Verbale del Consiglio di Corso di Laurea di
Scienze dell’Educazione e della Formazione e di Scienze Pedagogiche
del giorno 30 settembre 2014
n.5
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 martedì 30 settembre 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. Regolamento didattico
3. Tirocinio
4. Criteri di ammissione ai corsi
5. Materiali per corsi a distanza
6. Pratiche studenti
7. Varie ed eventuali
Presenti: Cappa Carlo, Ceccherelli Alessio, Chiricosta Alessandra, D'Andrea Antonella, Diurni
Amalia, D'Orazio Angela, Fabretti Valeria, Giovannella Carlo, Innamorati Marco, Lozupone Elvira,
Mangullo Stefano, Nardi Florinda, Palomba Donatella, Pergola Filipponeri Rocco, Roverselli Carla,
Sellari Giuseppe, Spinelli Angela, Volpicelli Ignazio, Volterrani Andrea.
Assenti giustificati: Costa Nicolò, De Dominicis Andrea, Decastri Maurizio, Durst Margarete,
Mancinelli Sandro, Marturano Antonio, Simone Aurelio O., Strollo Rodolfo M., Tancredi Virginia.
Assenti: Baccarini Emilio, Ceci Lucia, Cemoli Laura, Gaeta Emanuela Giusi, Galloni Gloria,
Giannoli Gianni, Lorenzi Caterina, Mucci Federica, Padua Elvira, Pasini Augusto, Pirozzi Luca,
Terribili Monica.
1. Comunicazioni
I Coordinatori dei corsi di studi (prof. Roverselli e Innamorati) danno il benvenuto ai nuovi
contrattisti.
La prof. Roverselli comunica che in data 13.06.2014 il MIUR ha comunicato (con prot.0000435)
l'accreditamento dei corsi di studio EDU e SPE per l'anno accademico 2014/15.
La prof. Roverselli riferisce che l'8 luglio u.s. si è svolta con successo la giornata di orientamento di
Ateneo. La prof. Lozupone ha curato per l'occasione la pubblicazione di materiale pubblicitario per
il corso di studi EDU.
La prof. Roverselli comunica che con l'aiuto delle colleghe Nardi e Fabretti ha completato la
compilazione dei quadri rimanenti della scheda SUA (Scheda Unica Annuale del corso di studi
EDU) con scadenza 30 settembre. Anche il prof. Innamorati comunica la chiusura degli stessi
quadri per la scheda SUA del corso SPE.
La prof. Roverselli comunica che si sono svolti i test di ammissione per l'iscrizione al corso di studi
EDU (con modalità in presenza): gli iscritti al test (paganti) sono stati 386, di questi se ne sono
presentati solo 286.
La prof. Roverselli comunica che sono stati selezionati con il programma Be Mundus (Erasmus
Mundus) tre studenti provenienti dal Brasile che frequenteranno il corso di laurea triennale per
alcuni mesi e una docente (preveniente anche lei dal Brasile) che terrà delle lezioni nel corso di
Pedagogia Interculturale della prof. Roverselli.
La prof. Roverselli comunica che gli uffici amministrativi hanno chiesto se il corso di studi EDU

intende riservare alcuni posti per gli studenti cinesi. Dal momento che gli stessi uffici
amministrativi che lo richiedevano non hanno assegnato alcuno studente al corso EDU, la prof.
Roverselli non li ha richiesti.
La prof. Roverselli comunica che per quest'anno l'Ateneo di Tor Vergata ha deciso di non attivare la
classe di abilitazione A036 all'interno dei corsi TFA (Tirocinio Formativo Attivo), in seguito ad
accordi con gli altri Atenei romani.
La prof. Roverselli ricorda ai colleghi che dal primo novembre andranno in pensione i proff. Durst e
Simone e invita i presenti ad organizzare qualche evento di saluto e ringraziamento.
La dott.ssa Lozupone comunica che sta attivando una convenzione con l'università Brasiliana di
Ponta Grossa (Paranà).
2. Regolamento didattico
Si costituisce una Commissione incaricata di approntare il regolamento didattico dei corsi EDU e
SPE sia per la modalità a distanza, sia per la modalità in presenza. Tale Commissione è costituita
dai proff. Innamorati Marco, Diurni Amalia, Roverselli Carla e Fabretti Valeria.
Si inizia una discussione sulla modalità in cui far presentare la tesi finale del triennio. Alcuni
colleghi propongono che la prova finale consista in un 'paper' di circa 50 pagine. La discussione
tuttavia non si conclude e si rimanda ad un'altra seduta di consiglio, senza prendere al momento una
decisione collegiale.
La prof. Roverselli riferisce che il Direttore del Dipartimento prof. Massimo Giannini con una mail
invita il Consiglio a “stilare con urgenza un regolamento dei cdl che stabilisca come vanno svolti gli
esami e le tesi di laurea, in particolare con i corsi integrati e che spetta al docente l'immissione in
Delphi degli esami e la stampa del verbale” per evitare il ripetersi di situazioni incresciose di
recente verificatesi.
3. Tirocinio
Si apre una discussione riguardante il numero di cfu che uno studente deve avere prima di iniziare il
tirocinio. Il Consiglio decide che uno studente del corso triennale prima di iniziare il tirocinio deve
aver conseguito tra i 90 e i 120 cfu, e uno studente del corso magistrale deve aver conseguito
almeno 60 cfu.
Il Consiglio prende atto che fino a questo momento la responsabilità della parte amministrativa
delle convenzioni di tirocinio degli studenti frequentanti la modalità in presenza è stata assunta
dagli uffici della Macroarea di Lettere sotto la direzione della dott.ssa Caterina Bagni; la gestione e
la responsabilità amministrativa dei tirocini degli studenti frequentanti i corsi a distanza è stata
invece assunta dal sig. Andrea Bertolini del Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione.
Il Consiglio decide unanimemente di rinnovare l'incarico alla dott.ssa Bagni e al sig. Bertolini.
4. Criteri di ammissione ai corsi
La prof.ssa Roverselli ricorda che hanno sostenuto il test di ammissione al corso di studi triennale
286 studenti. Di questi solo 3 non hanno superato la soglia minima ma potrebbero egualmente
iscriversi. Il tetto massimo degli iscritti alla laurea triennale è di 230 alunni. Il Consiglio decide di
non ostacolare l'iscrizione al corso di studi triennale di tutti gli studenti che desiderano farlo, dal
momento che solo il Rettore potrebbe avere l'autorità di chiudere le iscrizioni ad un corso di studi.
Il Consiglio contestualmente decide di non riaprire una seconda tornata di test di ammissione per il
corso di studi triennale.
5. Materiali per corsi a distanza
I proff. Innamorati e Roverselli invitano tutti i docenti presenti a completare il caricamento dei
materiali necessari per i propri corsi da erogare in modalità a distanza.

