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Verbale n. 16 
Corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione L-19 

Seduta dell’8 febbraio 2018 
 
Il giorno 08 febbraio 2018 alle ore 8.45 nei locali degli uffici di pedagogia si riunisce il Consiglio del corso di 
laurea triennale L-19. Risultano presenti i seguenti membri:  
 
Professori di II fascia  
n. Cognome Nome  
1 Dettori Giuseppe Filippo P 
2 Lussana Fiamma P 
3 Madau Caterina P 
4 Pruneri Fabio P 
5 Soddu Alessandro P 
 
 
 Ricercatori   
1 Manca Giusy P 
2 Uccula Arcangelo P 
 
Ricercatori a Tempo determinato 
1. Pandolfi Luisa P 
 
Docenti con insegnamenti 
1 Chessa Stefano AG 
2 Fiorato Pierfrancesco AG 
3 HÖhmann Doris AG 
4 Sani Filippo AG 
5 Luche Laura AG 
6 Sale Giorgio AG 
 
Professori a contratto 
1. Branca Giampiero AG 
2.  Enna Mauro AG 
3. Tola Giuseppe AG 
4. Foddai Stefania P 
5. Mannia Sebastiano AG 
6. Patta Ilaria AG 
 
Rappresentanti degli studenti 
1. Sotgiu Giovanni AG 
2. Filia Sara P 
 

Constatata la presenza del numero legale, il Prof. Fabio Pruneri dichiara aperta la seduta.  

Si passa quindi alla discussione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Commissione tirocinio 

3. Modifiche da apportare al RAD del CdS per prossimo anno accademico 

4. Ripartizione degli insegnamenti nei semestri  

5. Pratiche studenti 

6. Varie 

 

A.D. MDLXII



 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale n. 15 della seduta del 18 gennaio 2018 

è approvato all’unanimità. 

 

2) Commissione tirocinio. I membri della commissione tirocinio informano il Consiglio che è 

attualmente in corso la somministrazione, tra gli Enti convenzionati, del questionario strutturato sulla 

rilevazione delle competenze (in termini di sapere, saper fare e saper essere) considerate 

maggiormente significative e propedeutiche allo svolgimento dell’esperienza di tirocinio. Si decide 

che, parallelamente all’analisi dei dati raccolti tramite questa rilevazione, verranno elaborati anche  i 

dati raccolti dai questionari compilati dagli studenti al termine dell’esperienza di tirocinio, al fine di 

poter avere una duplice prospettiva di confronto. Infine, il Consiglio ritiene importante integrare il 

calendario di seminari di orientamento e approfondimento per il tirocinio teorico, che avranno luogo 

nel secondo semestre, con alcuni incontri mirati sulle competenze comunicative e relazionali 

connesse al ruolo professionale. Nello specifico, si stabilisce che nel mese di febbraio 

(presumibilmente il 28) Giusy Manca potrebbe iniziare le attività con un seminario sul tema 

dell’ascolto empatico. Mentre nel mese di marzo Filippo Dettori potrebbe coordinare un seminario 

sul tirocinio nell’ambito della disabilità. 

 

3) Modifiche da apportare al RAD del CdS per prossimo anno accademico. Il Consiglio approva la 

variazione di ore per il SSD M-PED/04, che diventeranno 90, così articolate: 30 ore di Metodologia 

della ricerca educativa e 60 ore di Progettazione e valutazione educativa (15 di lezione frontale e 45 

di laboratorio/esercitazioni). Si approva, inoltre, l’introduzione di un’opzione di scelta per gli 

studenti tra l’insegnamento di Storia medievale tenuto da Alessandro Soddu e l’insegnamento di 

Storia moderna tenuto da Guglielmo Sanna. 

 

 

4)  Ripartizione degli insegnamenti nei semestri.  Si decide che l’insegnamento di Storia Medievale 

venga erogato nel secondo semestre, anziché nel primo (del primo anno) e che l’insegnamento di 

Metodologia della ricerca educativa venga erogato nel primo semestre, anziché nel secondo (del 

terzo anno), al fine di rispondere ad un richiesta pervenuta dagli studenti, in quanto più funzionale, in 

termini di tempistiche, per guidarli all’elaborazione della tesi di laurea. 

Riguardo alla possibilità di inserire l’insegnamento M-Fil/02, logica e filosofia della scienza, tra 

quelli erogabili, il Consiglio non reputa che sia fattibile per il corso L19, mentre poteva/potrebbe 

essere funzionale nella LM50. 

 

OMISSIS 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il segretario                                                                                                                                Il Presidente 

Dott.ssa Luisa Pandolfi                                                                                                   Prof. Fabio Pruneri 

 


