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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 12.10.2016, alle ore  09.30 nei locali della Scuola delle Scienze umane e del patrimonio culturale di 
V.le delle Scienze - Ed. 16 aula D3, si riunisce il Consiglio di Coordinamento della Classe 19, per discutere e 
deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO  
1. Comunicazioni; 
2. approvazione riconoscimento CFU per attività a scelta;  
3. approvazione pratiche studenti a.a. 2016/17; 
4. verifica requisiti curriculari e individuazione corsi singoli a.a. 2016/17; 
5. attività didattica 2016/2017; 
6. offerta formativa 2017-2018: modifiche SSD e primi adempimenti; 
7. varie ed eventuali. 

 
OMISSIS 
 

1. Comunicazioni 
Il coordinatore dà lettura: 
- della nota del 10.10.16 a firma della prof. M. Garro (inizio attività previste dal progetto 

“Controcorrente. Per una giustizia ripartiva del mare”);  
- della nota dell’8.10.16 a firma della prof. E. Mignosi (approvazione da parte della Commissione 

europea del progetto Erasmus plus dal titolo”Creare una metodologia di formazione innovativa per una 
società internazionale e multiculturale”) 

- elenco degli interventi esterni alla struttura universitaria per il placement degli studenti a.a. 2015-2016 
presentato dalla prof. C. Novara, così articolato: 

25.11.2015 - ore 15.30-Aula Capitò- edificio 7- v.le delle Scienze  
Relazione "Differenze di (in) genere" in occasione della premiazione prevista dal Concorso Fotografico "Una 

foto per dire Donna" || 25 Novembre "Giornata mondiale contro la violenza sulle donne (docente 
responsabile: Maria Garro). 

27.11.2015 - ore 21.00 - Istituto dei Ciechi- Via D'Angiò 
Seminario su "Interventi su persone anziane con demenza grave", previsto dal corso di formazione operatori 

Circolo culturale VIP ViviamoInPositivo (Vip-clown)- responsabile arch. R. Zottino (docente responsabile: 
Maria Garro). 

04.02.2016 - ore 10.00- Comunità alloggio L'Airone, via G. Paratore, 8 (D.sse Garro e Merenda) 
Incontro con gli operatori della comunità che si occupa di interventi residenziali per minori sottoposti a 

provvedimenti dell'Autorità giudiziaria (docente responsabile: Maria Garro). 
08.03.2016- ore 15.00- Unione Italiana Ciechi- Via Manzoni, 11 
Relazione "Discriminazioni di (in) genere in ambito lavorativo" in occasione dell'incontro  
"Il valore di essere donna" (docente responsabile: Maria Garro). 
11.03.2016 - ore 9.30 - PRAP- c/o cc Pagliarelli. 
Incontro con Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria della Regione Sicilia, dott. G. De Gesu, per 

accordi interistituzionali finalizzati ad attività di ricerca, pubblicazioni scientifiche e corsi di formazione 
per il personale strutturato e per la popolazione ristretta (docente responsabile: Maria Garro). 

11.04.2016 - ore 9.30 - 14.00 - Istituto comprensivo territoriale San Lorenzo - I. Florio - Via San 
Lorenzo. 

Organizzazione seminario "Prevenzione nelle scuole" in collaborazione con l'IPM Malaspina-Palermo. 
Interventi del direttore Dott. M. Capitano e dell'educatore  Dott. G. Scattarreggia (docente responsabile: 
Maria Garro). 

13.04.2016. ore 16.00-18.00 Pagliarelli. 
Spettacolo teatrale al carcere Pagliarelli organizzato, condotto e messo in scena coinvolgendo la sezione 

femminile (docenti responsabili: Maria Garro e Cinzia Novara).  
21.04.2016 - ore 14.00-19.00- Aula Mutolo- edificio 16 - V.le delle Scienze  
Relazione sui Diritti civili realizzata in occasione del ciclo di incontri “Let’s be Pride – verso il Palermo Pride 

2016” (docenti responsabili: Maria Garro e Cinzia Novara). 
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22.04.2016 - ore 10.00 Scuola Coranica della Moschea di via del Celso (PA). 
Visita della Moschea e incontro-dibattito con imam per una riflessione congiunta sul ruolo della formazione 

inclusiva e del ruolo degli educatori nel contrasto alle forme di estremismo religioso (docenti responsabili: 
Elisabetta Di Giovanni e Cinzia Novara). 

