Verbale CdL Scienze dell’Educazione e della Formazione e Scienze Pedagogiche
del 21/10/2015
Il giorno 21 ottobre 2015 alle ore 10.30 si riuniscono il Consigli dei Corsi di Laurea in
Scienze dell’Educazione e della Formazione, presso l’edifico B della Macroarea di Lettere
e Filosofia, presso la sala dipartimentale del IV piano, per discutere del seguente
Ordine del Giorno
1.. approvazione verbale precedente
2. comunicazioni
3. regolamento didattico
4. tirocinio
5. piani di studio
6. Riesame 2016
7. sito web corso di laurea
8. pratiche studenti
9. carichi didattici e commissioni esami
10. varie ed eventuali
I presenti risultano dal registro delle firme, allegato sotto la lettera (a). L’assemblea è
valida essendo stato raggiunto il numero legale. La presidenza dell’assemblea è assunta
dalla professoressa Carla Roverselli, coordinatrice del CdL in Scienze dell’Educazione. Il
ruolo di segretario verbalizzante è assunto dal prof. Marco Innamorati, coordinatore del
CdLM in Scienze Pedagogiche.
1. L’approvazione del verbale della seduta precedente è rimandata a un Consiglio
successivo.
2. Tra le comunicazioni, viene riferito che nel prossimo Consiglio saranno effettuate le
votazioni per la nomina dei nuovi coordinatori di Corso di Laurea. La convocazione sarà
effettuata dal decano dei CdL, che salvo errore è il professor Ignazio Volpicelli.
Viene confermato che l’accreditamento dei Corsi di Laurea è avvenuto regolarmente.
Viene riferito che è necessario stabilire le date per le ammissioni ai CdL durante l’anno
accademico. Viene stabilito che le date e le rispettive commissioni saranno le seguenti:
25/11 ore 10 – proff. Roverselli e Innamorati, studio Roverselli
27/1/2016 ore 9 – proff Roverselli e Innamorati, studio Roverselli
6/4 ore 10 – proff. Nardi e D’Andrea, studio 39 II piano
Sempre tra le comunicazioni, si informa l’assemblea che la Segreteria Didattica ha
approntato un nuovo modello per l’approvazione delle abbreviazioni di corso per
riconoscimento esami. Le relative istruzioni sono allegate al presente verbale sotto la
lettera (b).
Infine il prof. Marco Innamorati comunica che sono state avviate consultazioni per aprire
un corso di laurea specialistica in materie psicologiche insieme all’Università di Roma 3.
3. Nell’ambito del regolamento didattico, viene sollevata la questione della verbalizzazione
dei Corsi Integrati, che in passato ha posto dei problemi. Si stabilisce che alla fine di ogni
sessione dovrà essere fissata una data comune dai docenti dei CI, in modo da consentire
la regolare verbalizzazione.
4. Viene comunicato che i tirocini degli studenti di Scienze dell’Educazione e di Scienze
Pedagogiche sono iniziati. E’ necessario quindi che tutti i docenti siano disponibili a
seguire gli studenti in qualità di tutor, secondo le norme stabilite dalla Macroarea e dal

