Verbale del Consiglio di Corso di Laurea di
Scienze dell’Educazione e della Formazione e di Scienze Pedagogiche
del giorno 7 maggio 2014
n.4

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 7 maggio 2014 alle ore 10 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 (presenza e distanza)
4. pratiche studenti (distanza e presenza)
5. Varie ed eventuali
Presenti: Cemoli Laura, Di Renzo Ernesto, Fabretti Valeria, Innamorati Marco,
Lorenzi Caterina, Lozupone Elvira, Mucci Federica, Nardi Florinda, Pergola
Filipponeri Rocco, Roverselli Carla, Sebellin Rossana, Spinelli Angela, Volpicelli
Ignazio, Volterrani Andrea.
Assenti giustificati: Baccarini Emilio, Battisti Anna Maria, Cappa Carlo,
D'Orazio Angela, De Dominicis Andrea, Durst Margarete, Fidanza Giovan
Battista, Galloni Gloria, Giacalone Vito, Giannini Massimo, Giordano Alfonso,
Giovannella Carlo, Guardamagna Daniela, Mancinelli Sandro, Mangullo Stefano,
Padua Elvira, Palomba Donatella, Pirozzi Luca, Strollo Rodolfo M., Tancredi
Virginia, Terribili Monica.
Assenti: Ceci Lucia, Costa Nicolò, Decastri Maurizio, Diurni Amalia, Giannoli
Gianni, Simone Aurelio O., Todini Stefano.
1. Comunicazioni
La prof.ssa Roverselli comunica che in questi ultimi mesi si sono verificati dei
lutti che hanno toccato il collegio del corso di laurea. Sono venuti a mancare
improvvisamente il prof. Massimo Rosati (docente di Sociologia) e la prof.ssa
Patrizia Vernole (docente di Ecologia). E' venuta anche a mancare la figlia di un
collega che ha contribuito in passato al corso di laurea, Anselmo Paolone,
Arianna,una bambina di appena 4 anni. Il Consiglio facendo memoria di queste
persone, ha osservato alcuni momenti di silenzio.
La dott.ssa Elvira Lozupone comunica che sta attivando una convenzione con
l'Università di Paranà (Brasile).
La dott.ssa Lozupone comunica che ci sarà una giornata di orientamento l'8
luglio e chiede disponibilità ai docenti: saranno presenti i proff. Innamorati,
Roverselli e Nardi.
La prof.ssa Roverselli comunica che le scadenze di presentazione della scheda
SUA sono state prorogate al 15 maggio.

2. Approvazione del verbale precedente
Il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità.
3. Organizzazione didattica a.a. 2014-15 (presenza e distanza)
La prof.ssa Roverselli e il prof. Innamorati ricordano ai colleghi che a breve
partirà il corso di laurea triennale e magistrale nella modalità a distanza e
quindi sollecitano i colleghi a produrre per ogni insegnamento il materiale per
la teledidattica. Si conviene che per ogni cfu erogato si dovrebbero produrre
dalle 15 alle 20 cartelle almeno. Si possono allegare un massimo di fotocopie
equivalenti al 10% del testo fotocopiato. Si conviene inoltre che ogni docente
potrà registrare una videolezione di 20/30 minuti che potrà essere caricata
sulla piattaforma. Le videolezioni potranno essere registrate previo
appuntamento presso il dipartimento di Ingegneria gestionale, concordato con
il personale del nostro Dipartimento.
La prof.ssa Roverselli e il prof. Innamorati affrontano poi le questioni legate alla
sostenibilità dell'offerta formativa del corso di laurea vecchio ordinamento
(esclusivamente a distanza – ex IAD) in base 5 cfu.
A causa della morte della prof.ssa Patrizia Vernole, la prof. Roverselli chiede alla
prof.ssa Caterina Lorenzi di sostituire la collega Vernole per gli esami e di
assumerne quindi l'insegnamento per quanto riguarda il vecchio corso di
laurea a distanza ad esaurimento (ex IAD): le viene quindi affidato
l'insegnamento di Ecologia, precedntemente tenuto dalla collega Vernole. La
prof.ssa Lorenzi accetta. Per quanto riguarda il prossimo anno accademico
2014-15 alla prof.ssa Lorenzi viene affidato il corso di “Fondamenti di Ecologia”,
che verrà erogato in presenza e a distanza.
4. pratiche studenti (distanza e presenza)
Si riconoscono le seguenti pratiche studenti del corso di laurea EDU- Scienze
dell'educazione in modalità a distanza:
Carolina Pellegrino

Matr. 0192051

5 cfu di tirocinio

Albicocchi Elena

Matr. 0176136

ECDL (3 CFU)

Biorci Matteo

Matr. 0130758

14 CFU DI TIROCINIO

Si riconoscono le seguenti pratiche studenti del corso di laurea SPE- Scienze
Pedagogiche in modalità a distanza:
Erika Bravetti

Matr. 0189160

15 cfu di PSI/01

Patrizia Sticca

Matr. 0194718

10 cfu di tirocinio

Si riconoscono le seguenti pratiche studenti del corso di laurea in Scienze
Pedagogiche (modalità in presenza):
NARDONI VALENTINA matr. 207030
esami validati ai fini del piano di studi:
Pedagogia speciale (M-PED/03) per 6 cfu per aver conseguito diploma di

Master in Principi della prevenzione e del disagio;
Storia della scuola e delle istituzioni educative (M-PED/02) per 6 cfu
per aver conseguito Diploma di Master in Psicologia dell'Educazione
nell'insegnamento.
Si conferma l'iscrizione al I anno della LM.
PENNA LUCILLA matr. 210004
Storia moderna (M-STO/04) per 6 cfu come esame a scelta per aver
superato gli esami di Storia comparata dei sistemi politici europei 8M-STO704,
4 CFU99 E Storia ist. Ed economica del Medioriente (M-STO/04; 6 cfu)
Studi strategici (SPS/04) per 6 cfu come esame a scelta per aver
superato lo stesso esame.
Si conferma l'iscrizione al I anno della LM.
TERRACCIANO ELISABETTA matr.206882
esami validati ai fini del piano di studi:
Pedagogia speciale (M-PED/03) per 6 cfu per aver conseguito diploma di
specializzazione polivalente per sostegno agli alunni diversamente abili;
Tirocinio per 6 cfu in quanto docente di scuola primaria con contratto a
tempo indeterminato;
Informatica INF/01 per 6 cfu come attività a scelta dello studente per
aver conseguito il diploma ECDL.
Si conferma l'iscrizione al I anno della LM.
Si delibera di approvare la richiesta di opzione a tempo parziale a.a. 2013-14
inoltrata dalla studentessa Comparotto Marta matr. 207040 del corso di
laurea in Scienze Pedagogiche (modalità in presenza).
5. Varie ed eventuali
Si è discusso sulla modalità di formazione delle commissioni per le tesi di
Laurea.
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

