAQ: esiti 
5. Aggiornamento quadri SUA – CDS: provvedimenti 
6. Pianificazione attività didattica I semestre 2020-21: provvedimenti 
7. Qualità della didattica - Azione 2.3.: provvedimenti 
8. Composizione GGAQ: provvedimenti 
9. Richieste docenti 
10. Richieste studenti 

 
Docente Presente Assente Assente  

giustificato 
1. Albana Mela X   

2. Arena Gaetano X   

3. Barbagallo Simona  X  

4. Coco Emanuele   X 

5. Coniglio Maria Anna   X 

6. D’Aprile Gabriella X   

7. De Pasquale Concetta X   
8. Di Martino Valeria X   

9. Gamuzza Augusto X   

10. Lentini Stefano X   

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

14. Perciavalle Valentina X   

15. Piazza Emanuele X   
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16. Piazza Roberta X   
17. Platania Silvia    

18. Privitera Donatella X   
19. Sagone Elisabetta X   
20.  Salafia Zayra  X  
21. Soraci Cristina X   
22. Strongoli Raffaella X   

23. Todaro Letterio   X 

24. Tomarchio Maria X   

25. Tufano Roberto  X  
26. Vasta Salvatore 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) Immatricolati al Corso di studi. AA 2020/21. 

La Presidente informa che gli studenti immatricolati per l’AA 2020/21, 
come risulta dal cruscotto della didattica, sono n. 334, di cui n. 296 nel 
curricolo Educatore nei servizi per l’infanzia, e n. 36 nel Curricolo Educatore 
sociale di comunità (2 studenti non hanno ancora scelto il curriculo). 
 
 

 
 
 

B) Avvio tutorato POT 
La Presidente informa che gli studenti della LM-85 Gabriele Battaglia, 
Valentina Corvelli, Valentina Di Fede, Gabriella Saraniti, Sveva Spinali hanno 
firmato in data 16 ottobre c.a. il contratto quali tutor POT. Una volta seguito il 
percorso di formazione loro destinato -  il cui coordinamento è affidato alla 
dott.ssa S. Rizzari, assegnista di ricerca del Dipartimento - tenuto dai docenti 
del CdS, potrà iniziare l’attività di studio guidato già programmata nel 
calendario delle attività didattiche. 
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C) Nuovi fondi attribuzioni POT – AA. 2019/2020 

 
La presidente comunica che, con DM n. 435 del 6 agosto 2020, il MIUR ha 
informato di aver destinato le risorse relative agli anni 2019 e 2020 alle 
università statali per il Piano Lauree Scientifiche e per i Piani per 
l'Orientamento e il Tutorato, di cui all’art. 4 del DM 989/2019. Tali risorse sono 
utilizzate dagli atenei per il sostegno di progetti di orientamento. Le risorse, 
pari a 5 milioni di euro per Piani per l’Orientamento e il Tutorato, per ciascuno 
degli anni 2019 e 2020, sono ripartite tra le Università statali in proporzione al 
numero degli immatricolati ai corsi di laurea nell’anno accademico 2019/2020. 
Entro il mese di dicembre 2021, il MIUR provvederà al monitoraggio 
dell’utilizzo delle predette risorse e dei risultati raggiunti, anche avvalendosi 
dei dati inseriti nell’anagrafe nazionale degli studenti.  
Le quota assegnata al progetto POT del CdS, per l’AA. 2019-2020, è di euro 
16.403. 
 