Dipartimento. E’ necessario stabilire come possa effettuarsi la verbalizzazione dei tirocini
nell’insegnamento a distanza. La questione viene rinviata.
5. Per l’approvazione dei Piani di studio vengono confermati gli stessi docenti che hanno
sinora offerto la propria disponibilità a svolgere l’incarico.
6. La scadenza delle schede di riesame annuale per i due corsi di laurea è prossima. E’
necessario stabilire la composizione delle commissioni delegate a compilarle. Viene
stabilito che le commissioni saranno presiedute dai coordinatori dei corsi di laurea e
composte sulla base delle disponibilità dei docenti. Le proff. Nardi e Fabretti sono
disponibili a collaborare con la professoressa Roverselli per la compilazione della scheda
di riesame
7. Il sito web dei corsi di laurea, precedentemente curato dal Dipartimento STF, non è più
visibile. Si rende necessario rinnovarlo ed effettuarne la migrazione sul sito del nuovo
Dipartimento. La relativa sistemazione è demandata ai responsabili del nuovo
Dipartimento e verranno fornite nuove comunicazioni a riguardo.
8. I consigli mettono in votazione e approvano unanimemente le pratiche, allegate sotto la
lettera (c) relative agli studenti:
Amici Veronica (SPE)
Caricati Maria giuseppina (EDU)
Carraro Roberta (SPE)
Ceccarelli Alessia (EDU)
Chiofaro Baldassarre (SPE)
Czarnowski Robert (SPE)
Di Domenico Barbara (SPE)
Favetta Sarah (EDU)
Ferrara Cinzia Maria (SPE)
Flora Marianna (EDU)
Guida Benedetta (SPE)
Ilari Silvia (EDU)
Landi Cristina (EDU)
Luberti Romina (EDU)
Luberti Romina (EDU)
Mangano M. Paola (SPE)
Manzo Marinella (SPE)
Mariani Agnese (SPE)
Musilli Antonella (EDU)
Nicoletti Nadia (EDU)
Pareschi Susi (SPE)
Passeri Cristina (SPE)
Rescaldina Maria Luisa (SPE)
Savelli Francesca (EDU)
Terribile Anna (EDU)
Prende la parola la professoressa Nardi che relaziona sulle attività della CARIS la
Commissione dell’Ateneo per l’inclusione degli studenti con disabilità e DSA di cui è
membro.
In particolare, informa il Consiglio della riattivazione del corso LIS, Lingua dei segni,
condotto dall’Accademia dei Sordi, e della nuova attivazione di un Laboratorio di Teatro
Integrato condotto dal regista Roberto Baldassari offerti gratuitamente agli studenti
dell’Ateneo. In entrambi i casi, visti i posti limitati, l’accesso ai corsi sarà permesso a
seguito di una selezione a cura della Caris con gli esperti di riferimento. La prof.ssa Nardi

propone, vista l’efficacia dei percorsi formativi e l’inerenza con il Corso di Laurea in
Scienze dell’Educazione e della Formazione e con il Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Pedagogiche, di riconoscere agli studenti che vi parteciperanno 6 CFU per
tirocinio e altre attività formative.
Allo stesso modo, presenta le attività del laboratorio Milla – Scritture letterarie per le
scene dello spettacolo, in particolare, il percorso ideato appositamente per gli studenti di
EDU e SPE sulla drammatizzazione del testo letterario a fini didattici nelle scuole,
proponendo anche per questo percorso – che si svolgerà nel II semestre e prevede 30 ore
in presenza e attività di produzione autonoma degli studenti – il riconoscimento da 3 a 6
CFU sulla base del lavoro prodotto dal singolo studente.
Infine, comunica la possibilità di far partecipare gli studenti dell’ultimo anno di EDU o gli
studenti di SPE, con pregresse conoscenze e/o esperienze nella didattica dell’italiano a
stranieri, ai corsi di lingua italiana per stranieri organizzati dal CLICI – Centro di Lingua e
Cultura italiana dell’Ateneo di cui è Coordinatrice – con attività di osservazione e
collaborazione con i docenti alle attività della classe e alla preparazione dei materiali
didattici, proponendo anche in questo caso il riconoscimento del percorso svolto (minimo
60 ore) in 3 CFU.
Il Consiglio unanime approva
9. Per quanto riguarda i carichi didattici, viene comunicato che il prof. Corsini di Catania è
disponibile e effettuare il corso di Pedagogia Sperimentale per Scienze dell’Educazione. Il
prof. Cappa assumerà l’incarico di effettuare gli esami dei corsi tenuti dalla prof.ssa
Palomba dopo il pensionamento di quest’ultima. Lo schema dei carichi didattici che
vengono riassegnati è allegato al verbale sotto la lettera (d).
10. Vengono ratificate le commissioni relativi ai seguenti esami: Arte e Comunicazione e
Geografia (EDU); Filosofia morale (SPE), allegate sotto la lettera (e).
La prof.ssa Donatella Caramia chiede che venga nominata cultrice della materia per
l'insegnamento di Neuromusicologia la dott.ssa Arianna Romani (di cui si allega
Curriculum).
L'assemblea approva.
Il professore Augusto Pasini chiede che venga nominata cultrice della materia per
l'insegnamento di Neuropsichiatria infantile la dott.ssa Mariabernarda Pitzianti (di cui si
allega Curriculum).
L'assemblea approva.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare l’Assemblea viene sciolta alle ore 13.
Il presidente
Prof.ssa Carla Roverselli

Il segretario
Prof. Marco Innamorati

