Verbale del Consiglio di Corso di Laurea di
Scienze dell’Educazione e della Formazione e di Scienze Pedagogiche
del giorno 10 dicembre 2014
n.6

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 10 dicembre 2014 alle ore 14
nella Facoltà di Lettere, Edificio B, sala Riunioni della ex Presidenza, I piano, con i seguenti punti
all'ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. svolgimento esami dei professori andati in pensione
3. Riesame 2015
4. Lavoro delle commissioni/ costituzione di commissioni di supporto alla gestione dei
corsi di studio (pratiche riconoscimento crediti distanza e presenza, controllo sito web,
verbali, approvazione piani di studio della presenza, orientamento, rapporti con il
territorio, Erasmus)
5. tesi di laurea
6. Materiali e programmi dei corsi a distanza
7. pratiche studenti
8. Varie ed eventuali
Presenti: Cappa Carlo, Chiricosta Alessandra, Fabretti Valeria, Giovannella Carlo, Innamorati
Marco, Lozupone Elvira, Mangullo Stefano, Marturano Antonio, Palomba Donatella, Pergola
Filipponeri Rocco, Roverselli Carla, Sellari Giuseppe, Strollo Rodolfo M., Volpicelli Ignazio.
Assenti giustificati: Baccarini Emilio, Ceci Lucia, Ceccherelli Alessio, Cemoli Laura, D'Andrea
Antonella, Decastri Maurizio, Diurni Amalia, D'Orazio Angela, Galloni Gloria, Mancinelli Sandro,
Mucci Federica, Pirozzi Luca, Spinelli Angela, Volterrani Andrea.
Assenti: Costa Nicolò, De Dominicis Andrea, Gaeta Emanuela Giusi, Giannoli Gianni, Lorenzi
Caterina, Nardi Florinda, Padua Elvira, Pasini Augusto,Tancredi Virginia, Terribili Monica.
1. Comunicazioni
La prof.ssa Roverselli comunica che la Segreteria studenti della Macroarea di Lettere ha diffuso il
calendario con le date delle sedute di laurea a.a. 2013-14, sessione invernale e straordinaria. Lo
stesso calendario verrà osservato sia per gli studenti della modalità in presenza, sia per quelli della
modalità a distanza.
La prof. Roverselli comunica che il prof. Massimo Giannini Direttore del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie della Formazione invita il Consiglio a riflettere sulle modalità di coinvolgimento di altri
docenti di riferimento sia per il corso EDU sia per il corso SPE. Il Consiglio prende atto e rimanda
tale discussione ad un altro momento.
2. svolgimento esami dei professori andati in pensione
La prof.ssa Roverselli ricorda ai presenti che i proff. Simone e Durst dal 1 novembre 2014 sono
andati in pensione. Risulta necessario pertanto nominare dei docenti che possano svolgere gli esami
residui fino alla fine dell'a.a. 2013-14 che erano intestati a questi due colleghi. Dopo una breve
discussione si decide che:
1. il verbale del corso integrato di “Educazione degli adulti e didattica” (EDU) verrà intestato alla
prof.ssa Donatella Palomba: gli esami del prof. Simone di Educazione degli adulti verranno svolti
dalla prof.ssa Donatella Palomba, il modulo di Didattica del prof. Simone verrà esaminato dalla

