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Caro Presidente, 

 

a seguito di delega del Coordinatore Cds alla sottoscritta (verbale del Cds del 16.1.2016) 

ad attivare iniziative volte all’Orientamento/Tutorato per gli studenti dei Cds in Scienze 

dell’educazione (L), ho il piacere di inviarti il breve report sull’intervento condotto nel 

primo semestre dell’a.a. 2016-17. 

Come programmato, il progetto è stato esteso a tutto il triennio del corso di studi in 

relazione al sistema di accreditamento Anvur, con particolare riferimento all’Allegato 

VIII – Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica delle attività formative del 

documento Anvur Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento del Sistema 

Universitario Italiano. 

Nel mese di luglio 2016 si è svolto un incontro operativo con la prof.ssa Serio (Delegata 

all’accreditamento iniziale e periodico della Sede e dei Corsi di Studio); in ottobre si è 

svolto un incontro di confronto con la prof.ssa Lo Coco (Delegata al coordinamento del 

Centro di Orientamento e Tutorato di Ateneo (COT).  

 

Nel corso del I semestre, sono stati realizzati degli incontri con gli studenti di tutto il 

triennio del cds, differenziando le azioni di intervento per quelli del 1 e 3 anno. Il 

calendario degli incontri programmati si è così svolto:  

 19.10.2016, incontro studenti 1 anno, copresenza prof. F. Pedone, osservatori Proff. L. 

Romano, O. Scialdone (Scuola Politecnica); 

 16.11.2016, incontro studenti 1 anno, copresenza prof. G. D’Addelfio, dott. G. Giardina 

(COT); 

 14.12.2016, incontro studenti 3 anno, copresenza prof. G. Cappuccio; 

 08.03.2017, incontro studenti 3 anno, seminario su ideazione ed elaborazione tesi di 

laurea, proff. G. Lavanco, E. Di Giovanni. 

L’orientamento con gli studenti del 2 anno è stato condotto durante le lezione del corso di 

Etnostoria, tenuto dalla scrivente. 

 

Da un’analisi condotta in collaborazione col manager didattico della Scuola SUPC, 

emergono i primi interessanti dati sui laureati in Scienze dell’educazione qui di seguito 

riportati: 



Sessione n. laureati 

Marzo 2015 60 

Luglio 2015 34 

Ottobre 2015 45 

Febbraio 2016 70 

Luglio 2016 41 

Ottobre 2016 44 

Marzo 2017 77 

 

Inoltre, nel corso della Welcome Week, in data 6 e 11 febbraio u.s., la scrivente ha 

partecipato alla presentazione del CdS in Scienze dell’educazione ed Educazione di 

comunità, dando ampia panoramica su contenuti e struttura delle lauree triennali L19 

presso l’Edificio 19.  

Di concerto con il prof. Scialdone è stato elaborato il Progetti pilota di Orientamento e 

di tutoraggio nell’ambito dei Corsi di Studio, commissionato dal Magnifico Rettore, 

mirato a una procedura comparativa della qualità della didattica e al miglioramento degli 

indicatori Anvur di cui sopra, tra la Scuola Politecnica e la Scuola delle Scienze Umane e 

del Patrimonio Culturale. Il progetto è stato inoltrato in data 21.2.2017 al Magnifico 

Rettore, il quale ha invitato i referenti Di Giovanni e Scialdone a proseguire il lavoro di 

osservazione e intervento, provando ad estendere ad altri CdS la buona prassi. A tale fine, 

occorrerebbe l’affiancamento di almeno n. 2 tutor per una maggiore incisività dell’azione 

di monitoraggio e valutazione. Al contempo è stata rafforzata l’azione di sinergia con i 

docenti del cds e con il Coordinatore, al fine di implementare l’intervento soprattutto in 

fase di patto formativo e performativo.  

 

Con i più cordiali saluti, 

 

Elisabetta Di Giovanni        

         
          

 


