
Verbale assemblea “Sezione pedagogica”, 23 gennaio 2018. 
Sala Biblioteca, DISFOR 
 
 
La seduta si apre alle ore 9,45. Sono presenti i professori Gaetano Bonetta, che ha convocato e 
presiede in quanto decano, Antonia Criscenti, Gabriella D’Aprile, Stefano Lentini, Roberta 
Piazza, Silvia Scandurra, Raffaella Strongoli, Letterio Todaro, Maria Tomarchio. È assente la 
prof.sa Angela Catalfamo. 
 
Il decano apre l’incontro sottolineando con forza e convinzione l’opportunità di dare avvio alle 
attività tipiche di una sezione dipartimentale che sono volte allo sviluppo e 
all’implementazione qualitativa e istituzionale dell’Ateneo e del Dipartimento, alla 
valorizzazione degli impegni scientifici e didattici, all’ottimizzazione dell’organizzazione 
didattica, alla promozione dell’offerta formativa di area pedagogica. Sui temi si apre un nutrito 
dibattito che, arricchito da tante altre argomentazioni espresse dalle prof.se Criscenti, 
Tomarchio e Piazza, produce fra i partecipanti un vigoroso e unanime consenso, nonché una 
grande fiducia sulle sorti future della sezione. 
   Sulla scia di tale dichiarata adesione e sempre in maniera unanime,  matura e si assume la 
determinazione di  riunire quindicinalmente la sezione. La prima assemblea è prevista per la 
settimana che va dal 5 al 9 febbraio. I temi da trattare vengono concordati in ragione delle 
urgenze istituzionali, formative, culturali e scientifiche che animano la pedagogia universitaria 
del nostro paese. Essi sono: macro-raggruppamento pedagogico/settori disciplinari; dottorato 
pedagogico; Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista (legge Iori); 24 cfu; 
valutazione e promozione offerta formativa post-lauream. 
    
 Successivamente il decano, dopo avere dismesso il ruolo di presidente pro-tempore 
dell’assemblea,  invita i colleghi ad esprimere i loro orientamenti in merito all’individuazione 
e designazione del coordinatore responsabile della sezione. La prof.sa Criscenti propone il 
decano, prof. Bonetta; dello stesso parere si dice essere la prof.sa Tomarchio. Così, 
all’unanimità il designato diviene  il prof. Bonetta, che d’ora in avanti sarà il responsabile 
rappresentante della sezione, secondo le norme regolamentari del DISFOR. 
 
 L’assemblea, esauriti i dibattiti appena sopra narrati, in forma ristretta ai soli docenti di 
prima fascia, all’unanimità perviene alla determinazione di proporre al Consiglio di 
Dipartimento per il concorso di RTD, MPED03, una commissione composta dai seguenti 
professori: Piero Crispiani (Università di Macerata), Loretta Fabbri (Università di Siena, sede 
di Arezzo), Alessandra La Marca (Università di Palermo). 
Esauriti gli argomenti da trattare, la seduta è sciolta alle ore 11. 
                                                                                           Il decano responsabile, prof. Gaetano Bonetta 
 
 
 


