Verbale del Consiglio di Corso di Laurea di
Scienze dell’Educazione e della Formazione e di Scienze Pedagogiche
del giorno 12 marzo 2014
n.3

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 12 marzo 2014 alle ore 12 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. Organizzazione didattica a.a. 2014-15
4. pratiche studenti (distanza e presenza)
5. incombenze scheda SUA 2014-15 (docenti di riferimento,
programmi, etc.)
6. cultori della materia
7. Varie ed eventuali
Presenti: Cappa Carlo, Innamorati Marco, Lorenzi Caterina, Lozupone Elvira,
Mancinelli Sandro, Mangullo Stefano, Mucci Federica, Roverselli Carla, Strollo
Rodolfo M., Volpicelli Ignazio.
Assenti giustificati: Battisti Anna Maria, Ceci Lucia, Costa Nicolò, De
Dominicis Andrea, Di Renzo Ernesto, Diurni Amalia, Durst Margarete, Fabretti
Valeria, Fidanza Giovan Battista, Galloni Gloria, Giordano Alfonso, Giovannella
Carlo, Nardi Florinda, Padua Elvira, Palomba Donatella, Pirozzi Luca, Sebellin
Rossana, Simone Aurelio O., Spinelli Angela, Tancredi Virginia, Vernole Patrizia,
Volterrani Andrea.
Assenti: Baccarini Emilio, Decastri Murizio, Giacalone Vito, Giannini Massimo,
Giannoli Gianni, Guardamagna Daniela, Pergola Filipponeri Rocco, Terribili
Monica, Todini Stefano.
1. Comunicazioni
La prof.ssa Roverselli comunica che i docenti del corso di laurea sono invitati ad
inserire i programmi dei loro corsi accademici in didattica web.
La prof.ssa Roverselli comunica che si è svolto a Roma un convegno promosso
dall'ANVUR su 'Le competenze dei laureandi italiani nella sperimentazione
TECO', ovvero sulle competenze effettive di carattere generalista e trasversali
che acquisiscono i nostri laureati. Dalla sperimentazione fatta risulta che gli
studenti di scienze dell'educazione sono i meno preparati.
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2. Approvazione del verbale precedente
Il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità.
3. Organizzazione didattica a.a. 2014-15
La prof.ssa Roverselli fa presente che a novembre andranno in pensione i
professori Aurelio Simone e Margarete Durst, che quest'anno hanno insegnato
nel corso di laurea triennale in Scienze dell'educazione. Pertanto si pone il
problema di ricoprire per il prossimo anno accademico gli insegnamenti che
loro hanno tenuto quest'anno, dal momento che l'offerta formativa deve essere
trasmessa al Nucleo di Valutazione entro il 20 aprile.
Per quanto riguarda gli insegnamenti tenuti dalla prof.ssa Margarete Durst (12
cfu di M-PED/01, di cui 6cfu in presenza e 6 cfu a distanza) vengono ricoperti
nel modo seguente: 6 cfu in presenza di Pedagogia generale li svolgerà il prof.
Ignazio Volpicelli e 6 cfu di Pedagogia generale a distanza verranno svolti dalla
prof.ssa Donatella Palomba.
Per quanto riguarda gli insegnamenti tenuti dal prof. Aurelio Simone si decide di
chiedere due contratti: un contratto per ricoprire 6cfu di M-PED/01 con la
denominazione 'Pedagogia in età moderna', e 6 cfu di M-PED/03 con la
denominazione 'Didattica generale'.
La prof.ssa Roverselli fa presente che, per l'attivazione del secondo anno del
corso triennale di scienze dell'educazione, si manifesta la necessità di bandire
un altro contratto per ricoprire ulteriori 6 cfu di 'Didattica generale'.
Il Consiglio approva.
La prof.ssa Roverselli presenta le problematiche legate all'acquisizione
dell'idoneità linguistica da parte degli studenti dellla presenza e della distanza.
Per quanto riguarda gli studenti della presenza, questi potranno usufruire del
servizio offerto dall'IDIL (Centro per l'Idoneità Linguistica), diretto dalla prof.ssa
Stefania Cavagnoli.
Per quanto riguarda gli studenti della distanza la questione si presenta più
complicata. Nel vecchio corso di Scienze dell'educazione (solo a distanza)
l'insegnamento della lingua inglese era tenuto dalla prof.ssa Rossana Sebellin
che al momento non può ricevere ulteriori incarichi di insegnamento. D'altra
parte non è certo che l'IDIL possa garantire la didattica a distanza. Il Consiglio
pertanto demanda alla prof.ssa Roverselli di sondare possibili soluzioni.
Nell'ambito dell'attivazione del secondo anno del corso triennale di scienze
dell'educazione la prof.ssa Roverselli comunica che risulta necessario affidare
per quanto riguarda la modalità in presenza due insegnamenti rispettivamente
a: prof. Augusto Pasini – Psicopatologia dell'età evolutiva (MED/39) e alla
dott.ssa Angela D'Orazio – Geografia economica (M-GGR/02). Il Consiglio
approva.
4. pratiche studenti (distanza e presenza)
Il Consiglio approva le seguenti pratiche degli studenti del corso di
laurea in presenza:
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Coccia Arianna (matr. 207682)
De Sciscio Roberta (matr. 207681)
la cui documentazione si allega.
Alla studentessa Nadia Luongo (matr. 0102846) si riconosce 1 cfu di
tirocinio a completamento dei 10 cfu previsti nel suo piano di studio
(come da documentazione allegata).
Il Consiglio approva le seguenti pratiche degli studenti del corso di
laurea nella modalità a distanza:
Corsista
Fausto Ligis
Fabiana Pagano
Silvia Ilari
Federica Setth
D'Antonio
Marcella
Sara Reale

