Verbale del Consiglio di Corso di Laurea di
Scienze dell’Educazione e della Formazione e di Scienze Pedagogiche
del giorno 20 settembre 2013
n.1

Il consiglio di corso di laurea EDU - Scienze dell’Educazione e della Formazione e il
consiglio di corso di laurea SPE – Scienze Pedagogiche, si è riunito venerdì 20
settembre 2013 alle ore 11,30 nella Facoltà di Lettere, Edificio B, sala Riunioni dell’ex
Dipartimento di Ricerche Filosofiche, I piano, con i seguenti punti all'ordine del giorno:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Costituzione Consiglio di Corso di Studio
organizzazione attività didattica: modalità mista presenza/distanza:
a. conferma programmi pubblicati in SUA per entrambi i canali
b. individuazione forme e modi di erogazioni del corso a distanza (solo programma
comune per la presenza, programma ad hoc per non frequentanti, testi scritti per la
distanza (e-book su Amazon e ITunes, ecc), slides con commento audio, video preregistrati, video delle lezioni in presenza, appuntamenti on line sincroni e asincroni,
ecc.)
c. collaborazione con segreteria STF all'allestimento dell'ambente formativo online
(sono disponibili delle schede di progettazione a supporto dei docenti)
d. adeguamento CFU di programmi già esistenti online (su base 5 crediti)
e. calendario lezioni (I e II semestre)
f. calendario esami (almeno I semestre)
g. calendario tesi (fino a maggio, minimo)
h. coordinamento con segreteria ‘presenza’ per calendari corsi mutuati (DidatticaWeb)
Orientamento in ingresso (rif. prof. Elvira Lozupone)
Aggiornamento sito STF con informazioni didattiche (contatti e disponibilità tutor
presenza/distanza, ricevimento/ orientamento in ingresso, insegnamenti erogati solo a
distanza, calendari, ecc.)
Riunione commissione riconoscimenti per valutazioni MACI 2013/14
Ratifica riconoscimenti e PdS pregressi
Raccolta dati SUA
Proposta Regolamento didattico CdS.
Varie ed eventuali

Presenti: Cappa Carlo, Di Renzo Ernesto,Fabretti Valeria, Giovannella Carlo, Innamorati Marco,
Lozupone Elvira, Mangullo Stefano, Mucci Federica, Palomba Donatella, Pergola Filipponeri
Rocco, Roverselli Carla, Sebellin Rossana, Simone Aurelio O., Strollo Rodolfo M., Vernole
Patrizia, Volpicelli Ignazio.
Assenti giustificati: Baccarini Emilio, Battisti Anna Maria, Ceci Lucia, De Dominicis Andrea,
Diurni Amalia, Durst Margarete, Giacalone Vito, Giannini Massimo, Guardamagna Daniela,
Lorenzi Caterina, Mancinelli Sandro, Nardi Florinda, Padua Elvira, Pirozzi Luca, Spinelli Angela,
Tancredi Virginia, Terribili Monica, Volterrani Andrea.
Assenti: Costa Nicolò, Decastri Murizio, Fidanza Giovan Battista, Galloni Gloria, Giannoli Gianni,
Giordano Alfonso, Todini Stefano.

