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

mercoledì 6 luglio 2016, ore 10,30  Facoltà di Lettere, Edificio A, I piano, Aula P7
verbale n. 13

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.
Alle ore 10,30 si dichiara aperta la seduta, con i seguenti punti all’O.d.G.:

1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale della seduta precedente (18 maggio 2016)
3. Programmazione didattica
4. Varie ed eventuali

1. Comunicazioni
I prof. Roverselli e Volpicelli comunicano che due docenti di ruolo nelle scuole di stato italiane
hanno  fatto  domanda  al  MIUR  di  essere  utilizzati  come  personale  “comandato”  nella  nostra
Università e presso il nostro corso di laurea. Gli esiti di questa domanda si sapranno probabilmente
entro ottobre 2016.
La prof. Roverselli comunica che in vista della riformulazione integrale del test di accesso per le
matricole  A.A.  2016/2017 i  docenti  sono invitati  a  formulare 20 domande con riferimento alle
discipline proprie del nostro corso di laurea che dovranno essere inviate alla dott.ssa Ciccarelli entro
il 22 luglio.

2. Approvazione del verbale della seduta precedente (18 maggio 2016)
Il Verbale n.12 del 18.05.2016 dopo attenta lettura, e con l'integrazione inviata dal prof. Salvatori e
già inserita nel testo del verbale, viene approvato all'unanimità.

3. Programmazione didattica
Dopo ampia discussione, il Consiglio, contrariamente a quanto affermato nel verbale precedente
(n.12  del  18.05.2016)  decide  che  non  viene  eliminato  il  contratto  di  “Cinema,  immagini  e
linguaggi”  (L-ART/06)  5  cfu  ma viene  affidato  a  titolo  gratuito alla  dott.ssa  Laura  Cemoli
(dipendente del nostro Ateneo). Pertanto si annulla la sostituzione prevista nel verbale n.12 per il
predetto insegnamento di 'Cinema, immagini e linguaggi'.

Il Consiglio prende atto che i compensi di ciascun contratto attivato per il corso di laurea EDU e il
corso  di  laurea  SPE  sono  quelli  indicati  e  comunicati  dalla  Scuola  IAD  precedentemente  al
consiglio del 18 maggio 2016.

Dopo  ampia  discussione  riguardo  il  miglioramento  dell'attività  didattica  nei  corsi  erogati  in
modalità  a  distanza,  il  Consiglio  decide  unanimemente  di  prendere  i  seguenti  provvedimenti  a
partire dal mese di settembre:
1. compilazione e somministrazione a tutti gli studenti della distanza di un questionario finalizzato a
sondare  il  loro grado di  soddisfazione  riguardo l'erogazione  didattica dei  corsi  e  la  qualità  dei
servizi e supporti amministrativi.
2. ricerca finalizzata a sondare la percentuale di inattività degli studenti della distanza e le cause
motivanti tale inattività, in un numero significativo di corsi di laurea erogati in modalità telematica
presenti nel territorio italiano.
3. miglioramento delle attività didattiche a distanza da parte di tutti quei docenti che non avessero
ancora provveduto a farlo.



4. Varie ed eventuali
I prof. Innamorati, Ceccherelli, Lorenzi si rendono disponibili a formulare le domande del test di 
accesso sopra menzionato per quanto riguarda le loro discipline.
I prof. Caterina Lorenzi, Giuseppe Sellari e Antonella D'Andrea si rendono disponibili ad essere 
presenti in settembre durante le prove del test di accesso.

Non essendoci altro da discutere il Consiglio si chiude alle ore 12,30.
Letto, approvato e sottoscritto

Prof.ssa Carla Roverselli Prof. Ignazio Volpicelli

Coordinatrice laurea EDU                                   Coordinatore laurea SPE


