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Ai professori ordinari/straordinari
Ai professori associati

Ai ricercatori afferenti con supplenza
Ai ricercatori afferenti

Ai docenti con supplenza
Ai professori a contratto

Ai rappresentanti degli studenti
AFFERENTI AI CORSI DI LAUREA DEL CONSIGLIO

DI COORDINAMENTO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE

Oggetto: Convocazione Consiglio di Coordinamento Scienze dell’educazione e della formazione

Il Consiglio di Coordinamento è convocato, per il giorno giovedì 10 marzo 2016 alle ore 09.00 nei locali
della Scuola delle Scienze umane e del patrimonio culturale , V.le delle Scienze – Ed. 15 presso la testoteca
del dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche e della formazione (piano VI) , con il seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni;
2. approvazione riconoscimento attività a scelta e richieste CFU;
3. approvazione pratiche studenti a.a. 2015/16;
4. approvazione piani di studio a.a. 2015/16;
5. offerta formativa 2015/16: adempimenti;
6. accreditamento corsi di laurea e corsi di laurea magistrale di area educativo-pedagogico: adempimenti
7. offerta formativa 2016/17: interpello insegnamenti scoperti; disattivazione insegnament opzionali;

individuazione contratto di primo e secondo semestre didattico; schede din trasparenza; docenti tutor per
singoli corsi di laurea;

8. commissione paritetica docenti/studenti: sostituzione docenti componenti, nomina studenti componenti e
individuazione eventuali carenze;

9. commissione del riesame e assicurazione qualità: surroga e sostituzione docenti e studenti componenti;
10. offerta formativa 2017/18: avvio procedure, modifiche RAD e piani di studio
11. varie ed eventuali.

Il coordinatore
(prof. Gioacchino Lavanco)

N.B.: SI RICORDA CHE, AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO LEGALE, È NECESSARIA LA
PRESENZA DEI COMPONENTI DI DIRITTO, IN CASO SI ASSOLUTA E MOTIVATA IMPOSSIBILITÀ A
PARTECIPARE, OCCORRE TRASMETTERE TEMPESTIVAMENTE UNA GIUSTIFICAZIONE.


