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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO  
Scuola delle Scienze umane e del patrimonio culturale 

Consiglio di Interclasse di Scienze dell’educazione e della formazione 
 
Il giorno 23.11.2015, alle ore 09.40 nei locali della Scuola delle Scienze umane e del patrimonio culturale di 
V.le delle Scienze - Ed. 12 aula Aula Magna, si riunisce il Consiglio di Coordinamento della Classe 19, per 
discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO  
1. Comunicazioni; 
2. approvazione riconoscimento attività a scelta e richieste CFU;  
3. pratiche studenti a.a. 2015/16; 
4. nomina cultori materie; 
5. nomina commissioni; 
6. intitolazione aule; 
7. varie ed eventuali. 

 
OMISSIS 
 
offerta  didattica 2015/2016 

 
OMISSIS 
 
- Utilizzo nuovi locali per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016 e successivi 

Preliminarmente il prof. Lavanco ricorda che nel novembre 2014 il plesso di Via Pascoli, utilizzato 
prevalentemente per lo svolgimento delle lezioni delle magistrali LM57 e LM85, e assegnato con decreto 
rettorale alla scuola di Scienze giuridiche, fu chiuso per consentire i lavori di ristrutturazione. Pertanto si 
dovette provvedere urgentemente a individuare aule sostitutive e conseguentemente a predisporre un nuovo 
orario, causando disagi sia agli studenti che ai professori come più volte rilevato da questo Consiglio e dalla 
Commissione Paritetica nella relazione annuale e dalle Commissioni del riesame nelle controdeduzioni. Il 
completamento del primo periodo didattico fu assicurato grazie all’utilizzo delle aule disponibili di edifici siti 
in Viale delle Scienze. 
I locali sostitutivi del predetto plesso, furono inaugurati e consegnati solo nel marzo 2015, seppur non del tutto 
completi al fine di ridurre i disagi degli studenti (ad es. tendaggi o allestimenti multimediali completati nel 
corso del periodo didattico). Tuttavia, tale trasferimento nei nuovi locali ha comportato una migliore 
migrazione tra un plesso e l’altro consentendo una migliore ottimizzazione degli spazi fruibili.    
In conclusione i corsi di laurea in ambito educativo, ad oggi, utilizzano: 
- n. 2 aule da 160/200 posti in ed. 19 nelle quali vengono organizzate le lezioni dei primi anni delle triennali 
- n. 3 aule da 70 posti circa in ed. 16 nelle quali vengono organizzate prevalentemente le lezioni relative a 
materie a “scelta guidata”  inserite nell’offerta formativa in anni successivi al primo 
- n. 2 aule da 100 posti in ed. 16 nelle quali vengono organizzate sia le lezioni delle magistrali che quelle 
relative alle materie obbligatorie delle triennali. 

- Azioni di supporto alla didattica e di incremento dell’offerta didattica in funzione dell’accrescimento 
delle abilità e delle competenze 

Il coordinatore dà lettura della relazione presentata dal prof. G. Venza relativa all’offerta formativa integrativa, 
alla  promozione delle abilità e delle competenze professionali, relazione che viene approvata all’unanimità e 
seduta stante dal Consiglio e che fa parte integrante del presente verbale. 

- Azioni di supporto ai tirocini ed all’inserimento nel mondo del lavoro dei laureati dei corsi triennali 
Il coordinatore dà lettura della relazione presentata dalla prof.ssa L. Romano relativa ai percorsi di tirocinio ed 
all’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti dei corsi triennali, relazione che viene approvata 
all’unanimità e seduta stante dal Consiglio e che fa parte integrante del presente verbale. 

- Azioni di contrasto alla presenza di materie scoglio e di supporto ai percorsi di studio 
Il coordinatore dà lettura della relazione presentata dalla prof.ssa E. Di Giovanni relativa ai percorsi di 
contrasto alla presenza di materie scoglio e di supporto ai percorsi di studio degli studenti al fine di ridurre il 
numero degli studenti fuori corso, relazione che viene approvata all’unanimità e seduta stante dal Consiglio e 
che fa parte integrante del presente verbale. Il Coordinatore, tra l’altro, ricorda anche che dal 16 sessioni di 
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esami è attiva la Commissione unica per il corsi arretrati disattivati e che dalle procedura ha permesso di ridurre 
del 65% il numero degli studenti fuori corso provenienti dal vecchio ordinamento o dai corsi ex-509. 

- Azioni di incontro con il mercato di lavoro e con rappresentanti di esso 
Il coordinatore dà lettura della relazione presentata dalle prof.sse C Novara e V. Sidoti relativa alle 
iniziative sviluppate di incontro con il mercato del lavoro e con i rappresentanti di esso al fine di favorire il 
suvìccesso lavorativo dei laureati in ambito educativo, relazione che viene approvata all’unanimità e seduta 
stante dal Consiglio e che fa parte integrante del presente verbale.  
 
OMISSIS 
 
intitolazione aule 

Il Coordinatore propone al consiglio l’intitolazione: 
• dell’aula D3 dell’edificio 16 al prof. Giuseppe Maria Sciacca, storico della filosofia, su proposta dei 

proff. P. Di Giovanni e C. Genna; 
• dell’aula S1 dell’edificio 16 alla prof. Epifania Giambalvo, pedagogista, su proposta della  prof. E. 

Mignosi; 
• dell’aula S2 dell’edificio 16 alla prof. Gigliola Lo Cascio, psicologa, su proposta della prof. G. 

LAVANCO 
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante tale intitolazioni e le relazioni allegate al presente verbale e li 
trasmette agli uffici per quanto di competenza. 
 
OMISSIS 

             
                 Il  Segretario                                                                               Il Coordinatore 
                   (prof. Gaetano Venza)                                                      (prof. Gioacchino Lavanco) 

 


