Verbale del Consiglio di Corso di Laurea di
Scienze dell’Educazione e della Formazione e di Scienze Pedagogiche
del giorno 11 dicembre 2013
n.2

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
mercoledì 11 dicembre 2013 alle ore 13,15 nella Facoltà di Lettere, Edificio B,
sala Riunioni della ex Presidenza, I piano, con i seguenti punti all'ordine del
giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale precedente
3. Programmazione didattica dell'anno prossimo
4. pratiche studenti (distanza e presenza) e criteri di valutazione
5. calendario e gestione tesi ed esami
6. studenti che non hanno superato il test
7. nomina responsabile Erasmus
8. gruppo di riesame del corso di laurea:nomine e incarichi
9. Varie ed eventuali
Presenti: Fabretti Valeria, Innamorati Marco, Mangullo Stefano, Nardi Florinda,
Palomba Donatella, Pergola Filipponeri Rocco, Roverselli Carla, Simone Aurelio
O., Volpicelli Ignazio.
Assenti giustificati: Battisti Anna Maria, Cappa Carlo, Costa Nicolò, De
Dominicis Andrea, Di Renzo Ernesto, Diurni Amalia, Durst Margarete, Giacalone
Vito, Giannini Massimo, Giordano Alfonso, Giovannella Carlo, Guardamagna
Daniela, Lorenzi Caterina, Lozupone Elvira, Mancinelli Sandro, Mucci Federica,
Padua Elvira, Pirozzi Luca, Sebellin Rossana, Spinelli Angela, Strollo Rodolfo M.,
Tancredi Virginia, Volterrani Andrea.
Assenti: Baccarini Emilio, Ceci Lucia, Decastri Murizio, Fidanza Giovan
Battista, Galloni Gloria, Giannoli Gianni, Giordano Alfonso, Terribili
Monica, Todini Stefano, Vernole Patrizia.
1. Comunicazioni
La Coordinatrice di EDU prof.ssa Carla Roverselli comunica che a seguito del
protrarsi delle difficoltà legate al varo del nuovo sistema di presentazione dei
piani di studio in formato elettronico gli studenti del primo anno di corso in
Scienze dell’Educazione e della Formazione (canale in presenza) non
presenteranno, momentaneamente, il loro piano di studio. Se sosterranno,
nella prima sessione utile (gennaio/febbraio 2014), esclusivamente esami
1

indicati nel Manifesto del corso di laurea, non incorreranno in alcun rischio di
mancato riconoscimento.
Gli studenti appartenenti ad anni diversi dal primo si presenteranno agli esami
con il piano di studio in precedenza approvato.
La mancata compilazione in formato elettronico del piano di studi 2013-2014
non pregiudica in alcun modo la possibilità di prenotare gli esami tramite Totem
a partire dal giorno 20 dicembre 2013. Non appena saranno resi disponibili i
moduli in formato elettronico dei piani di studio, si avvierà la procedura
regolare di compilazione e verifica.
Tale comunicazione sarà resa pubblica tramite avviso nel sito del Dipartimento.
2. Approvazione del verbale precedente
Si approva il verbale della seduta precedente.
3. Programmazione didattica dell'anno prossimo
La Coordinatrice di EDU prof.ssa Carla Roverselli comunica che per il prossimo
anno accademico 2014-2015 è necessario attivare due insegnamenti da
erogare nella modalità in presenza. In particolare gli insegnamenti sono:
 Psicopatologia dell'età evolutiva (Settore Scientifico Disciplinare MED/39)
che verrà impartito con affidamento interno dal prof. Augusto Pasini.
 Fondamenti di informatica per umanisti che verrà impartito dal prof.
Fabio Massimo Zanzotto, mutuando il suo insegnamento dal corso di
laurea in Lettere.
La prof.ssa Roverselli ricorda all'assemblea i suggerimenti emersi da alcune
discussioni svoltesi tra i docenti afferenti al corso di laurea EDU e SPE riguardo
l'idea di attivare per l'anno accademico 2015-2016 una razionalizzazione
dell'offerta formativa che preveda la federazione con l'università di Roma La
Sapienza. Dopo ampia discussione, il Consiglio approva la proposta di una
possibile federazione con “la Sapienza” e dà mandato al prof. Marco Innamorati
di prendere contatto con i colleghi della Sapienza per sondare la loro
disponibilità.
4. pratiche studenti (distanza e presenza) e criteri di
valutazione
Il Consiglio approva le seguenti pratiche studenti:
per il corso di laurea SPE- modalità a distanza (allegato 1)
Riconoscimento crediti in ingresso
Studente
Matricola

CFU riconosciuti

Antoniani Maria Letizia

0197749

10 cfu

Furci Caterina

0197984

50 cfu

Ratifica richieste di riconoscimento crediti in itinere
Santarelli Rosanna
0182378

10 cfu
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Richieste di riconoscimento crediti in itinere
Maratea Francesca
0171766

