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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 27 gennaio 2016, ore 16, Facoltà di
Lettere, Edificio B, I piano, Sala Riunioni “Massimo Rosati”

verbale n. 11

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  16,30  si  dichiara  aperta  la  seduta,  con  il  seguente  punto
all’O.d.G.:

0. Approvazione verbali n. 8 e 9 dei Consigli di Corso di laurea
EDU e SPE.
1. Comunicazioni
a.  inserimento  nuovo  curriculum  di  Educazione  speciale  e

inclusione scolastica
b.  avvio  progettazione  e  realizzazione  dei  corsi  del  nuovo

curriculum
c.  esito  della  visita  ispettiva  interna  (audit)  del  Nucleo  di

Valutazione
2. Programmazione didattica a.a. 2016/17
a. docenti di riferimento
b.  definizione  utenza  sostenibile  (conferma  numerosità

massima della classe a 100 per  la  magistrale  e  230  per  la
triennale)
c. denominazione dei singoli insegnamenti (didattica erogata)
d.  elenco  dei  docenti  interni  cui  conferire  incarichi  di

insegnamento
e. proposta di rinnovi di contratti in essere
f. proposta di nuovi bandi di proff. a contratto
g.  richiesta  cv  e  programmi  ai  docenti  confermati  per  il

2016/17
h. cultori della materia

3. Compilazione SUA: stato dell'arte e gruppo di lavoro
a. rinnovo consultazioni delle parti sociali
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4. Composizione commissione esami in sostituzione di docenti
in quiescenza (anche per il vecchio ordinamento)
5. rappresentante Erasmus e nuovi accordi
6. Pratiche studenti
a. procedure MACI
b. accordo con il corso triennale Formazione Quadri del Terzo

Settore
7. Varie ed eventuali.
----------------------

0. Approvazione verbale seduta precedente
I  coordinatori  chiedono conferma dell’approvazione  del  Verbale  n.  8-
Seduta del  20.05.2015   e del Verbale n. 9 – Seduta del 21.10.2015   .
Il Consiglio, unanime, approva.

1. Comunicazioni
a)  inserimento  nuovo  curriculum  di  Educazione  speciale  e
inclusione scolastica
Il Coordinatore di SPE Prof. Volpicelli annuncia ai membri del Consiglio
che sta per essere attivato il nuovo curriculum di “Educazione speciale
e  inclusione  scolastica”  la  cui  erogazione  sarà  solo  in  modalità  a
distanza. Tale modalità permetterà di avere maggiori iscritti stranieri, in
particolare di provenienza greca. 
I presenti accolgono favorevolmente i contenuti e lo spirito con cui è
stato progettato il nuovo curriculo.

b)  avvio  progettazione  e  realizzazione  dei  corsi  del  nuovo
curriculum
Il  Coordinatore di  SPE Prof.  Volpicelli  informa il  Consiglio  che occorre
dare avvio alla progettazione e realizzazione dei corsi. A riguardo chiede
ai  docenti  presenti  coinvolti  la  conferma circa la  loro adesione.  Tutti
confermano la loro adesione ad esclusione del Prof. Innamorati il quale
eccepisce la diversa denominazione di un insegnamento rispetto alla
disciplina da lui insegnata.
Dopo  un  lunga  discussione  si  decide  di  verificare  la  possibilità  di
modificare tale denominazione oppure di assegnare l’insegnamento ad
un professore a contratto.

c)  esito  della  visita  ispettiva  interna  (audit)  del  Nucleo  di
Valutazione
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La  Prof.  Roverselli  riferisce  circa  l’esito  della  visita  ispettiva  interna
(audit).  Il  Nucleo  di  Valutazione  ha  esaminato  l’organizzazione,  le
procedure,  il  livello  di  apprezzamento  del  Corso  EDU da  parte  degli
studenti. La valutazione è risultata positiva, tuttavia è stato consigliato
di intervenire sui seguenti aspetti:
- individuazione di un Manager didattico
- costituzione  di  una  Commissione  di  valutazione  dei  percorsi  di

studio degli studenti
- cura nella raccolta dei verbali dei consigli di corso di laurea
- pubblicità tramite il sito internet.

Il  Consiglio  prende atto  e suggerisce di  verificare la disponibilità del
dott.  Giancarlo  Di  Santi,  responsabile  della  segreteria  didattica  del
Dipartimento  SPFS,  o  della  dott.ssa  Laura  Barbagallo  a  svolgere
l’incarico di Manager didattico.

