
Verbale seduta “Sezione Pedagogica”, 14 febbraio 2018 

Sala Biblioteca DISFOR 

 

La seduta si apre alle ore 14:30. Sono presenti i professori Gaetano Bonetta, che ha 
convocato e presiede, Angela Catalfamo, Gabriella D’Aprile, Stefano Lentini, Raffaella C. 
Strongoli, Letterio Todaro, Maria Tomarchio. Assenti giustificati: Antonia Criscenti, Roberta 
Piazza, Silvia Scandurra. 

 

Punto 1. Applicazioni e discipline attuative delle recenti disposizioni 
governative e ministeriali sui corsi di studio per educatori professionali socio-
pedagogici, per pedagogisti e per educatori nei servizi per l’infanzia 

Il coordinatore apre l’incontro sul tema del riconoscimento delle figure professionali 
di ambito educativo attraverso la legge 205 del 2017, cosiddetta “Legge Iori” sull’ operatore 
socio-pedagogico e sul pedagogista. Da qui sollecita l’urgenza di verificare se i corsi di laurea 
del Dipartimento  adempiono alla normativa ordinamentale e regolamentare contenuta dai 
commi 594-601 della suddetta legge. Dopo una veloce fase istruttoria si augura che si 
pervenga molto presto alla determinazione di proporre i provvedimenti adeguati. Interviene 
la prof.ssa Tomarchio comunicando di aver invitato la prof.ssa Vanna Iori a tenere un 
seminario presso il Dipartimento per favorire la diffusione delle informazioni intorno alla 
nuova normativa. L’incontro si svolgerà il prossimo 26 marzo.  

    Il prof. Bonetta pone poi all’attenzione  l’altro tema attualissimo e molto sensibile che 
riguarda la Legge n.65 del 13 aprile 2017, relativa all’Istituzione del sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, che riconosce  alle Università un 
ruolo formativo e di coordinamento nella formazione degli educatori dei servizi infantili. Sul 
tema  illustra la bozza ministeriale che intende  gestire la fase transitoria per la formazione 
universitaria dei nuovi educatori per l’infanzia. Per la possibilità di adire già quest’anno 
l’adeguamento dei nostri corsi bisogna comunque attendere la decisione ministeriale, 
oramai molto prossima, di  riaprire e posticipare la procedura RAD solo per i corsi in 
oggetto. 

 

Punto 2. Erogazione della didattica relativa ai 24 cfu    

La prof.ssa Tomarchio apre la discussione comunicando che sono state ultimate le 
procedure di riconoscimento e che il comitato per il coordinamento delle attività finalizzate 
all’avvio delle procedure per il riconoscimento dei 24 CFU ha inviato al Senato accademico il 
Piano dell’offerta formativa che invierà a mezzo e-mail a tutti i componenti della Sezione. Il 
piano viene illustrato e discusso dai presenti rispetto alla possibilità di svolgere le lezioni 
con attribuzione di corsi integrati per ogni docente. Ogni decisione relativa all’impegno 
didattico di ognuno dei pedagogisti viene comunque rinviata a quando sarà possibile, dopo 
la scadenza del bando per le iscrizioni, conoscere l’esatto numero dei frequentanti. 

Per una maggiore contezza, per una auspicata maggiore partecipazione e una 
migliore performance dei docenti, nonché per un più efficace servizio all’utenza, il prof. 
Bonetta, raccogliendo i voti e le espressioni di tutti,  propone di chiedere con vigore al 
Dipartimento di aprire nell’Home page del Disfor una finestra dedicata alla “Formazione 
insegnante” che possa accogliere tutte le modalità gestionali  e tutte le informazioni sulle 
attività didattiche del FIT, 24 cfu, nonché a quelle relative al corso per il sostegno e al master 
sull’intercultura. 



Di seguito, viene rilevata anche una criticità intorno alla necessità di istituire una 
segreteria didattica, ad hoc finalizzata, che possa con competenza seguire tutte le attività di 
tale formazione degli insegnanti. 

La discussione sulle attribuzioni degli insegnamenti e sui temi da affrontare nei 
diversi moduli per garantire una coerenza tra gli insegnamenti condotti da diversi docenti 
viene rimandata ad una riunione appositamente convocata. 

 

Punto 3. Condivisione delle attribuzioni didattiche ai nuovi docenti.  

Il professore Bonetta comunica che è in via di attribuzione allo stesso 
l’insegnamento di Pedagogia (10 cfu) nel Cdl in Scienze e tecniche psicologiche, che si 
aggiunge a quello di Progettazione e valutazione di interventi formativi sul territorio (6 cfu) 
nel CdlM Scienze pedagogiche e progettazione educativa. Egli si augura che tale iniziativa 
possa trovare il consenso dei colleghi pedagogisti. La sezione, compiaciuta, approva 
all’unanimità. Sempre, la sezione, unanime, su caldo suggerimento della prof.sa Tomarchio,  
sottolinea la necessità di attivare e di realizzare organicamente e collegialmente un 
funzionale coordinamento delle attribuzioni degli insegnamenti da svolgere nel A.A. 2018-
2019. 

 

La segretaria verbalizzante                                                    Il coordinatore 

Dott.sa R. C. Strongoli                                                              prof. G. Bonetta 