4 cfu

Per il corso di laurea EDU (modalità a distanza)(allegato 2)
Ratifica richiesta di modifica del piano degli studi
Studente
Matricola

Cfu riconosciuti

Valli Barbara

Vedi allegato

0190956

Ratifica richiesta di riconoscimento crediti in itinere
Morra Serafina
0177679

3 cfu (ECDL)

D'Angelo Valentina

0171766

6 cfu

Terrinoni Veronica

0193372

5 cfu di tirocinio
+ 3cfu come idoneità
ECDL

Per il corso di laurea in Scienze dell'educazione e della
formazione (modalità in presenza) (allegato 3)
Studente

Matricola

CFU riconosciuti

Nanni Marina

0178850

20 cfu

Panfili Sabrina

206997

66 cfu

Rapisarda Chiara

103106

6 cfu

Garaffa Luana

204426

24 cfu

Balenzano Antonella

203771

55 cfu

Cacciaraichi Cristina

163809

22 cfu

Terrezza Jessica

203445

55 cfu

Lucchetti Priscilla

190190

18 cfu

Zampilloni Arianna

205499

24 cfu

Rotella Maria

159308

12 cfu

Per il corso di laurea in Scienze dell'educazione e della
formazione (modalità in presenza) (allegato 4)
Ai seguenti studenti che hanno presentato formale richiesta si approvano
crediti formativi nelle attività di TIROCINIO:
Panfili Sabrina

Matr. 206997

12 cfu di tirocinio

Ravoni Giuseppe

Matr. 0206918

12 cfu di tirocinio

Acciari Emanuela

12 cfu di tirocinio
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Per il corso di laurea in Scienze dell'educazione e della
formazione (modalità in presenza) (allegato 5)
Il consiglio delibera di riconoscere alla studentessa Nadia Luongo matr.
0102846 il conseguimento di 1 cfu integrativo del laboratorio di individualità
femminile per permetterle di conseguire l'esatto numero di cfu per il
conseguimento della laurea (vedi Allegato)

5. Calendario e gestione tesi ed esami
La prof.ssa Carla Roverselli sottopone al Consiglio la questione di un eventuale
accorpamento delle date degli esami e delle tesi per gli studenti della presenza
e per quelli della distanza. Dopo ampia discussione il Consiglio decide che:
 per quanto riguarda i giorni in cui svolgere le sedute di laurea della
distanza e della presenza si decide di unificare le date per tutte le
sessioni di laurea. Si chiede che la segreteria studenti attribuisca un
orario specifico ad ogni commissione di laurea quando in una stessa
giornata si svolgono più sedute di laurea.
 Per quanto riguarda le sessioni di esami si decide che può permanere una
distinzione tra le sessioni degli esami della presenza e quelli della
distanza, fatta salva l'autonomia del docente nella scelta degli appelli.
6. Studenti che non hanno superato il test di ingresso
Tutte le matricole del corso di laurea nella modalità in presenza che non hanno
superato il test di ingresso sono state contattate personalmente dalla prof.ssa
Carla Roverselli per suggerire le opportune integrazioni e per sollecitarle a far
presente ai singoli docenti le loro difficoltà.
7. nomina responsabile Erasmus
La prof.ssa Roverselli comunica che l'Ufficio Erasmus della Macroarea di Lettere
richiede la nomina di un docente referente Erasmus per il corso di laurea in
Scienze dell'Educazione e della formazione, e propone che la prof.ssa Donatella
Palomba assuma questo incarico. La collega accetta e il Consiglio approva.
8. gruppo di riesame del corso di laurea: nomine e incarichi
La prof.ssa Roverselli comunica che è necessario sostituire due componenti del
gruppo di riesame del corso di laurea in Scienze dell'educazione e della
formazione, il prof. Baccarini e la prof.ssa Lozupone. La prof.ssa Roverselli
propone pertanto che vengano sostituiti dalla dott.ssa Valeria Fabretti e dalla
prof.ssa Florinda Nardi. Le colleghe accettano e il Consiglio approva.
9. Varie ed eventuali
Il Consiglio ratifica la comunicazione del prof. Piperno che attesta che la
studentessa Francesca Zazza matr. 0117034, ha superato la verifica del
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laboratorio di Lettura e scrittura con la votazione di 27/30 conseguendo i
relativi cfu.
Il consiglio delibera che per l’anno accademico 2013-2014 gli esami residui
delle discipline Storia della Pedagogia ed Etnografia dell’Educazione (del
vecchio corso di laurea triennale in presenza in scienze dell'educazione e della
formazione in una società multiculturale) saranno tenuti rispettivamente dalla
prof.ssa Donatella Palomba e dalla prof.ssa Carla Roverselli.
Non essendoci altro da discutere il Consiglio si chiude alle ore 14,30.

Letto, approvato e sottoscritto

Prof.ssa Carla Roverselli

Prof. Marco Innamorati

Coordinatrice laurea EDU

Coordinatore laurea SPE
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