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Verbale n.1/2019 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 9 aprile 2019 alle ore 11.00 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 all’aggiornamento e redazione del 
Report Annuale di Assicurazione della Qualità 2019. 
All’apertura dei lavori è presente la Presidente del CdLM prof.ssa M. Tomarchio.  
Sono presenti i proff. Salvo Vasta, Anna Maria Leonora, Elena Frasca. Funge da segretaria 
verbalizzatrice la prof.ssa Annamaria Leonora. 
 
Il prof. S. Vasta mette in evidenza la continuità rispetto ai progressi già documentati nella 
SUA e nella Scheda del Riesame, enumerando punto per punto, il trend positivo del CdLM 85 
e mettendo in evidenza il permanere delle criticità già rilevate ma con le azioni di 
miglioramento già in corso o in uno stadio avanzato.  
In particolare, in questa occasione devono essere segnalate le molteplici iniziative a supporto 
dell’internazionalizzazione del Corso attraverso il personale impegno dei docenti (all’interno 
dei propri corsi) e attraverso una migliore collaborazione con gli uffici dedicati. Nello 
specifico:  
a) contatti e stipula di progetti internazionali (documentazione prodotta dalla prof. 
Tomarchio);  
b) seminari interni alla didattica con la collaborazione dell’ufficio Erasmus-
internazionalizzazione del Dipartimento nella persona della dott.ssa T. Caruso 
(documentazione prodotta dalla dott.ssa Leonora);  
c) aggiornamento continuo rispetto ai bandi e alle opportunità di mobilità internazionale per 
docenti e studenti (ufficio Erasmus);  
d) organizzazione e coordinamento Webinar internazionali documentazione prodotta dalla 
prof. Tomarchio); 
 
Rispetto alle azioni già previste per il miglioramento per della didattica:  

a) organizzazione di seminari dedicati all’orientamento disciplinare e laboratori 
integrativi interni alla didattica disciplinare (documentazione prodotta dalle proff. 
Frasca e Leonora) 

b) orientamento in entrata relativo alla scelta del CdL; 
c) seminari dedicati all’orientamento professionale (incontro COF, 7 maggio 2019 e 

Open Day previsto per il 17 maggio 2019); 
d)  monitoraggio delle informazioni disponibili al sito ufficiale disfor.unict.it  
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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 

 
 


