
Verbale seduta “Sezione di Scienze Pedagogiche”, 4 aprile 2018 

Sala Biblioteca DISFOR 

La seduta si apre alle ore 12:15. Sono presenti i professori Gaetano Bonetta, che ha 
convocato e presiede, Angela Catalfamo, Gabriella D’Aprile, Stefano Lentini,  Roberta Piazza, 
Raffaella Strongoli, Letterio Todaro, Maria Tomarchio. Assenti giustificati: Antonia Criscenti, 
Valentina Perciavalle, Silvia Scandurra, Nunzio Zago. 

 

Punto 1. Attribuzioni didattiche e insegnamenti per i corsi 24cfu di prossima e 
imminente attivazione 

Il presidente apre la discussione esponendo i termini dell’urgenza dell’attivazione della 
didattica prevista. Dà la parola alla  prof.ssa Tomarchio che, in qualità di delegata del Rettore per 
i corsi 24 cfu, comunica e illustra i numeri delle richieste di partecipazione ai diversi corsi di 
ambito pedagogico per un totale di circa 3400. Il numero elevato di richieste comporta 
l’attivazione di diversi corsi per i medesimi insegnamenti.   

La prof.ssa propone che ogni docente svolga lezioni per un intero corso integrato per 
agevolare lo svolgimento delle lezioni e degli esami di profitto. Ipotesi di attribuzione: 1° 
insegnamento M-PED/01 e M-PED/02: 7 corsi (Criscenti, Piazza, Todaro, Lentini); 2° 
insegnamento M-PED/01 M-PED/03: 11 corsi (Bonetta, Tomarchio, Trebisacce, D’Aprile); 3° 
insegnamento M-PED/03 e M-PED/04: 9 corsi (Mulè, Catalfamo, Strongoli, Annino). 

Il prof. Bonetta comunica che, insieme alla prof.ssa Tomarchio, ha contattato i docenti di 
area pedagogica di altri Dipartimenti per svolgere un incontro che consenta di organizzare e 
destinare le attribuzioni degli insegnamenti. L’assemblea approva di incontrarsi insieme alla 
professoressa Mulè e ai professori Trebisacce e Annino lunedì 9 aprile ore 12:00. 

La prof.ssa Tomarchio suggerisce la messa a punto della declaratoria di obiettivi e 
contenuti sui diversi settori scientifico-disciplinari e annuncia che ha in animo di spedire  una e-
mail a tutti i componenti con il decreto e con  una scheda da compilare e discutere nella 
successiva riunione.,  

Il prof. Bonetta, sollecitato dalle proposte di alcuni colleghi, invita la sezione ad un 
confronto sulla possibilità di svolgere una parte dei corsi a distanza. Pur suscitando  interesse e 
consenso vengono subito messe sul tavolo le enormi difficoltà logistiche ed organizzative che 
inducono ad evitare la sperimentazione di una modalità di formazione a distanza che non può 
ancora godere di piattaforme il cui uso è stato appena avviato e non  rodato. 

 

Punto 2. Orientamenti istituzionali e didattici del corso di qualificazione per 
“educatore professionale socio-pedagogico” 

Si apre il dibattito che si conclude con la determinazione di affidare alla prof.ssa Piazza il 
coordinamento del progetto ordinamentale, che sarà redatto con il concorso di tutti i 
componenti della sezione e di tutti i docenti delle altre discipline coinvolte.  

 

Punto 3. Rivalutazione attribuzioni di alcuni insegnamenti dei corsi di studio, LL e 
LLMM, per il prossimo anno accademico 



La prof. Piazza comunica che, per eccedenza di crediti assunti, sceglie di lasciare 
l’insegnamento di Pedagogia generale nel curricolo Educatore di Comunità del Cdl Scienze 
dell’educazione e della formazione. La sezione concorda sull’opportunità di verificare la 
disponibilità ad assumere l’insegnamento da parte degli altri pedagogisti dell’ateneo. 

 

4. Varie 

Il prof. Todaro comunica che in data 18 aprile si svolgerà un seminario sui temi della 
Letteratura per l’infanzia; tra gli ospiti i prof. Cantatore, Acone e Zago.  

Lo stesso comunica di aver svolto le verifiche sulla consistenza e sullo stato degli 
abbonamenti delle riviste per le quali era stato delegato e fornisce una lista delle riviste 
acquistate regolarmente dalla biblioteca del Dipartimento. 

 

 

 

Segretaria verbalizzante 

Raffaella C. Strongoli  

Il decano 

Gaetano Bonetta 