Matricola
190890
180370
165416
130430

Tirocinio
ECDL
Tirocinio
Tirocinio

CFU ric.
7
3
7
4

0192102

Tirocinio

7

133715

ECDL
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Il consiglio delibera a favore della modifica dei seguenti piani di studio
degli studenti del corso in modalità a distanza
Modifica piani di studio
Leandri Alessandra matr.0102209
In Attività formative di base
Pedagogia interculturale 5 cfu al posto di Fondamenti di psicologia 5 cfu
In Attività formative caratterizzanti
Filosofia dell’educazione 5 cfu (totale 10 cfu) al posto di Tecnologie
dell’istruzione5 cfu
Didattica generale 5cfu al posto di Tecnologie dell’istruzione 5 cfu
Aggiunge 5 cfu in Antropologia culturale
In attività formative affini e integrative
Storia e tecnica della fotografia 5 cfu sostituisce Storia del cinema italiano
Storia del cinema italiano 5 cfu come esame a scelta
Silvia Antico matr.0080009
Filosofia dell’educazione 5cfu al posto di Sociologia generale 5 cfu
Storia e tecnica della fotografia 10 cfu al posto di Storia delle religioni
10 cfu
5. incombenze scheda SUA 2014-15 (docenti di riferimento,
programmi, programmazione triennale, etc.)
La prof.ssa Roverselli comunica che ai fini della compilazione della scheda SUA
e per ottenere l'accreditamento del corso di laurea triennale in Scienze
dell'educazione sono necessari 6 docenti di riferimento di cui: almeno 2
Professori, almeno 4 appartenenti a SSD di base o caratterizzanti, massimo 2
appartenenti a SSD affini. Venendo a mancare i professori Durst e Simone,
perché in novembre 2014 andranno in pensione, si rende dunque necessario
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sostituirli anche per quanto riguarda il loro ruolo di docenti di riferimento. Di
comune accordo con il Consiglio e con il consenso dei singoli interessati, si
individuano i seguenti docenti di riferimento per il corso di laurea triennale:
Carla Roverselli (peso1), Lozupone Elvira (peso 1), Amalia Diurni (peso 1),
Rodolfo M. Strollo (peso 0,5), Florinda Nardi (peso 1), Caterina Lorenzi (peso 1),
Carlo Giovannella (peso 1), Angela D'Orazi (peso 1).
Per quanto riguarda il corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche ai fini
della compilazione della scheda SUA e per ottenere l'accreditamento del corso
sono necessari 4 docenti di riferimento di cui: almeno 2 professori, almeno 2
docenti appartenenti a SSD caratterizzanti, massimo 2 docenti appartenenti a
SSD affini. Di comune accordo con il Consiglio e con il consenso dei singoli
interessati, si individuano i seguenti docenti di riferimento per il corso di laurea
magistrale: Innamorati Marco, Volpicelli Ignazio, Palomba Donatella, Volterrani
Andrea (tutti con peso 1).
Ai fini della sussistenza di entrambi i corsi di laurea il Consiglio unanime
considera prioritario pronunciarsi sulla programmazione triennale per
l'acquisizione di nuovi docenti e pertanto richiede:
1 posto di associato nel settore M-PED/01;
1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B nel settore M-PED/01;
1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A nel settore M-PED/01;
1 ricercatore a tempo determinato di tipo A nel settore M-PSI/04.
Il Consiglio unanime approva.
La prof.ssa Roverselli comunica che il gruppo di revisione del corso di laurea
triennale ha proposto di eliminare tra gli sbocchi professionali del corso di
laurea quello di segretario amministrativo e pertanto tale profilo professionale
verrà cassato nella prossima compilazione della scheda SUA. Il Consiglio
approva.
6. cultori della materia
La prof.ssa Rossana Sebellin (docente di Lingua Inglese) chiede che venga
nominato come cultore della materia il dott. Fabio Ciambella di cui si allega il
Curriculum Vitae. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Florinda Nardi (docente di Letteratura Italiana) richiede che vengano
nominati i seguenti cultori della materia di cui si allegano i relativi Curriculum
Vitae: dott.ssa Pamela Parenti, dott.ssa Irene Baccarini, dott.ssa Michela
Zompetta, dott.ssa Paola Benigni, dott.ssa Stefania Cori, dott. Stefano Lo
Verme. Il Consiglio approva.
7. Varie ed eventuali
Il Consiglio di CdL stabilisce (per quanto riguarda il corso di laurea nella
modalità a distanza) l'introduzione del principio della propedeuticità
obbligatoria nello svolgimento degli esami relativi ai Corsi Integrati, di modo
che sia possibile chiudere e verbalizzare ciascun corso integrato
esclusivamente a seguito di colloquio con il docente titolare del corso integrato
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medesimo.

Non essendoci altro da discutere il Consiglio si chiude alle ore 14.

Letto, approvato e sottoscritto

Prof.ssa Carla Roverselli

Prof. Marco Innamorati

Coordinatrice laurea EDU

Coordinatore laurea SPE
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