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Consiglio del Corso di laurea EDU (Scienze dell’Educazione e della
Formazione)

Consiglio di Corso di laurea SPE (Scienze Pedagogiche)
Seduta di mercoledì 18 maggio 2016, ore 11, Facoltà di Lettere,

Edificio B, I piano, Sala Riunioni “Massimo Rosati”
verbale n. 12

Verificata la regolarità della seduta, come risulta dal registro delle firme
allegato  al  presente  verbale  (allegato  1),  i  coordinatori  proff.  Carla
Roverselli  (Coordinatrice  EDU)  e  Ignazio  Volpicelli  (Coordinatore  SPE)
insediano il Consiglio.
Funge da segretario verbalizzante la dott. Antonella D'Andrea.
Alle  ore  11,30  si  dichiara  aperta  la  seduta,  con  i  seguenti  punti
all’O.d.G.:

1. Comunicazioni
2. Commissione didattica piani di studio dei corsi a distanza
3. Varie ed eventuali
----------------------

0. Approvazione verbale seduta precedente
I coordinatori chiedono conferma dell’approvazione del Verbale n. 11-
Seduta del 27.01.2015.
Il Consiglio, unanime, approva.

1. Comunicazioni
a)  Nuovo  curriculum  di  Educazione  speciale  e  inclusione
scolastica
Il Coordinatore di SPE Prof. Volpicelli comunica ai membri del Consiglio
che il nuovo curriculum di “Educazione speciale e inclusione scolastica”,
la cui erogazione è prevista solo in modalità a distanza, è stato istituito
ma non è stato attivato per questo anno accademico. 
b) Sito del Corso di laurea EDU
La  Coordinatrice  di  EDU  Prof.  Roverselli  comunica  che  è  pronto  per
essere riempito di contenuti il nuovo sito del CdL all’interno di quello
della  Macroarea.  La  dott.  Orecchia  ha  invitato  ad una riunione  il  24
maggio le  coordinatrici  e  i  coordinatori  o  loro delegati  a  partecipare
perché saranno date indicazioni da parte di Andrea Femminini su come
procedere per  inserire  i  dati.  Interviene sul  punto il  prof.  Volpicelli  il
quale si lamenta della scelta del Dipartimento di affidare tale compito di
tipo  tecnico-amministrativo  ai  docenti  piuttosto  che  al  personale
tecnico-amministrativo. Si rendono disponibili per la partecipazione le
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dott. D’Andrea e Lozupone, a cui si aggiunge il dott. Cappa il quale ha il
compito di inserire i contenuti.

2.  Commissione didattica piani  di  studio dei  corsi  a  distanza
Il direttore della Scuola IaD,  prof. Massimo Giannini, ha riscontrato che
il  Corso  di  laurea EDU fornito  a  distanza risulta  in  passivo.  Si  pone,
pertanto, la necessità di ridurre le spese.
La coordinatrice di EDU Prof. Roverselli apre la discussione.
Il prof. Salvatori, Direttore del Dipartimento SPFS, propone di ridurre o
eliminare  i  contratti  d’insegnamento  a  esterni  e,  a  seguito  di  una
valutazione dei piani di studio degli studenti, favorire il passaggio dal
vecchio  ordinamento  al  nuovo  ordinamento.  Tale  trasferimento
potrebbe essere incentivato mediante l’aumento del numero dei cfu di
moduli  da 5 a 6 e  potrebbe essere guidato  da una Commissione di
docenti  del  Corso  di  laurea  con  la  partecipazione  della  dott.  Laura
Ciccarelli, responsabile della segreteria studenti.
Il  Prof.  Innamorati  segnala  che  vi  sono  differenze  sostanziali  tra  i
percorsi del vecchio e nuovo ordinamento e questo potrebbe rendere
molto difficile tale passaggio.
Il dott. Cappa pone invece l’attenzione sulla difficoltà di valutare cfu già
sottoposti a riconoscimento.
La Prof. Palomba propone di affidare ai docenti strutturati i soli esami e
non anche gli insegnamenti.
La dott.  Lozupone sottolinea che il  compito della Commissione dovrà
essere  quello  di  dare  le  linee-guida  e  i  criteri  per  operare  il
trasferimento degli  studenti  dal vecchio al nuovo ordinamento e che
tutti i docenti del corso di laurea dovranno avere, ciascuno, un certo
numero di piani di studio (circa 20) da valutare. Il Consiglio approva il
suggerimento della dott. Lozupone.
Al  termine  della  discussione  la  coordinatrice  Prof.  Roverselli  propone
quindi di indicare i componenti della Commissione che dovrà occuparsi
di elaborare le linee-guida e i criteri da utilizzare. Il Consiglio decide di
nominare  quali  componenti  la  coordinatrice  Prof.  Roverselli,  la  dott.
Laura Ciccarelli, la dott. Laura Barbagallo, manager didattico del Corso
di laurea, la prof. Nardi e le dott. Lozupone e D’Orazio.
Il Prof. Innamorati si propone di dare in via preliminare alla Commissione
uno schema di proposta per operare i passaggi di ordinamento.
La prof. Roverselli, recependo la proposta del prof. Salvatori di ridurre il
numero  di  contratti  ad  esterni  e  la  proposta  della  prof.  Palomba  di
affidare ai docenti già in servizio gli esami da svolgere dei corsi erogati
nei precedenti ordinamenti didattici, sentita la disponibilità dei docenti
stessi, propone:
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A)  di  eliminare  per  il  prossimo  anno  accademico  2016-17  i
contratti a docenti esterni per i seguenti insegnamenti relativi ai
vecchi ordinamenti del corso di laurea EDU:

