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Il giorno 6 aprile 2020, alle ore 15:05, in modalità telematica (tramite piattaforma Microsoft Teams messa a 
disposizione dall’Ateneo), 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 regolamento CdS 
2. OFA 
3. Attività di laboratorio e tirocinio 
4. Monitoraggio attività didattica 
5. Eventuali altri punti. 
 
Sono collegati telematicamente i Proff. R. Piazza, C. Militello, S. Platania, E. Piazza (lascia la riunione alle 
ore 15:55), S. Lentini, A. Gamuzza (membri del Gruppo AQ). Alle ore 15.35 interviene la rappresentante 
degli studenti, Sig.ra Isabella Saraniti. Il prof. Lentini abbandona la sessione online alle ore 17:03.  
 
1. La prof.ssa R. Piazza avvia l’analisi del Regolamento del CdS, focalizzando i seguenti punti: 
- procedure Gruppo AQ; 
- requisiti per l’accesso (test TOLC-CISIA); 
- modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso; 
- obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva; 
 
Il Gruppo AQ evidenzia come gli interventi che si ritiene necessario apportare al Regolamento siano dettati 
dalla particolare contingenza dettata dall’emergenza COVID-19, e come non sia altresì possibile, al momento, 
prevedere gli sviluppi che nei prossimi mesi avrà tale emergenza e quali, di conseguenza, potranno essere le 
nuove direttive provenienti dall’Ateneo (in particolare per quanto riguarda le prove di accesso al CdS). 
 
Rispetto ai criteri di riconoscimento delle conoscenze ed abilità professionali il Gruppo AQ propone di 
precisare nel testo che le attività laboratoriali non possano essere sostituite con il riconoscimento di 
competenze universitarie o extra-universitarie in osservanza  del DPR 378/2018.  
 
 
2. OFA 
La Presidente riferisce al gruppo AQ che, in considerazione della presenza di alcune studentesse ancora con 
debito formativo, malgrado l’erogazione di due corsi OFA nell’a.a. 2019/20, sia possibile fare recuperare il 
suddetto debito con la frequenza per 20h del seminario tenuto dal dott. Borbone sulla storia della filosofia. Il  
dott. Borbone, oltre alle lezioni frontali, predisporrà una prova conclusiva di verifica. Il Gruppo AQ concorda 
sulla proposta. 
 
 
3. Laboratori disciplinari 
Per quanto pertiene ai Laboratori disciplinari professati dalla prof.ssa Strongoli e dalla prof.ssa Di Martino, 
in considerazione dell’emergenza Covid-19, le docenti hanno concordato di svolgerlo in modalità a distanza 
attraverso la costituzione di gruppi relativi alle attività laboratoriali sulla piattaforma Microsoft Teams che 
conterranno al loro interno degli ulteriori sub-gruppi che trasferiscano l’attività laboratoriale in presenza 
sulla piattaforma digitale. Tale suddivisione sarà utile anche per consentire un efficace controllo della 



frequenza. Lo stesso modello verrà proposto per i laboratori specialistici. Alla Presidente è dato mandato di 
informare i titolari dei laboratori specialistici, unitamente all’ufficio della didattica, sulle modalità a distanza 
adottate. 
 
4. Monitoraggio attività didattica 
La presidente propone di avviare un monitoraggio dell’opinione degli studenti sull’attività didattica realizzata 
finora a distanza, per verificare la presenza di punti di forza e di criticità ed eventualmente adottare dei 
correttivi, anche in vista di un’implementazione futura della didattica a distanza. La sig.ra Saraniti si dichiara 
a favore dell’iniziativa. Il Gruppo AQ dà mandato alla Presidente di elaborare un questionario e di sottoporlo 
ad una prossima riunione. 
 
5. Tutorato 
La prof. Piazza, aggiorna il gruppo AQ rispetto alle attività di Tutorato del CdL proponendo, in 
considerazione dell’emergenza Covid-19, che lo stesso si svolga come attività di piccolo gruppo. La sig.ra 
Saraniti aggiunge che le modalità di tutorato espletate in forma telematica sono valutate positivamente dagli 
studenti. 
 
 
Esauriti l’argomento all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.40 dopo che il presente verbale è stato 
letto, approvato e sottoscritto.   
 
 
 
  Il Segretario                     Il Presidente 
                                                            Prof.ssa R. Piazza 

                                                                                                       
 