 
D) Teco D: risultati e avvio della sperimentazione A.A. 2020-21 

 
La Presidente comunica che in riferimento alla sperimentazione TecoD, a 
mezzo e-mail in data 10 ottobre c.a., sono pervenuti da parte del coordinatore 
nazionale prof. P. Federighi (UNIFI) i risultati ricavati dalla somministrazione 
delle prove dell’anno 2019 a fini di benchmarking tra corsi di studio. 
Il gruppo di coordinamento ha elaborato un Report dati Teco-D Pedagogia 
2019 contenente alcuni punti di riflessione sui dati aggregati relativi ai 17 Corsi 
di studio L19 che hanno aderito al percorso di benchmarking nazionale, e un 
Report descrittivo di dettaglio dei risultati conseguiti dagli studenti del 1° e 3° 
anno per ciascun CdS. La documentazione è stata messa a disposizione di 
ciascun Presidente relativamente al CdS di competenza. 
Dalla comparazione del punteggio medio complessivo ottenuto dal nostro 
CdS, in comparazione col punteggio medio nazionale (24 CdS), emerge la 
buona performance degli studenti del terzo anno, i cui risultati sono superiori 
ai risultati della media nazionale. Rimangono delle aree di miglioramento, 
relativamente all’OFF 3 (Modelli di progettazione nei diversi contesti sociali e 
organizzativi) e ai DD (descrittori di Dublino) 3,4,5 (Autonomia di giudizio, 
Abilità comunicative, Capacità di apprendere). 
     
La Presidente informa inoltre che la somministrazione dei test per TECO-D 
continuerà regolarmente anche nel corso di quest’anno accademico 
(2020/2021), e coinvolgerà gli studenti frequentanti le lezioni del primo e del 
terzo anno. Per la somministrazione in aula del test, la responsabile del 
progetto, prof.ssa R. Piazza, sarà coadiuvata dai tutor d’aula, dott.sse Silvia 
Annamaria Scandurra e Simona Rizzari.  
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E) Tavolo tecnico 
 
La Presidente informa il Consiglio che giorno 16 ottobre c.a si è riunito il 
Comitato d’Indirizzo e il Tavolo tecnico del CdS L19 del Dipartimento di 
Scienze della Formazione. Dal confronto scaturito nel corso dell’incontro, al 
quale hanno preso parte numerosi Enti, è emersa la necessità di rafforzare la 
sinergia tra CdS ed Enti per affrontare la situazione attuale caratterizzata dalla 
precarietà dei servizi educativi offerti (diversi Enti lamentano di aver dovuto 
sospendere o ridurre quantitativamente le proprie attività). Gli Enti si 
dichiarano soddisfatti della preparazione degli studenti e della loro 
disponibilità ad apprendere, e auspicano che le attività di tirocinio siano 
realizzate in modo da non sovrapporsi alle lezioni, la cui frequenza spesso 
limita la presenza regolare e costante dei tirocinanti.  

 
 

2. Approvazione verbale commissione tirocinio  
 
La Presidente passa al secondo punto all’ordine del giorno, riguardante 
l’approvazione del verbale della Commissione di tirocinio riunitasi in data 25 
settembre c.a. e, dopo aver illustrato in sintesi i punti discussi, di cui fanno fede 
il verbale, che qui si allega integralmente, lo sottopone all’approvazione del 
Consiglio. Il Consiglio, unanime, approva. 

 

3. Approvazione verbale commissione Piani di studio  

La Presidente passa al terzo punto all’ordine del giorno e dà lettura del verbale 
della Commissione Piani di Studio CdS del 16 ottobre c.a, che qui si allega 
integralmente. La Presidente sottopone il verbale all’approvazione del 
Consiglio. Il Consiglio, unanime, approva. 
 
 
4. Riunione GGAQ: esiti 

 
La Presidente passa al quarto punto all’odg, e comunica ai membri del Consiglio 
che in data 16 ottobre c.a., alle ore 15.30, si è riunito il gruppo AQ del CdS per 
discutere della SUA, relativamente alle parti da portare in approvazione al 
presente CdS, e per provvedere all’analisi del Syllabus di tutti gli insegnamenti 
del CdS.  
La Presidente, dopo aver offerto al Consiglio un sintetico resoconto della seduta, 
si è soffermata in particolare sulla revisione dei Syllabus, per i quali  il gruppo AQ 
ha proceduto alla verifica della congruenza tra gli obiettivi formativi del CdS e 
quelli indicati dai docenti nelle schede degli insegnamenti, così come tra obiettivi 
formativi e metodi didattici, tra risultati di apprendimento e relative modalità di 
verifica. La Commissione ha inoltre verificato la corretta e completa compilazione 
dei campi previsti dal modello di Syllabus on-line (indicazione dei numeri di 
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pagina dei volumi da studiare; eventuali sovrapposizioni di testi in programma in 
insegnamenti della medesima area; chiarezza nella indicazione delle modalità di 
svolgimento del corso e di verifica, ecc.). Rilevata la necessità di integrare 
opportunamente alcuni Syllabus con le informazioni mancanti, la Presidente si 
incarica di contattare singolarmente i singoli docenti interessati. 

