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lmvito alla consultaziome dette parti

socÉaEi

All'attenzione del Dott. Giampaolo Cassitta
Dirigente del Centro Giustizia Minorile per la Sardegna

Oggetto: invito alla consultazione per l'istituzione del Corso di Laurea Magistrale Programmazione e Gestione dei
Servizi educativi, Università degli studi di Sassari

Gentilissimo,

con la presente la invitiamo ad un incontro per il giorno 08 gennaio 2018 alle ore 19:00, con sede da concordare,
finalizzato ad un confronto per l'istituzione delcorsodistudio in oggetto.

Tale richiesta discende dalla volontà di questo Ateneo di predisporre un'offerta formativa qualitativamente
rispondente ai bisogni delterritorio e alle sfide che la Gestione dei Servizi educativi pone alla società italiana
in una
prospettiva locale, ma anche nazionale e internazionale, anche alla luce delle recenti
variazioni nella normativa
relativamente al possesso di specificititoli per l'esercizio di professioni educative. Certi della disponibilità
che vorrete
accordarci, alleghiamo una scheda contenente le principali informazioni della progettazione della LM-50 per quale
il
sarebbe importante un confronto costruttivo per un eventuale miglioramento del corso in oggetto.
Ringraziando ancora per la disponibilità e la collaborazione, restiamo in attesa di un vostro
cortese riscontro e

porgiamo
28 dicembre 2017.

Cordiali saluti

Prof. Fabio Pruneri
Presidente corso di Iaurea in Scienze dell'Educazione

Università degli studi di Sassari

Verbale incontro con le parti sociali
Ccnso di laurea {laurea nnagistraBe} Fe-ogramlmazflorse e Gestione deÉ servizfr

educativi, Classe [,M 50
Consultazione con
servizi, professioni

le organizzazioni rappresentative a livello tocale della produzione,

ll giorno 08 gennaio 2018 alle ore 11.00 presso la sede dei servizi della giustizia minorile di Sassari la Dott.ssa
Luisa
Pandolfi ha incontrato il Dirigente del Centro Giustizia Minorile per la Sardegna, Dott. Giampaolo cassitta.

L'oggetto dell'incontro

è una

consultazione sul progetto formativo relativo

al Corso di laurea magistrale in

Programmazione e Gestione dei Servizieducativi, LM-50,. a partire dall'a.a. 2OLgl2O7g.
Descrizione delle risultanze della consultazione; La consultazione ha preso awio attraverso un confronto preliminare

sulla denominazione del corso che si propone di istituire (LM 50
sugli obiettivi formativi e sui possibili sbocchi occupazionali.

-

Coordinamento e gestione dei servizi educativi),

ln secondo luogo, è stato preso in esame il quadro generale delle attività formative e dei settori scientifico
Disciplinari previsti nell'offerta formativa previsti in un primo schema di progettazione.

ln sintesi le principali osservazioni emerse dalla discussione sono state le seguenti:

o

la denominazione del corso di studio LM 50 proposto viene considerata efficace per comunicare in
modo chiaro le finalità del corso ed in linea con le figure professionali che si intendono formare;

o

il profilo professionale del pedagogista risponde alle esigenze del territorio e dei servizi educativi
(privati e pubblici) presenti, in particolare per ciò che concerne le mansioni ed i compiti inerenti
la
programmazione ed il coordinamento pedagogico. ln particolare, nell'ambito della giustizia
minorile
la figura educativa, denominata 'Funzionario della professionalità pedagogica', riveste un ruolo
centrale in quanto è chiamato a svolgere, in collaborazione con le altre professionalità coinvolte,
attività di elevato contenuto tecnico e specialistico nei confronti di minorenni sottoposti a
prowedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Pertanto, la possibilità di acquisire un
titolo di laurea
magistrale potrebbe consentire, oltre che una formazione più ampia e mirata, anche un maggior
sbocco professionale sia nelterzo settore che nella Pubblica Amministrazione;

o

in relazione alle discipline caratterizzanti il corso, l'offerta formativa presentata viene ritenuta
adeguata ed in linea con le funzioni lavorative che caratterizzano il profilo professionale che si
intende formare. Si sottolinea, però, la necessità di promuovere competenze e conoscenze legate
anche all'ambito del diritto e dell'ordinamento penitenziario ed, in tal senso, viene manifestata
la

disponibilità
ap

a

valutare varie forme

profond i menti/sem inari/i nsegna me nti.

di

collaborazione

con il corso di laurea

per
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Data 08 gennaio 2018
LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO

Dott.ssa Luisa Pandolfi

Dott. Giampaolo Cassitta

Firmato digitalmente da
,.::.= {Y"*\n CASSITTA GIAMPAOLO
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Allegato 1-Schema di progettazione del Corso
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