1. Costituzione Consiglio di Corso di Studio
La Coordinatrice di EDU prof.ssa Carla Roverselli e il Coordinatore di SPE prof. Marco Innamorati
prendono la parola e con questo primo incontro considerano costituito il Consiglio di Corso di
studio di Scienze dell’Educazione e della Formazione e il Consiglio di corso di studio di Scienze
Pedagogiche che oggi si sono riuniti congiuntamente.
2. Organizzazione attività didattica: modalità mista presenza/distanza
La Coordinatrice di EDU prof.ssa Carla Roverselli e il Coordinatore di SPE prof. Marco Innamorati
comunicano all’assemblea che il giorno 16 settembre 2013 si è espletato il test di accesso delle
matricole per l’iscrizione al corso di laurea triennale EDU. Hanno partecipato 158 studenti.
Dopo gli esiti del test di accesso, la Macroarea di Lettere ha deciso di riaprire un nuovo test di
accesso alla fine di ottobre per molti corsi di laurea. La Coordinatrice di EDU chiede pertanto
all’assemblea se si ritiene opportuno riaprire il test di accesso anche per il corso EDU. Dopo ampia
discussione l’assemblea decide ad ampia maggioranza (con soli 3 astenuti) di riaprire un
nuovo test di accesso per il corso triennale EDU.
La Coordinatrice di EDU prof.ssa Carla Roverselli e il Coordinatore di SPE prof. Marco Innamorati
comunicano all’assemblea che in data 14 giugno 2013 è pervenuto dal Miur il decreto di
accreditamento dei corsi di laurea EDU (L19) e SPE (LM85).
La Coordinatrice di EDU comunica che sono pervenuti dal Nucleo di Valutazione di Ateneo gli esiti
delle opinioni degli studenti rilevate nell’anno accademico 2011/12. La Coordinatrice presenta le
criticità emerse soprattutto per quanto riguarda l’adeguatezza delle aule e il carico di studio
richiesto.
La prof.ssa Roverselli comunica che nella Macroarea di Lettere quasi tutti i corsi di studio hanno
convenuto che un modulo di 6 cfu equivale a 30 ore di didattica frontale. Pertanto si delibera di
assumere lo stesso criterio nel corso di laurea triennale di scienze dell'educazione e nel corso di
laurea magistrale in scienze pedagogiche.
a.
conferma programmi pubblicati in SUA per entrambi i canali
I coordinatori invitano i colleghi a confermare i programmi pubblicati nella SUA (Scheda Unica
Annuale) sia per il canale in presenza sia per il canale a distanza. Considerato il fatto che
l'insegnamento di Pedagogia dell'Umanesimo risulta scoperto, si delibera di bandire un
contratto per la copertura di detto insegnamento.
b.
individuazione forme e modi di erogazioni del corso a distanza (solo programma
comune per la presenza, programma ad hoc per non frequentanti, testi scritti per la distanza
(e-book su Amazon e ITunes, ecc), slides con commento audio, video pre-registrati, video delle
lezioni in presenza, appuntamenti on line sincroni e asincroni, ecc.)
I Coordinatori invitano i colleghi impegnati nei corsi a distanza ad individuare la modalità di
erogazione e di comunicarle alla dottoressa Laura Barbagallo.
c.
collaborazione con segreteria STF all'allestimento dell'ambente formativo online (sono
disponibili delle schede di progettazione a supporto dei docenti)
I Coordinatori comunicano che il personale della segreteria del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie della Formazione (STF) è a disposizione dei docenti per l'allestimento dell'ambiente
formativo online.

