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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 25.01.2017, alle ore  09.00 nei locali della Scuola delle Scienze umane e del patrimonio culturale di 
V.le delle Scienze - Ed. 15 piano I – aula 110, si riunisce il Consiglio di Coordinamento della Classe 19, per 
discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO  
1. Comunicazioni; 
2. approvazione piani di studio a.a. 2016/17; 
3. approvazione pratiche studenti a.a. 2016/17; 
4. riconoscimento CFU: pratiche arretrate e tirocini; 
5. attività didattica 2016/17; 
6. offerta formativa L19 - 2017/20, LM57 ed LM85 – 2017/19 ; 
7. ratifica protocolli di intesa e collaborazioni: terza  missione; 
8. modifica regolamento prova finale lauree magistrali;  
9. varie ed eventuali. 

 
(OMISSIS) 
 
7. ratifica protocolli di intesa e collaborazioni: terza  missione 

Il Coordinatore dà notizie di protocolli di inbtesa e collaborazione stipulati dal Consdiglio di Coordinamento 
allo scopo di favorire processi di sviluppo della terza missione dell’Ateneo di Palermo: 

1. protocollo di collaborazione con Unicef Italia allo scopo di co-realizzare un corso di formazione per 
Front line workers con minori stranieri non accompagnati. Il corso si svolgerà da gennaio a marzo 2017 
ed è stato inaugurato dal Magnifico Rettore. Il professor Lavanco ha delegato agli aspetti organizzativi 
la dott.ssa Di Giovanni Elisabetta. 

2.  protocollo di collaborazione con la Direzione Didattica Alcide De Gasoeri di Capaci (PA) per la 
formazione delle risorse umane, attività di ricerca e le iniziative connesse al ricordo della strage di 
Capaci; 

3. protocollo di collaborazione con l’Associazione Idea per la formazione delle risorse umane, attività di 
ricerca  

4. protocollo di collaborazione con l’Associazione FA.E per la formazione delle risorse umane, attività di 
ricerca  

5. protocollo di collaborazione con l’Associazione Italiana Genitori e la Lega Italiana Fibrosi Cistica 
Sicilia per la formazione delle risorse umane, attività di ricerca  

6. protocollo di collaborazione per la realizzazione del progetto Fondazione per il Sud con ASD Eco natur 
You Dive Club Capogallo ed altri partner, delegata la dott.ssa Maria Garro. 

Il Consiglio ratifica ed approva all'unanimità e seduta. 
 

(OMISSIS) 
 
Non essendovi null’altro a discutere, la seduta viene tolta alle ore 10.30. 

                      Il  Segretario                                                                                            Il Coordinatore 
               (prof. Dario Oliveri)                                                                              (prof. Gioacchino Lavanco) 
 


