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Verbale n.1/2018 della riunione del gruppo di AQ del Corso di laurea magistrale Scienze 

pedagogiche e progettazione educativa (LM85) dell’Università degli studi di Catania. 
 
 
Il giorno 7settembre 2018 alle ore 11.30 presso i locali del Dipartimento di Scienze della 
Formazione, via Biblioteca 4, si è riunito il gruppo di AQ del corso di laurea Scienze 
Pedagogiche e Progettazione Educativa per procedere alla lettura e valutazione di dati e   
documenti utili e funzionali alla .Stesura del Riesame Ciclico e della Scheda del Monitoraggio 
annuale 2018 . Partecipa alla riunione anche la Presidente del CdLM  prof.ssa M. Tomarchio. 
Sono presenti i proff. Salvo Vasta, Anna Maria Leonora, Elena Frasca, Lucia Salemi. Assente 
giustificata la prof.ssa Angela Catalfamo. Funge da segretaria verbalizzatrice la prof.ssa 
Annamaria Leonora. 
Avvia la riunione la prof.ssa Tomarchio che presentai materiali di documentazione utili e le 
informazioni apprese nel corso della riunione organizzata dal Presidio di Qualità di Ateneo 
del 13 luglio 2018 presso i locali del DISUM, cui hanno partecipato anche la dott.ssa E. 
Frasca e la dott.ssa L. Salemi. Si procede dunque ad una prima analisi e al commento dei 
documenti selezionati; si concorda sugli ulteriori dati e documenti necessari da reperire. 
I componenti del gruppo di AQ e la presidente del Consiglio del Corso di laurea concordano 
nella seguente sintesi conclusiva relativamente alle voci indicate nei documenti di corredo alle 
Linee Guida per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari, come 
elencato di seguito. 
Per gli indicatori relativi alla didattica: a) il dato positivo degli studenti e dei laureati in corso 
con votazioni migliori rispetto agli anni precedenti; dati incoraggianti anche sul fronte del 
collocamento professionale post laurea (dati AlmaLaurea e OPIS); b) riconoscimento del 
profilo professionale con la legge 29 dicembre 2017; c) mantenimento delle prove d’ingresso 
e selezione per gli studenti/richiedenti non provenienti dal CdL in Scienze dell’Educazione e 
della Formazione; d) contributo dei tavoli tecnici come raccordo del CdL con il territorio; e) i 
dati AlmaLaurea segnalano il gradimento degli studenti rispetto ai rapporti con il personale 
docente (100%) e ai servizi offerti dalla biblioteca di Dipartimento (96%);  
Per gli indicatori della internazionalizzazione: a) incremento dei contatti con l’estero (+3,5%) 
ma dato ancora negativo; b) la Commissione Paritetica del Dipartimento SF ha riconosciuto 
corrispettiva valutazione delle tesi svolte tutte o in parte all’estero; c) attivazione corsi zero di 
inglese, richiesta dagli stessi studenti (per i quali si segnala il dato negativo, nel report 
AlmaLaurea, rispetto alla loro conoscenza di base delle lingue straniere), anche con il 
supporto o la mutuazione delle iniziative di ateneo; d)  
Azioni di miglioramento per la didattica: a) riorganizzazione logistica delle discipline ad 
esaurimento o disattivate; b) orientamento in entrata relativo alla scelta del CdL; c) seminari 
dedicati all’orientamento disciplinare: azione mirata ad una scelta consapevole e responsabile 
in prospettiva professionale della tematica scelta per la tesi di laurea, partendo dalle 
competenze acquisite sul campo e principalmente durante il periodo di tirocinio; d) seminari 
dedicati all’orientamento professionale, anche alla luce della recente approvazione della legge 
dicembre 2017; e) monitoraggio del Syllabus in sede collegiale durante il Consiglio di CdL 
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per sensibilizzare il corpo docente al coordinamento dei programmi e alla verifica della 
coerenza interna dei contenuti delle singole discipline; f) miglior raccordo tra i tavoli tecnici e 
il tirocinio esterno anche grazie al coinvolgimento di nuovi enti e di esperti del settore con un 
pregresso di collaborazione con il CdL. 
 
I componenti del gruppo, con la partecipazione esterna della Presidente del CdL,  concordano 
nelle considerazioni e nella scelta della documentazione utile per la compilazione della scheda 
stessa. 

 
 

Firme dei presenti 
 
 

Segretaria verbalizzatrice 
dott.ssa Anna Maria Leonora 

 
 