06.05.2016 Visita al campo rom di Palermo.  
Incontro con famiglie rom nell’ambito della formazione inclusiva finalizzata alla metodologia “allargare il 

centro”: contrasto alla distanza fisica, emotiva e cognitiva dall’altro da noi (docenti responsabili: Elisabetta 
Di Giovanni e Cinzia Novara). 

Interventi interni alla struttura universitaria per  il placement degli studenti A.A 2015-2016 
13.04.2016. Incontro con il regista Giuseppe Gigliorosso.  
Nell'ambito dell'insegnamento di Teoria della letteratura, il Giuseppe Gigliorosso, regista, sceneggiatore e 

giornalista presso la RAI di Palermo, ha presentato agli studenti il suo lungometraggio dal titolo 
"orediciottoinpunto". 

L'obiettivo è di mostrare come lo studio dei contenuti narrativi non si applica solo ai testi narrativi verbali, ma a 
qualsiasi strumento comunicativo che racconti una storia, in questo caso è stato preso in esame un film 
(docente responsabile: Licia Callari). 

27.04.2016. Incontro con Riccardo Cannella, sceneggiatore, regista di serial web, direttore artistico del 
Sicily web fest. Gli studenti di Teoria della letteratura, attraverso la visione di un episodio del serial Run 
away, da lui creato e diretto, ha evidenziato ruoli e funzioni narrative di una sceneggiatura. 
11.05.2016. Incontro con Luca D'angelo, attore e regista (teatro Biondo). 

Il nostro ospite ha parlato agli studenti del "Testo narrativo a teatro: espressione emozionale e messa in scena", 
nell'ambito delle lezioni di Teoria della letteratura. 

13.05.2016. Incontro con lo staff del CEIPES (Centro internazionale per la promozione dell’educazione e lo 
sviluppo)  

Il progetto “EIM – Empowerment In Mobility”, finanziato dall’Unione europea tramite il programma 
Erasmus+, che risponde all’azione chiave 1 – Educazione degli adulti, ha avuto inizio lo scorso giugno 
2015 promuove inclusione sociale attraverso la formazione continua, in particolar modo rispetto ai processi 
d'inserimento nel mondo del lavoro. 

In tale ottica, l’obiettivo del percorso è stato quello di migliorare e sviluppare nuove conoscenze, capacità e 
competenze, in una prospettiva personale e occupazionale. 

Le Topic di riferimento sono state l’innovazione dei metodi educativi e il riconoscimento formale delle 
competenze (acquisite in ambito non-formale). 

Sono state realizzate due tipologie di attività, di lunga e breve durata (job-shadowing  di 2 mesi e training 
course di 1 settimana) che hanno visto la mobilità di 8 membri del Ceipes in 4 diversi paesi partner: 
Polonia, Germania, Slovenia, Portogallo. 

Durante il momento di disseminazione che s’intende realizzare sarà svolta una presentazione del progetto, del 
programma Erasmus+ e delle attività svolte nei diversi paesi, mettendo in rilievo il valore dell'educazione 
lungo l'arco della vita e della mobilità per la formazione. 

17.05.2016. Incontro con gli amministratori comunali  in occasione della Presentazione del volume 
“Comunità Piazza Connessioni”. 

Confronto con gli amministratori comunali delle attività sociali e analisi delle professionalità educative 
coinvolte nella promozione della cittadinanza attiva e nei servizi ad essa preposti, in particolare 
nell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e nella promozione delle pratiche di democrazia 
partecipativa.  

 
OMISSIS 
 

                      Il  Segretario                                                                                            Il Coordinatore 
            (prof. Aluette Merenda)                                                                  (prof. Gioacchino Lavanco) 
 
 


