
Verbale seduta “Sezione Pedagogica”, 1 marzo 2018 

Sala Biblioteca DISFOR 

 

La seduta si apre alle ore 10:30. Sono presenti i professori Gaetano Bonetta, che ha 
convocato e presiede, Antonia Criscenti, Gabriella D’Aprile, Stefano Lentini, Roberta Piazza, Silvia 
Scandurra,  Raffaella Strongoli, Letterio Todaro, Maria Tomarchio. Assente: Angela Catalfamo. 

 

Punto 1. Assegnazione insegnamenti Anno Accademico 2018/2019 

Il prof. Bonetta apre la discussione, l’assemblea discute e decide come di seguito: 

Gaetano Bonetta 

Pedagogia -10 CFU, CdL Scienze e tecniche psicologiche 

Angela Catalfamo 

Pedagogia speciale – 10 CFU, CdL SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE  

Metodi e tecniche di progettazione, organizzazione e ricerca educativa 9 - CFU, CdLM SCIENZE 
PEDAGOGICHE E PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

Antonia Criscenti 

Educazione comparata 6 CFU - Cdl SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

Storia dell’infanzia e marginalità minorile 9 CFU- CdLM SCIENZE PEDAGOGICHE E 
PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

Gabriella D’Aprile 

Pedagogia interculturale 6 CFU– CdL SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

Teoria, metodi e progettazione per l’educazione ambientale - 9  CFU CdLM SCIENZE 
PEDAGOGICHE E PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

Stefano Lentini 

Storia sociale dell’educazione 10 CFU - CdL SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

Roberta Piazza 

Pedagogia generale - 10 CFU CdL SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

Educazione degli adulti - 10 CFU CdL SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

Didattica per gli adulti - 6 CFU CdL Scienze e tecniche psicologiche  

Raffaella C. Strongoli 

Metodologia e tecniche del gioco e dell’animazione - 10 CFU CdL SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E 
DELLA FORMAZIONE 

Metodi e tecniche di valutazione - 6 CFU CdLM SCIENZE PEDAGOGICHE E PROGETTAZIONE 
EDUCATIVA 

Letterio Todaro 

Storia della pedagogia – 10 CFU CdL SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

Storia dell’editoria pedagogica e del libro per l’infanzia – 10 CFU CdL SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
E DELLA FORMAZIONE 



Maria Tomarchio 

Pedagogia generale e dell’infanzia - 10 CFU CdL SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA 
FORMAZIONE 

Modelli di progettazione pedagogica e politiche educative – 6 CFU CdL SCIENZE 
DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

 

Non assegnate 

Storia della scuola e delle istituzioni educative - 6 CFU CdL SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA 
FORMAZIONE 

Pedagogia sperimentale-  9 CFU CdL SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

Progettazione e valutazione di interventi formativi sul territorio - 6 CFU CdLM SCIENZE 
PEDAGOGICHE E PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

 

Punto 2. Corso di qualificazione per complessive 60 ore per educatore professionale 
socio-pedagogico che riguarda operatori già in servizio non in possesso del titolo del corso di 
laurea L-19 

Il prof. Gaetano Bonetta comunica che il 23 febbraio scorso si è svolta a Roma la 
Conferenza Nazionale dei Direttori dei Dipartimenti di Scienze della formazione, alla quale ha 
partecipato la prof.ssa Tomarchio. Uno dei punti in discussione nell’adunanza romana ha 
riguardato la realizzazione di un corso di qualificazione per educatore professionale socio-
pedagogico che riguarda operatori già in servizio.  

La prof.sa Antonia Criscenti precisa che a partire dall’approvazione della ex Legge Iori , 
oggi Legge 205 del 2017, è stata posta la questione della formazione di educatori che svolgono il 
loro ruolo senza avere l’adeguata formazione. Per sanare tale situazione il ministero ha disposto 
l’organizzazione di corsi annuali di 60 cfu che devono essere organizzati in tutte le sedi 
universitarie secondo lo schema allegato. 

Il prof. Gaetano Bonetta illustra le linee guida che deve seguire il corso: attività di 
formazione per complessive 60 ore per quanti non sono in possesso del titolo del corso di laurea 
L-19. I requisiti sono: inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche nel profilo di 
educatore; svolgimento di attività di educatore per complessivo 3 anni anche non continuative; 
diploma magistrale conseguito entro il 2000 o 2001. Non sono tenuti a tale obbligo coloro che 
alla data del 1 gennaio 2018 sono titolari di contratto a tempo indeterminato e che abbiano età 
superiore a 50 anni e almeno 10 anni di servizio oppure venti anni di servizio. 

Si apre il dibattito sull’assegnazione degli insegnamenti per i settori. Sono 60 cfu 
distribuiti tra i settori M-PED, M-PSI, M-SPS, M-DEA. 

Il Decreto suggerisce di condurre una parte delle lezioni per via telematica. Su questo 
tema, Roberta Piazza, delegata del Rettore alla Formazione continua, comunica che l’Ateneo sta 
avviando le procedure per uniformare i criteri delle attività condotte nell’ambito della 
formazione continua. Pertanto questo corso potrebbe rappresentare una vetrina importante per 
il Dipartimento e un modello di sperimentazione anche in riferimento all’attivazione della FAD. 

La prof. Maria Tomarchio interviene comunicando che la regione siciliana ha un grande 
numero di educatori che lavorano senza avere il titolo, pertanto le aspettative di iscrizione sono 
elevate. 



L’assemblea concorda sulla necessità di avviare le procedure per il corso, pertanto il 
prof. Gaetano Bonetta suggerisce che si costituisca un gruppo di lavoro che possa mettere a 
punto una bozza di programmazione delle attività per presentarlo al prossimo consiglio di 
Dipartimento. Il gruppo sarà composto dalle prof.sse Antonia Criscenti, Roberta Piazza, dai prof. 
Stefano Lentini e dalla prof.sa  Raffaella C. Strongoli. 

 

Punto 3. Erogazione della didattica relativa ai 24 cfu    

La prof.ssa Tomarchio apre la discussione comunicando che è stata concessa una 
proroga al bando dell’offerta formativa che si chiuderà tra una settimana circa e che non sono 
state poche le discussioni tra i dipartimenti dell’Ateneo sul riconoscimento degli insegnamenti 
per i diversi settori. Gli scritti sono circa 900, distribuiti più o meno equamente tra gli 
insegnamenti, ma sono ancora circa 2000 le pratiche da esitare quindi si ritiene che il numero si 
aggirerà intorno alle 1500 unità. 

La discussione si apre con interventi di Roberta Piazza, che segnala le difficoltà dei 
docenti di area pedagogica di ricoprire tutti gli insegnamenti. L’assemblea concorda di 
posticipare le decisioni sugli insegnamenti alla conclusione delle procedure di iscrizione per 
avere maggiore contezza della configurazione ed organizzazione dei corsi. 

 

 

 

La segretaria verbalizzante 

Raffaella C. Strongoli 

Il decano 

Gaetano Bonetta 

 