1. Metodi e didattiche delle attività motorie (M-EDF/01) 5 cfu
2. Tecnologie didattiche (M-PED/03) 5 cfu
3. Psicologia educativa (M-PSI/04) 5 cfu
4. Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (M-PSI/06) 5 cfu
5. Neuropsichiatria infantile (MED/39) 5 cfu
6. Principi di economia politica (SECS-P/02) 5 cfu
7. Logica e filosofia della scienza (M-FIL/02) 5 cfu
8. Cinema, immagini e linguaggi (L-ART/06) 5 cfu
9. Sociologia dell'educazione (SPS/08) 5 cfu

B) di affidare gli esami da fare dei seguenti insegnamenti (relativi
ai  vecchi ordinamenti del corso di laurea EDU) ai seguenti docenti
che hanno accettato l'incarico:

1. Metodi e didattiche delle attività motorie (M-EDF/01) 5 cfu - dott.
Carlo Cappa

2. Tecnologie didattiche (M-PED/03) - dott.ssa Angela Spinelli
3. Psicologia educativa (M-PSI/04) 5 cfu - prof. Marco Innamorati
4. Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (M-PSI/06) 5 cfu - prof.

Marco Innamorati
5. Neuropsichiatria infantile (MED/39) 5 cfu – prof. Augusto Pasini
6. Principi di economia politica (SECS-P/02) 5 cfu –  prof. Massimo

Giannini
7. Logica  e  filosofia  della  scienza  (M-FIL/02)  5  cfu  -  prof.  Marco

Innamorati
8. Cinema, immagini e linguaggi (L-ART/06) 5 cfu –  sostituito con

l'insegnamento di “Arte e comunicazione” (L-ART/03) 5 cfu
– prof. Giovan Battista Fidanza

9. Sociologia dell'educazione (SPS/08) 5 cfu – dott. Valeria Fabretti

Il Consiglio approva.

3. Varie ed eventuali
a) Assenze dei docenti nelle sedute di laurea.
Il Prof. Innamorati fa presente che nelle ultime sedute di laurea si è di
nuovo riscontrata  l’assenza  di  componenti  di  commissione,  in  alcuni
casi  addirittura  dello  stesso  relatore  a  cui  non  si  è  posto  rimedio
neanche attraverso una esaustiva relazione. Propone, di conseguenza,
di aumentare il numero dei componenti della commissione.
La dott. Lozupone conferma che ci sono difficoltà strutturali ma che non
intravede altra soluzione che quella di chiedere ai relatori e correlatori
di essere sempre presenti.

mailto:dipartimento.spfs@pec.torvergata.it
mailto:dipartimento.spfs@uniroma2.it
mailto:franco.salvatori@uniroma2.it


Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società
Department of History, Humanities and Society
Via Columbia, 1 – 00133 Roma  |  Tel. 06 7259.5120 (Direttore),  5051-5167 (segreteria)  |  Fax  
06 72595220
franco.salvatori@uniroma2.it    |  dipartimento.spfs@uniroma2.it   |  
dipartimento.spfs@pec.torvergata.it 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
University of Rome “Tor Vergata”

Sul punto intervengono i Proff. Volpicelli e Roverselli ricordando che già
in  altri  consigli  di  corsi  di  laurea  era  stato  proposto  modificare  la
modalità  dell’esame  finale  eliminando  la  tesi  di  laurea  finale.  Tale
decisione, tuttavia, deve essere presa da tutto il Dipartimento e non dal
solo Consiglio di CdL.
b) Comunicazione alla dott. Garofalo 
Il dott. Cappa ricorda al Consiglio di comunicare alla dott. Garofalo le
esigenze per l’espletamento della didattica del proprio insegnamento al
fine di permettere una corretta distribuzione delle aule, e si propone di
raccogliere i desiderata dei docenti per evitare un accavallamento degli
orari di lezione.
c) Giornata di orientamento “Porte aperte estate”
La  dott.  Lozupone  informa  sulle  iniziative  relative  all’orientamento
attualmente in corso nella macroarea, come membro della commissione
preposta.
Il  5  luglio  p.v.  si  svolgerà  la  giornata  di  orientamento  porte  aperte
estate presso la facoltà di ingegneria; si svolgerà in orario mattutino:
dalle 9 alle 13.
Viene posta la questione della divulgazione dell’offerta formativa di cui
le  aspiranti  matricole  possono  aver  bisogno  in  quella  fase  di
orientamento. Si provvederà a dare puntuale informazione dell’offerta
formativa dei ccss tramite un volantino su foglio formato A4
Nel mese di ottobre si  svolgerà la prima giornata di orientamento in
uscita in formato ridotto invitando due aziende per ogni ccss; si arriverà
comunque ad ospitare circa 50 aziende con le quali i nostri laureandi
potranno interloquire presentando anche il loro curriculum vitae.
La  prof  Roverselli  segnala  una  azienda  da  invitare.  I  dettagli  della
giornata verranno comunicati più avanti.

Alle 13.30 non rimangono da discutere e deliberare altri punti dell’o.d.g.
e la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante       Dott. Antonella D’Andrea

Il Coordinatore del CL EDU       Prof. Carla Roverselli

Il Coordinatore del CL SPE        Prof. Ignazio Volpicelli
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