dott.ssa Angela Spinelli.
2. il verbale del corso integrato di “Filosofia dell'educazione e pedagogia sociale” (EDU) verrà
intestato al prof. Volpicelli; il prof. Volpicelli svolgerà gli esami della prof.ssa Durst di Filosofia
dell'educazione; la prof. Lozupone svolgerà gli esami del modulo a lei intestato di Pedagogia
sociale. Il prof. Volpicelli si avvarra dell'aiuto di Valeria Fabretti e Alessandra Chiricosta (cultrici
della materia).
3. L'insegnamento ex Durst di “Storia della scuola e delle istituzioni scolastiche” del corso SPE
V.O. a.a. 2014-15 viene affidato alla prof. Palomba (che si avvarraà dell'aiuto del dott. Carlo Cappa,
cultore della materia).
4. Il Consiglio propone di affidare l'insegnamento di “Geografia” del corso SPE a distanza, V.O. a.a.
2014-15 alla dott.ssa Angela D'Orazio, previa sua disponibilità.
5. l'insegnamento di “Pedagogia sperimentale” del corso SPE V.O. a.a.2014-15 verrà coperto dalla
dott.ssa Alessandra Chiricosta.
3. Riesame 2015
La prof. Roverselli e il prof. Innamorati fanno presente che il nucleo di valutazione di ateneo ha
comunicato che bisogna redigere entro il 10 gennaio 2015 la scheda del Riesame Annuale e la
scheda del Riesame ciclico. La prima scheda prevede, la redazione di un rapporto contenente
analisi, riflessioni e programmazione di iniziative di miglioramento per ogni corso di studio.
Il Riesame Ciclico, consiste in una riflessione sulla progettazione del corso e ad un riscontro su
coerenza e efficacia con le parti interessate o con indagini specifiche.
Ai fini della compilazione di queste schede la prof. Roverselli per il corso EDU si avvale della
collaborazione delle colleghe Fabretti Valeria e Nardi Florinda. Il prof. Innamorati per il corso SPE
si avvale della collaborazione del dott. Cappa.
Il Consiglio approva le schede del Riesame per i corsi d studio EDU e SPE.
4. Lavoro delle commissioni/ costituzione di commissioni di supporto alla gestione dei corsi
di studio (pratiche riconoscimento crediti distanza e presenza, controllo sito web, verbali,
approvazione piani di studio della presenza, orientamento, rapporti con il territorio,
Erasmus)
Dopo ampia discussione il Consiglio approva la composizione delle seguenti Commissioni:
pratiche riconoscimento crediti per la distanza – corso EDU: Lozupone Elvira, Nardi Florinda,
Cappa Carlo, D'Orazio Angela, Lorenzi Caterina, Carla Roverselli
pratiche riconoscimento crediti per la presenza – corso EDU: al momento se ne occupa Carla
Roverselli
controllo sito web: il Consiglio propone che si occupino di questo alcuni studenti part-time di cui
bisogna chiedere la disponibilità tramite il Direttore del Dipartimento STF, prof. Massimo Giannini.
Verbali del Consiglio di corso di laurea: fino a questo momento li ha fatti la prof.ssa Roverselli.
Prossimamente si cercherà di effettuare una turnazione per questo lavoro.
Approvazione piani di studio della presenza: Roverselli Carla, Nardi Florinda, Lozupone Elvira. Si
aggiungono inoltre Carlo Cappa, Filippo Pergola, Donatella Palomba.
Orientamento: le prossime giornate di orinetamento di Ateneo si svolgerano nell'Auditorium della
Macroarea di Lettere
il 14 gennaio 2015
18 febbraio 2015
4 marzo 2015
18 marzo 2015
Il 14 gennaio ci rappresenterà Elvira Lozupone. Il Consiglio propone che nella seconda giornata
vada Angela D'Orazio, nella terza giornata Florinda Nardi e nella quarta giornata Caterina Lorenzi.
Rapporti con il territorio: si costituisce una commissione che curi i rapporti dei corsi di laurea EDU
e Spe con il territorio: ne fanno parteElvira Lozupone, Filippo Pergola, Alessandra Chiricosta.