6. Pratiche studenti
Corso di laurea triennale a distanza
Su proposta della prof. Roverselli, il Consiglio ratifica l'approvazione dei piani di studio dell'anno
2005-06 e 2008-09 con relative modifiche e riconoscimenti crediti della studentessa BRANNETTI
ROBERTA matr. 0094569 (corso EDU a distanza).
Il Consiglio approva il riconoscimento di 3 cfu per il conseguimento delle Abilità informatiche e
telematiche in seguito alla presentazione di un certificato ECDL presentato dalla sudentessa
PATRIZIA PAVESI matr. 0143014 (corso EDU a distanza).
Corso di laurea triennale in presenza
Il Consiglio delibera la ratifica della verifica del Laboratorio di lettura e scrittura (Prof. Piperno),
avvenuta in data 09.07.2013, con la votazione di 25/30 e l'attribuzione dei relativi cfu per la
studentessa CRISTINA ZAZZA matr. 0102287 (corso in presenza)(come da allegato).
Il Consiglio approva le modifiche apportate ai piani di studio delle seguenti studentesse:
CARBONE SERENA matr. 0102236
PULICANI GIULIA matr. 0068041
STRIDI RACHELE matr.0029351
I relativi piani di studio modificati sono allegati al presente verbale.
In base alla documentazione presentata e allegata al presente verbale, si riconoscono i seguenti
esami agli studenti che ne hanno fatto domanda, del corso di laurea EDU- Scienze dell'educazione
in modalità in presenza:
MELCHIORRE FEDERICA

Matr.0202237

Fondamenti di informatica per
umanisti 6 cfu

VITALE VALERIA

Matr. 0155678

Laboratorio interdisciplinare di
“Individualità femminile” 3cfu

TORELLA CRISTINA

Matr. 0204829

Fondamenti di informatica per
umanisti 6 cfu

DE SCISCIO ROBERTA

Matr.0207681

Fondamenti di informatica per
umanisti 6 cfu

PALMIERO ROSSELLA

Matr.0202062

Fondamenti di informatica per
umanisti 6 cfu

STRAGAPEDE ILARIA

Matr.0202161

Fondamenti di informatica per
umanisti 6 cfu

In base alla documentazione presentata e allegata al presente verbale, si riconoscono i seguenti
esami agli studenti che ne hanno fatto domanda, del corso di laurea EDU- Scienze dell'educazione
in modalità a distanza:
PAPPALARDO ROSA

Matr. 0144018

ECDL
3 cfu

VALLI BARBARA

Matr. 0190956

ECDL
3 cfu

PERIJOC MARCELA ELENA Matr. 0158924

ECDL
3 cfu

DI IORIO DANIELA

Matr. 0062192

ECDL
5 cfu

CONTE ANTONELLA

Matr. 0140947

ECDL
3 cfu

Il Consiglio approva le modifiche apportate ai piani di studio (che vengono allegati) delle
seguenti studentesse che appartengono al corso triennale EDU- modalità a distanza:
Lanciani Francesca matr.0164033
Bitsch Beatrix matr. 0127204
Il Consiglio approva le Commissioni degli esami di profitto per l'a.a. 2014-15 (allegate al
presente verbale) dei seguenti professori:
Padua Elvira, Monica Terribili, Tancredi Virginia, Mancinelli Sandro, D'Andrea Antonella, Pergola
Filippo, Diurni Amalia, Cappa Carlo (EDU e SPE), Palomba Donatella (EDU e SPE), Lorenzi
Caterina, Lozupone Elvira (EDU e SPE), Roverselli Carla (EDU e SPE), Strollo Rodolfo M., Nardi
Florinda, D'Orazio Angela.

7. Varie ed eventuali
La prof. Palomba comunica che è pervenuta la richiesta, da parte di una docente dell'Università di
Estremadura (Spagna) la prof. Maria Teresa Becerra Traver, di attuare uno soggiorno nel nostro
Ateneo per svolgere attività di insegnamento, usufruendo del programma Erasmus. La prof.
Palomba fa presente che le tematiche studiate dalla collega non sono pertinenti con il nostro corso
di studi e quindi propone di rimandare ad altro momento la venuta di questa docente. Il Consiglio
approva.
Il prof. Ignazio Volpicelli chiede che venga nominata cultrice della materia per il corso di
Pedagogia generale la dott.ssa Gemma Errico, di cui presenta il curriculum (allegato). Il Consiglio
approva.
La prof.ssa Carla Roverselli chiede che venga nominata cultrice della materia per il corso di
Pedagogia interculturale la dott.ssa Rossana Pensabene, di cui presenta il curriculum (allegato). Il
Consiglio approva.
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

