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Adunanza del 05/03/2019

Il giorno 5 marzo alle ore 12.00 si riunisce nelFaula 4 del Dipartimento di
Scienze della Formazione, complesso edilizio "Le Verginelle", il Consiglio del
corso di laurea magistrale Scienze pedagogiche e progettazione educativa
presieduto dalla Presidente Prof.ssa Maria Tomarchio, segretaria prof.ssa
Angela Catalfamo, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:
1. Comunicazioni

2. Approvazione verbale commissione tirocinio del 07.02.2019
3. Istanza attività tirocinio studentessa Mirenna Ambra

4. Commissioni esami di profitto: provvedimenti
5. Cultori della materia: provvedimenti
6. Regolamento didattico CdLM coorte 2019/2021
7. Gruppo AQ: resoconto e programmazione attività '
8. Richieste docenti

9. Richieste studenti

Sono presenti i proff. : Mela Albana, Angela Catalfamo, Liana Daher, Valeria Di
Martino, Elena Frasca, Angelo Fraschilla, Giuseppe Carmelo Pillerà, Smimi
Pietro, Maria Tomarchio, Carmelina Urso, Salvatore Vasta;
le studentesse: Luisa Saccuta, Francesca Sambataro.

Assenti giustificati i proff: R. Loredana Cardullo, Gabriella D'Aprile, Anna
Maria Leonora, Raffaella Strongoli, Zaira Salafia;
Assenti: Alessandra Sonia Liboria Maria, Antonia Criscenti, Ermanno Taviani.
La Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
1. COMUNICAZIONI

La presidente rende noto al Consiglio che:
- Nella seduta del Consiglio di Dipartimento del giomo 31 gennaio 2019 sono
state approvate le Linee gtdda per la nomina a cidtore della materia;
- Con Nota del 21 gennaio 2019, a firma del Direttore Generale Bellantoni
avente in oggetto Chiusura generale dei locali dell'Ateneo - anno 2019, è stato
comunicato che tutti i locali dell'Ateneo, nell'anno 2019, rimarranno chiusi, per
consentire adeguate pulizie straordinarie, nei giomi: lunedì 4 febbraio; venerdì
26 aprile; lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14, venerdì 16, sabato 17 agosto;
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martedì 24, venerdì 27, sabato 28, lunedì 30, martedì 31 dicembre. Nel periodo
considerato, l'Ufficio Protocollo generale resterà chiuso nelle giornate di sabato
17 agosto e sabato 28 dicembre. Nei giorni 12, 13, 14 e 16 agosto; 24, 27, 30 e
31 dicembre l'Ufficio sarà aperto dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
2, Approvazione verbale commissione tirocinio del 07.02.2019

La presidente dà la parola alla prof.ssa Catalfamo che illustra quanto proposto
dalla Commissione Tirocinio del CdLM Scienze pedagogiche e progettazione

educativa nel corso della riunione del giorno 7 febbraio 2019. La prof.ssa

Catalfamo riferisce in dettaglio il contenuto del verbale, integralmente di

seguito riportato: " Il giorno 07 Febbraio 2019 alle ore 11,30 presso l'Ufficio di

Tirocinio del Dipartimento di Scienze della Formazione si è riunita la

Commissione Tirocinio del corso di laurea magistrale Scienze pedagogiche e

progettazione educativa per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1-Richieste convalida attività di tirocinio studenti; 2-Varie ed eventuali. Sono

presenti le Prefisse Maria Tomarchio (Presidente), Mela Albana, Angela

Catalfiamo ed il dott. Francesco Caruso (refierente delTufificio tirocinio, quale

supporto tecnico). La Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara

aperta la seduta.

1-Richieste convalida attività di tirocinio studenti. La Commissione esamina le

richieste di convalida delle attività di tirocinio inoltrate dagli studenti e, preso

atto della regolarità della documentazione prodotta, nonché della pertinenza

delle esperienze formative svolte, propone quanto di seguito in dettaglio: -

Scalisi Liliana matricola, 04X/000149: Attività di Volontariato con bambini e

adulti disabili presso Fraternità di Misericordia di San Pietro Patti dal

01/07/2018 al 15/10/2018 per un totale di 375 ore; si propone di riconoscere il

20% sul monte ore di tirocinio e stage. - Franzini Egle Sabrina, matricola

04X/0000132: Attività lavorativa con la mansione di animatore socio-culturale

presso EURONIA - Soc. Coop. Sociale ONLUS di Nicosia dal 01/09/2017 ad

oggi per un totale di n. 780 ore; si propone di riconosce il 30% sul monte ore di

tirocinio e stage. - Spinella Rosaria matricola 04X/000298: si richiede

un'integrazione della documentazione atta a specificare struttura, qualifica

tutor, numero ore di tirocinio e tipologia delle attività svolte.

2- Varie ed eventuali. Non vi sono varie ed eventuali. Esauriti gli argomenti

all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12,30".

Il Consiglio approva all'unanimità quanto proposto dalla Commissione

Tirocinio e contenuto all'interno del verbale del giorno 7 febbraio 2019.

IL SEGRETARIO^


