 
 

5. Aggiornamento quadri SUA – CDS: provvedimenti 
 

La Presidente passa al quinto punto all’odg e illustra i quadri SUA 2020 per i quali 
è richiesta l’approvazione del CdS (Quadri B6 Opinioni studenti; B7 Opinione 
laureati; C1 Dati di ingrasso, di percorso, di uscita; C2 Efficacia esterna; C3 
Opinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o 
extracurriculare). Rammenta, altresì, di avere provveduto preventivamente 
all’invio di una bozza degli stessi ai membri del CdS, a mezzo e-mail, in data 18 
ottobre c.a. Dopo aver illustrato i citati quadri della scheda, che si allegano in copia 
al presente verbale, la Presidente chiede ai componenti del CdS di avanzare 
eventuali osservazioni, richieste di chiarimenti, integrazioni al documento. La 
Presidente, constatata l’assenza di rilievi da parte dei membri del Consiglio alle 
schede illustrate, chiede al Consiglio di approvare l’aggiornamento del 
documento. Il Consiglio, unanime, approva. 

 
 

6. Pianificazione attività didattica I semestre 2020-21: provvedimenti 
 

La Presidente passa poi al sesto punto all’odg, riguardante l’organizzazione 
didattica per l’AA 2020/2021, e nello specifico dei laboratori.  
La Presidente comunica che, nel corso della riunione dei docenti titolari di 
laboratorio di primo e secondo anno, tenutasi via TEAMS in data 17 ottobre c.a., 
alle ore 10.00, si è discusso dell’organizzazione dei laboratori, anche sulla base 
dell’esperienza già maturata nello scorso anno accademico, in modo da avviare gli 
opportuni aggiustamenti.  
La Presidente illustra quanto si è discusso circa l’organizzazione didattica dei 
laboratori, tenuto conto di quanto approvato nel verbale del 18 settembre 2019.  
Nel corso della riunione, i docenti interessati hanno proposto quanto segue: 
  

1. a causa  della difficoltà di gestione della elevata numerosità degli studenti 
e della mancanza di spazi adeguati per lo svolgimento delle attività, i 
laboratori si terranno preferibilmente a distanza; 

2. la durata dei laboratori sarà di 3 ore per n. 5 incontri. Sulla base delle attività 
che ciascun docente predispone, sarà consentito organizzare anche incontri 
di 5 ore, con un’attenta pianificazione del calendario che eviti la 
sovrapposizione delle attività didattiche programmate; 

3. si rende opportuno chiedere agli uffici della didattica l’implementazione 
di un sistema, preferibilmente informatico, per la gestione delle presenze; 
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4. è opportuno avere al più presto gli elenchi dei partecipanti, onde 
organizzare i gruppi di lavoro; 

5. rimane confermata la possibilità degli studenti di assentarsi per un 
massimo di 3 ore, purché l’assenza non coincida con l’incontro di 
valutazione finale. Ove si verificasse tale coincidenza, lo studente/la 
studentessa dovrà recuperare l’assenza con un’attività didattica stabilita 
dal docente; 

6. predisporre un meccanismo di blocco al sistema di prenotazione agli esami 
per gli studenti che non hanno frequentato l’attività laboratoriale 
obbligatoria. 