Erasmus: la prof.ssa Roverselli comunica che la prof.ssa Ieda Vargas Dias proveniente dal Brasile
con il programma Bemundus è stata presente nel corso di pedagogia interculturale dove ha svolto
anche una lezione.
5. tesi di laurea
La discussione di questo punto è stata rimandata ad un altro consiglio.
6. Materiali e programmi dei corsi a distanza
I proff. Innamorati e Roverselli invitano tutti i presenti a completare la pubblicazione dei materiali
sulla piattaforma e-learning.
7. pratiche studenti
Il Consiglio decide che quegli studenti del corso EDU a distanza che hanno presentato il modulo
MACI ma non hanno ottenuto nessun credito riconosciuto, devono sostenere obbligatoriamente un
colloquio di ammissione al corso. Le date del colloquio per questo a.a. sono le seguenti:
30 gennaio 2015
10 aprile 2015
19 giugno 2015
18 settembre 2015
23 ottobre 2015
27 novembre 2015
Il dott. Giovannella suggerisce che il colloquio potrebbe avvenire in modo meccanico, ovvero
facendo fare allo studente della distanza lo stesso test che hanno sostenuto gli studenti della
presenza (randomizzato e modificato) nei giorni stabiliti per il colloquio. Il Consiglio approva.
Il Consiglio approva le Commissioni degli esami di profitto del corso SPE per l'a.a. 2014-15
(allegate al presente verbale) dei seguenti professori: Padua Elvira, Terribili Monica, Tancredi
Virginia, Mancinelli Sandro.
Il Consiglio approva le modifiche al piano di studio (EDU ex IAD) di
Ceccarelli Alessia matr. 0135988
Lanciani Francesca matr. 0164033
Biorci Matteo matr. 0130758
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:
Nascimben Valeria
Matr. 0131306
ECDL 5 cfu
Genovese Carmela

0072963

Organizzazione aziendale
SECS-P/10 - 5 cfu
Economia aziendale
SECS-P/07 – 5 cfu

In base alla documentazione presentata e allegata al presente verbale, si riconoscono i seguenti
crediti agli studenti che ne hanno fatto domanda, del corso di laurea EDU- Scienze dell'educazione
in modalità in presenza:
Stridi Rachele
Matr. 0029351
8 cfu di TIROCINIO

Il Consiglio approva le richieste (allegate al presente verbale) di passaggio o trasferimento al corso
di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione (modalità in presenza) dei seguenti
studenti:
PIPITONE GIULIA
Matr. 0213790
46cfu
ALOISE JENNIFER

Matr. 222180

32 cfu

MOHAMMAD FATIMA

Matr. 0184072

48 cfu

SPADONI ANTONIA

Matr. 208178

24 cfu

CAPPIELLO ROMINA

Matr. 0202878

6 cfu

FORMICONI CECILIA

Matr. 0195344

24 cfu

LUCAN BIANCA ANDREEA Matr. 0201305

0 cfu

CARINGI ILENIA

24 cfu

Matr. 0156665

SCACCIA VALENTINA
Matr. 192704
24 cfu
Si dichiara che i relativi Moduli Manifesto/Delibera dei predetti studenti, con il dettaglio esami,
sono già stati inoltrati via e-mail alla Segreteria Studenti.
8. Varie ed eventuali
Il prof. Ignazio Volpicelli chiede che vengano nominate cultrici della materia per quanto riguarda
gli insegnamenti di Pedagogia generale e Filosofia dell'educazione le dott.ssa Valeria Fabretti e
Alessandra Chiricosta (di cui si allegano i curricula). Il Consiglio approva.
Il prof. Augusto Pasini chiede che venga nominata cultrice della materia per l'insegnamento di
Psicopatologia dell'età evolutiva la dott.ssa Simonetta Spiridigliozzi (di cui si allega il curriculum).
Il Consiglio approva.
La prof. Amalia Diurni chiede che vengano nominate cultrici della materia per l'insegnamento di
Diritto privato comparato le dott.sse Maria Barela e Benedetta Sirgiovanni ( di cui si allegano i
curricula). Il Consiglio approva.
Il dott. Pergola Rocco Filipponeri chiede che vengano nominati cultori della materia per
l'insegnamento di Psicologia dello sviluppo e dell'educazione il dott. Federico Crisalidi e la
dott.ssa Nuria Molo di cui si allega il curriculum. Il Consiglio approva.
Non essendoci altro da discutere il Consiglio si chiude alle ore 16,30.

Letto, approvato e sottoscritto

Prof.ssa Carla Roverselli

Prof. Marco Innamorati

Coordinatrice laurea EDU

Coordinatore laurea SPE