2. Programmazione didattica a.a. 2016/17
La  coordinatrice  Prof.  Roverselli  comunica  che  occorre  avviare  la
programmazione  didattica  per  l’a.a.  2016/17.  Vengono  pertanto
esaminati i diversi sottopunti.

a) docenti di riferimento.
Presa visione dei  docenti  di  riferimento dell’a.a.  2015/16, il  Consiglio  li
conferma.

b) definizione utenza sostenibile 
Il Consiglio stabilisce che la numerosità massima della classe del CL SPE
sarà di 100 studenti mentre per il CL EDU di 230. 
La Prof. Roverselli riferisce che attualmente risultano iscritti ai corsi di
laurea 780 studenti  in totale,  per questo motivo l’organizzazione dei
due Corsi di laurea risulta molto impegnativa. A tale riguardo risulterà
molto  utile  la  collaborazione  fornita  da  uno  studente  part-time
assegnato per 50 ore.
Sul punto la dott. Lozupone pone l’accento sul pesante carico didattico
che grava sui docenti e fa presente la necessità di maggiore personale
tecnico-amministrativo.
Il  Consiglio  preso  atto  del  successo  dei  due  corsi  di  laurea,  invita  i
coordinatori a fare richiesta al Direttore del Dipartimento di mettere a
disposizione un maggior numero di studenti part-time.

c) denominazione dei singoli insegnamenti (didattica erogata).
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Si prende visione della denominazione dei singoli insegnamenti. Alcuni
docenti chiedono  di  modificare  la  denominazione  del  loro
insegnamento,  in  particolare  si  chiede  che  l’insegnamento  di
“Pedagogia generale (corso avanzato)”- LM Scienze Pedagogiche- della
prof.  Roverselli  venga  denominato  a  partire  dall'a.a.  2016-17
“Pedagogia interculturale - LM”.
Il dott. Cappa chiede, invece, che il suo modulo di “Pedagogia in età
moderna”  facente  parte  del  corso  integrato  “804001575 Pedagogia  e
didattica” sia reso anche autonomo e frequentabile facendo acquisire 6
cfu, per quegli studenti che lo volessero scegliere come corso singolo.
Il consiglio approva.

d)  elenco  dei  docenti  interni  cui  conferire  incarichi  di
insegnamento.
Esaminato  l’elenco  dei  docenti  interni  il  Consiglio  esprime  parere
favorevole per il conferimento degli incarichi di insegnamento.

e) proposta di rinnovi di contratti in essere
La Prof. Roverselli propone di rinnovare i contratti in essere. Il Consiglio
unanimemente approva.

f) proposta di nuovi bandi di proff. a contratto.
Per  esigenze  didattiche  si  evidenzia  la  necessità  di  bandire  ulteriori
incarichi  di  insegnamento.  In  particolare  è  necessario  attivare
l’insegnamento di “Cognitività dell’età evolutiva” (MED/39).
Il Consiglio unanimemente dà parere favorevole.

g) richiesta cv e programmi ai docenti confermati per il 2016/17
I  coordinatori  avvisano che i  docenti  confermati per l’a.a. 2016/2017
dovranno inviare il loro curriculum vitae e il loro programma didattico.
Il Consiglio prende atto e approva.

h) cultori della materia
Il dott. Carlo Giovannella chiede che venga rinnovato come cultore della materia,
per l'insegnamento di Tecnologie didattiche, il dott. Vincenzo Baraniello che ha già
svolto lo scorso anno questo incarico. 
I  coordinatori  avvertono  che  qualora  si  renda  necessario  inserire
ulteriori cultori della materia, i richiedenti devono fare pervenire il loro
curriculum vitae che dovrà essere approvato dal Consiglio di corso di
laurea.
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Il Consiglio prende atto e approva.

3. Compilazione SUA: stato dell'arte e gruppo di lavoro
La prof.  Roverselli  informa che entro il  4  febbraio  2016 deve essere
compilata la Scheda SUA. In ragione dei suoi numerosi impegni, invita i
membri  del  Consiglio  a  dare  un  aiuto  nella  compilazione.  Si  rende
disponibile la dott. D’Andrea.

5. rappresentante Erasmus e nuovi accordi
Il Consiglio decide di nominare come rappresentante Erasmus la prof.
Carla Roverselli, che accetta.
La  prof.  Roverselli  comunica  che  sta  per  essere  attivato  un  nuovo
accordo Erasmus con l'Università di Granada (Spagna) in particolare con
la Faculty of Education and Humanities con sede a Melilla. Il Consiglio
approva.

Alle  19,00  rimangono  da  discutere  e  deliberare  ancora  diversi  punti
dell’o.d.g. ma, a causa della necessità di diversi membri del Consiglio di
allontanarsi, si decide si rinviare la discussione al consiglio di corso di
laurea successivo 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

                       