 
 

La Presidente illustra poi il calendario dei laboratori previsti nel primo e 
secondo anno 2020-21 
 

Laboratori I anno Primo Semestre Secondo 
semestre 

orario aule 

Dott. S. Lentini 
(Storia sociale 
dell’educazione) 

17, 24 
novembre,      1 
dicembre 

 8.00-13.00 A distanza 

Prof.ssa R. Piazza 
(Pedagogia 
generale e di 
comunità) 

10, 17, 24 
novembre, 1, 15 
dicembre 

 15.00 -
18.00 

In presenza, ove 
possibile/distanza 

Prof.ssa M. 
Tomarchio 
(Pedagogia 
dell’infanzia) 

26 novembre; 3, 
10, 14 dicembre; 
7 gennaio 

 17.00 -
20.00 

A distanza 

Dott.ssa V. Di 
Martino 
(Pedagogia 
speciale) 

 aprile - maggio  A distanza 

Dott.ssa R. 
Strongoli 
(Pedagogia 
speciale) 

 5 giovedì ad 
aprile  

 A distanza 

Laboratori II anno Primo Semestre Secondo 
semestre 

orario aule 

Prof.ssa R. Piazza 
(Educazione degli 
adulti) 

18, 25 
novembre, 2, 
dicembre 

 15.00-20.00 In presenza ove 
possibile/distanza 

Prof.ssa E. Sagone 
(Psicologia della 
prima infanzia 0-3 
anni 

17 e 24 
novembre 
1, 7 e 15 
dicembre 

 15.00-18.00 A distanza 

Prof.ssa V. 
Perciavalle 
(Educazione alla 
corporeità) 

 aprile - maggio   
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Prof.ssa V. 
Perciavalle 
(Metodologia del 
gioco) 

 aprile - maggio   

Prof.ssa G. 
D’Aprile 
(Pedagogia 
interculturale) 

 aprile – maggio 
 

  

 
In virtù dell’elevato numero degli iscritti per il primo anno (n. 334), e alla luce 
di quanto deliberato in CdS  del 27/07/2020 e di quanto ratificato in CdD del 
27/07/2020 , la Presidente propone urgentemente lo sdoppiamento degli 
insegnamenti del curricolo Educatori nei servizi dell’infanzia per il primo anno (I 
semestre: Pedagogia generale e dell’infanzia, Sociologia generale, Storia della 
pedagogia e dell’educazione dell’infanzia; II semestre: Igiene ed educazione 
sanitaria per la prima infanzia, Pedagogia speciale e disabilità, Psicologia 
generale, Storia della filosofia) (2020/21), e di n. 6 bandi per la conduzione dei 
laboratori per Pedagogia generale e dell’infanzia e Pedagogia speciale e disabilità, in 
ragione delle obiettive difficoltà a gestire i laboratori con numeri così elevati di 
studenti. 
 
Alle ore 17.50, prima dell’approvazione del punto, il prof. Francesco Paterniti 
abbandona la seduta. 
Alle ore 18.00, prima dell’approvazione del punto, la prof.ssa Donatella 
Stefania Privitera abbandona la seduta per problemi tecnici su TEAMS. 
Alle 18.00, prima dell’approvazione del punto, entra la prof.ssa Cristina Soraci. 
Alle 18.10, prima dell’approvazione del punto, entra la prof.ssa Elisabetta 
Sagone. 
Alle 18.25, prima dell’approvazione del punto, entra il prof. Gaetano Arena. 
Alle ore 18.30 lasciano la riunione le prof.sse C. De Pasquale e R. Strongoli. 
 
 
Il Consiglio unanime approva. 
 