d.
adeguamento CFU di programmi già esistenti online (su base 5 crediti)
I Coordinatori ricordano che tutti gli insegnamenti da quest'anno sono su base 6 crediti, pertanto
invitano tutti i colleghi interessati ad adeguare i programmi esistenti online (su base 5 cfu) al nuovo
regime.
e.
calendario lezioni (I e II semestre)
I Coordinatori comunicano che per quanto riguarda il canale in presenza è stato predisposto dalla
signora Stefania Garofalo il calendario delle lezioni per il solo primo semestre.
f.
calendario esami (almeno I semestre)
I Coordinatori comunicano che per quanto riguarda il canale in presenza, il calendario degli esami
del primo semestre verrà predisposto dalla signora Stefania Garofalo(della Macroarea di Lettere).
Per quanto riguarda il canale a distanza è stato predisposto dal signor Andrea Bertolini il calendario
degli esami nel quale sono stati determinati i periodi di massima entro i quali definire i singoli
appelli: i docenti sono pertanto invitati a comunicare quanto prima al signor Bertolini le date in cui
pensano di svolgere gli esami per i loro insegnamenti.
g.
calendario tesi (fino a maggio, minimo)
I Coordinatori comunicano che per quanto riguarda il canale in presenza il calendario delle tesi
viene predisposto dalla segreteria della Macroarea di Lettere diretta dalla dott.ssa Laura Ciccarelli.
Per quanto riguarda il canale a distanza il calendario delle tesi è stato predisposto dal signor Andrea
Bertolini del Dipartimento STF.
h.
coordinamento con segreteria ‘presenza’ per calendari corsi mutuati (DidatticaWeb)
I Coordinatori comunicano che il calendario delle lezioni dei corsi mutuati sono stati già pubblicati
dalla signora Stefania Garofalo (della Macroarea di Lettere).
3.
Orientamento in ingresso (rif. prof. Elvira Lozupone)
La professoressa Elvira Lozupone riferisce al Consiglio le iniziative messe in atto per
l'orientamento in ingresso. Il 23 luglio si è svolta la giornata di orientamento in cui sono venuti
molti studenti che hanno mostrato vivo interesse per il corso di studi in Scienze dell'Educazione.
Ora che molti di loro si sono iscritti, la Macroarea di Lettere organizza una giornata per tutte le
matricole il 30 settembre: per il nostro corso di laurea parlerà la professoressa Lozupone.
La stessa prof.ssa Lozupone suggerisce poi di organizzare una giornata di incontro per le sole
matricole di Scienze dell'Educazione e Scienze Pedagogiche, il Consiglio approva e si decide di
farla il 4 novembre p.v.
4.
Aggiornamento sito STF con informazioni didattiche (contatti e disponibilità tutor
presenza/distanza, ricevimento/ orientamento in ingresso, insegnamenti erogati solo a
distanza, calendari, ecc.)
I Coordinatori comunicano che è urgente aggiornare il sito web del Dipartimento con le
informazioni didattiche riguardo i rispettivi corsi di studio e si decide di comunicare
tempestivamente al dott. Eusebio Giandomenico tutte le notizie che è necessario mettere in rete. Il
dott. Giovanella e la dott.ssa Fabretti si rendono disponibili per il tutoraggio degli studenti.

5.
Riunione commissione riconoscimenti per valutazioni MACI 2013/14
I Coordinatori fanno presente che è urgente che si riunisca la Commissione riconoscimenti per le
valutazioni dei MACI 2013/14. La Commissione composta dai proff. Nardi Florinda, Lorenzi
Caterina, Lozupone Elvira, Roverselli Carla e Marco Innamorati si riunirà il 23 settembre p.v. alle
ore 12.
6.
Ratifica riconoscimenti e PdS pregressi
La Commissione riconoscimenti di cui al punto 5, ratificherà nella stessa riunione di cui sopra i
piani di studio pregressi e i riconoscimenti crediti in itinere che sono stati richiesti dagli studenti.
7.
Raccolta dati SUA
La prof.ssa Roverselli illustra la necessità di una collaborazione per la raccolta e l'elaborazione di
alcuni dati da inserire con urgenza nella scheda SUA entro il 30 settembre. Offrono la loro
disponibilità le prof.sse Lozupone e Fabretti.
8.
Proposta Regolamento didattico CdS
I Coordinatori presentano l'urgenza di approntare un Regolamento didattico dei corsi di studio.
Danno la disponibilità a presentare una bozza di regolamento la prof.ssa Federica Mucci e
successivamente anche la prof.ssa Amalia Diurni. Il Consiglio approva.
9.

Varie ed eventuali

Il prof. Vito Giacalone chiede che venga nominata cultrice della materia dell'insegnamento di
psicologia educativa la dott.ssa Francesca Moccia di cui allega il curriculum vitae. Il Consiglio
dopo averne preso visione, approva.
La prof.ssa Donatella Palomba chiede che venga nominato cultore della materia degli insegnamenti
di cui è titolare il dott. Carlo Cappa. Il Consiglio approva.

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 14.

Il Coordinatore del corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione
(prof.ssa Carla Roverselli)

Il Coordinatore del corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche
(prof. Marco Innamorati)

