
Verbale seduta “Sezione Pedagogica”, 15 marzo 2018 

Sala Biblioteca DISFOR 

La seduta si apre alle ore 10:15. Sono presenti i professori Gaetano Bonetta, che ha convocato e 
presiede,  Gabriella D’Aprile, Stefano Lentini,  Raffaella Strongoli, Letterio Todaro, Maria Tomarchio. Assenti 
giustificati: Angela Catalfamo, Antonia Criscenti, Roberta Piazza, Silvia Scandurra. 

 

Punto 1. Inserimento scheda sezione sul sito del Dipartimento 

Il prof. Bonetta apre la discussione sulla necessità di inserire e mostrare sul sito del Dipartimento, 
nel luogo ad hoc destinato alle Sezioni, le informazione relative alla costituzione, alla composizione, alle 
attività didattiche e scientifiche, alle finalità, in una parola alla mission della nostra Sezione.  L’assemblea 
ritiene utile e necessaria tale proposta e la approva all’unanimità. Inoltre, concorda sulla delega ai prof. 
Bonetta e Strongoli di curare i contenuti da inserire (presentazione, composizione, temi e attività di ricerca, 
attività esterne) che verranno formulati e redatti con il contributo specifico e personale di ogni 
componente. 

 

Punto 2. Afferenze 

  Il prof. Bonetta propone che la nostra Sezione possa essere aperta a colleghi docenti di SSD affini o 
di altri e diversi nel caso si interessassero e operassero su temi pedagogici e didattici. In tale prospettiva, 
propone d’inserire la prof.ssa Valentina Perciavalle, appartenente al SSD MEDF/02 e membro già di uno dei 
gruppi di ricerca FIRD di area pedagogica, e il prof. Nunzio Zago, SSD L-FIL-LET/10, che  svolge attualmente 
ricerche intorno alla didattica della letteratura contemporanea italiana. 

L’assemblea concorda e approva. 

 

Punto 3. Insegnamenti  e attività didattiche  

Il prof. Bonetta informa di avere comunicato alla prof. Giuseppina Cantarella, presidente del corso 
di laurea Magistrale di Scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattate, che è volontà dei 
pedagogisti del DISFOR quella di assicurare l’insegnamento di pedagogia anche per il prossimo anno 
accademico. Per quanto riguarda le altre determinazioni che la Sezione deve assumere ancora 
relativamente agli insegnamenti del prossimo anno, in particolare a quelle legate alle eccedenze creditizie 
dell’impegno didattico della prof.sa Piazza, il prof. Bonetta propone di rimandare alla prossima adunanza 
quando sarà presente la medesima prof. Piazza che potrà così comunicare e argomentare le sue scelte, 
nonché concorrere alle soluzione e iniziative da adottare. 

 

Punto 4. Acquisto libri e rinnovo abbonamenti 

Il prof. Bonetta solleva la necessità di porre all’attenzione della Sezione e del nostro Dipartimento la 
questione degli acquisti dei libri e del completamento delle vecchie raccolte di riviste e dei nuovi 
abbonamenti delle riviste oggi ritenute opportunamente più utili e necessarie. A tale fine, da parte di tutti i 
presenti, si ritiene urgente e importante una ricognizione sui nostri patrimoni librari e sulla consistenza e 
tipologie delle riviste per poi studiare un piano di completamento e di arricchimento delle nostre dotazioni 
editoriale, saggistiche e pubblicistiche, senza ovviamente trascurare tutte le forme editoriale on line. 



Con espressione di consenso unanime, l’assemblea delega i proff. Todaro e Strongoli a condurre 
un’analisi atta a verificare lo stato biblioteconomico e bibliografico relativo alle aree pedagogiche e di 
scienze dell’educazione, e determinare così gli elementi per poi elaborare tutti assieme un piano di 
potenziamento funzionale alle attività didattiche e scientifiche. 

 

Punto 5. Corso di qualificazione 

Il prof. Bonetta invita il prof. Lentini, delegato dalla prof. Piazza (assente giustificata, 
precedentemente incaricata, assieme alla prof. Criscenti ed altri, ad istruire l’elaborazione del piano 
didattico all’odg) ad illustrare un piano (qui allegato), che contestualmente distribuisce, e che da lì a poco 
sarebbe stato discusso in Consiglio di Dipartimento, giacché già inserito nell’ordine dei lavori. 

I presenti prendono atto.  

Non essendoci altro da trattare, la seduta è tolta alle ore 11,15. 

 

Segretaria verbalizzante 

Raffaella C. Strongoli  

Il decano 

Gaetano Bonetta 