 

7. Qualità della didattica - Azione 2.3.: provvedimenti 
 
La Presidente passa al settimo punto all’o.d.g. e informa che, con email datata 
7 ottobre, la delegata alla didattica prof.ssa M. Tomarchio ha chiesto di 
verificare se in merito alla procedura da seguire per la realizzazione 
dell’azione 2.3 del Piano Strategico, discussa in Cds il  27.07.2020, vi siano 
degli aggiornamenti o delle modifiche. La Presidente, constatato che i valori 
target stabiliti che si intende raggiungere alle date  del 1° marzo 2021, per gli 
ESAMI REGOLARI, e  al 14 giugno 2021 per gli ESAMI FUORI CORSO, per 
l’A.A. 2019/2020, sono coerenti con la situazione attuale, ritiene che i suddetti 
valori e le opportune azioni attraverso le quali raggiungerli possano essere 
ritenuti validi. 
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Il Consiglio unanime approva. 
 
 

8. Composizione GGAQ: provvedimenti 
 
La Presidente passa poi all’ottavo punto all’odg e informa il Consiglio che in 
data 17 ottobre c.a., a mezzo e-mail, sono giunte le dimissioni da componente 
del Gruppo AQ del CdS L-19 del prof. L. Todaro, recentemente eletto 
Presidente del Cds Lm-85, Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa. La 
Presidente e il Consiglio ringraziano il prof. Todaro per il prezioso contributo 
offerto al gruppo AQ.  
Il Consiglio ne prende atto. 
 
 

9. Richieste docenti 
 

 La Presidente passa poi al nono punto all’odg e informa il Consiglio che sono 
 giunte n. 6 richieste da parte dei docenti del CdS: 
 

- n. 1 richiesta, inviata dal dott. S. Lentini, riguarda l’assegnazione: 
 di un incarico per lo svolgimento di n. 9 ore di attività seminariale su La storia 

e (è) la ricerca: educazione, lavoro, cittadinanza, previste per il  corso di Storia 
sociale dell’educazione, relativo al primo anno del  Corso di laurea (aa. 
2020/21), curricolo Educatore di comunità, alla dott.ssa  S. Scandurra. 

 
- n. 2 richieste, pervenute da parte della prof.ssa R. Piazza, riguardano 

l’assegnazione: 
 
di un incarico per lo svolgimento di n. 15 ore di attività seminariale 
nell’ambito del Laboratorio di Pedagogia di Comunità su Progettazione e 
gestione di servizi per comunità per minori e le loro famiglie, previste per il 
corso Pedagogia generale con laboratorio relativo al primo anno del 
Corso di laurea (aa. 2020/21), curricolo Educatore di comunità, alla 
dott.ssa A. Gagliano; 

  
di un incarico per lo svolgimento di n. 15 ore di attività seminariale 
nell’ambito del Laboratorio di Educazione degli adulti su Progettazione e 
gestione di servizi per comunità per giovani adulti, previste per il corso di 
Pedagogia generale con laboratorio relativo al primo anno del Corso di 
laurea (aa. 2020/21), curricolo Educatore di comunità, alla dott.ssa E. 
Maiorca; 
 

n. 1 richiesta, pervenuta da parte della prof.ssa E. Sagone, riguarda 
l’assegnazione: 

di un incarico per lo svolgimento dell’attività seminariale  su Psicologia  
della prima  infanzia:  attività  ludiche,  giochi  e  giocattoli, nell'ambito 
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dell'insegnamento di  Psicologia dell’educazione e dello sviluppo 
relativo al primo anno del Corso di laurea (aa. 2020/21),  Curriculo 
Educatore nei servizi dell’infanzia, alla dott.ssa  Maria Luisa  Indiana.  
 

- n. 1 richiesta, pervenuta da parte della prof.ssa M. Tomarchio, riguarda 
l’assegnazione: 

di un incarico per lo svolgimento di un incarico di n. 10 ore di attività 
seminariale su Osservazione e valutazione nei contesti educativi per la prima 
infanzia: un approccio alla SVANI (scala di valutazione dell’asilo nido), 
relativo all’insegnamento di Pedagogia generale e dell’infanzia con 
laboratorio del Corso di laurea (aa. 2020/21), Curriculo Educatore nei 
servizi dell’infanzia, al dott. Giuseppe Carmelo Pillera.  

 
10. 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 19.10 

 
 

 
 

 


