Unical, Mario Caligiuri si
insedia come Coordinatore del
Corso di Studio in Scienze
dell’Educazione
Primo consiglio di Corso di Studio, nella veste di
Coordinatore di Scienze dell’Educazione e Scienze Pedagogiche,
per Mario Caligiuri, professore ordinario di Pedagogia della
Comunicazione all’Università della Calabria. Alla presenza del
Direttore del Dipartimento di Culture Educazione e Società
Roberto Guarasci, si è tenuto in via telematica, il consiglio
di insediamento del nuovo Corso di Studio che ha eletto il
direttore del Master in Intelligence alla guida
dell’importante struttura didattica, che ha oltre mille
iscritti.
Nel corso dei lavori di insediamento, Caligiuri ha provveduto
a nominare vicecoordinatore Monica Lanzillotta, docente di
Letteratura italiana contemporanea, e suo delegato per la
comunicazione Giancarlo Costabile del Laboratorio didattico di
Pedagogia dell’Antimafia. Caligiuri ha inoltre insediati i
componenti del Comitato di Indirizzo del Corso di Studio nelle
figure di Maria Teresa Calvosa, Provveditore agli Studi della
Calabria; Sonia Tallarico, Direttore Generale Istruzione della
Regione Calabria; Francesco Greco, Presidente Associazione
Nazionale Docenti; Antonello Giannelli, Presidente
Associazione
Nazionale
Presidi;

Liberato
Gerardo
Guerriero,
Provveditore
del
DAP
Calabria;
Sara
Mele,
Responsabile
di Settore della Regione Toscana per le Politiche della Prima
Infanzia e Teresa Chiodo, Presidente del Tribunale dei Minori
di Catanzaro (che potrà accettare la carica solo quando
sarà autorizzata al CSM). Il Comitato di Indirizzo nasce
dall’esigenza di sviluppare competenze coerenti con i bisogni
del mercato del lavoro in costante evoluzione.
Infatti, Caligiuri ha richiamato la complessità del mercato
del lavoro calabrese, insistendo sulla necessità di costruire
percorsi didattici in grado di innovare la formazione degli
educatori e dei pedagogisti del Corso di Studio in Scienze
dell’Educazione e Scienze Pedagogiche.
Tra i numerosi progetti oggetto di una preliminare
discussione, oltre all’ampliamento dell’offerta didattica,
anche la valutazione sull’opportunità di costituzione di un
polo pedagogico unico nell’ateneo di Arcavacata, con
l’obiettivo di lavorare in modo organico sulla formazione
degli insegnanti e degli educatori professionali,
elemento fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico
della Calabria. La prossima riunione dell’organo accademico è
prevista per la fine di ottobre.

