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di Ilaria Venturi

Ci si può laureare in Psicologia o in
Pedagogia pervia telematica? Il tito-
lo di dottore ga i:Magriato con lezioni
a drslanza è valido per gli educatori
che andranno a lavorare nei nidi,
nei centri anziani, con le donne e i
uriuori abusati? L'ex ministroall'urd-
versità Lorenzo Fioramonti, poco
prima delle sue dimissioni a dicem-
bre scorso, aveva fissalo dei paletti:
non si può pio,

lin decreto che aveva scatenalo
la protesta delle università telemati-
che e che ora è setto respinto dalla
Colle dei tomi per "vizi di fbnna•" e
chiudile ritirato. Sollevando lo sde-
gno degli ordini delle professioni sa-
inlarie e del mondo accademico dei
pedagogisti e psicologi Non ci si
può laureare in certe professioni
setlea Urla rlicíallica che preveda la
presenza fisica degli studenti». filia
la palla passa al neo ministro Gacla-
no Manfredi, che da presidente del-
la Cnri aveva sostenuto il provvedi-
mento: la richiesta è che si confernni-
❑o l'uscita delle lauree iu psicologia,
scienze dell'educazione e pedagogi-
che e servizi sociali dalla n atalilà
telematica. Richiesta che tocca più
di tutti gli atenei leleuraiici, una
real là da 82 mila iscritti i e 13 mila lau-
reati secondo il Sole 21ore, E che
aspetta da anni nn riordino strutto
ode.

Il inondo accademico adtentico è in fibrilla-
zione, chiede che si apra a lino notal
tavolo sulla qualità dell'educazione
a distanza. Sul li•oute opposto, la di-
Fesa di un sistema riconosciuto. Gli
stessi studenti iscritti alle telemati-
che avevano raccolto ventimila lir-

Maestri e psicologi
contro le lauree telematiche

"Il tirocinio è necessario"
Vietate e ora ripristinate Calla Corte dei colpi. -Ma così 11011 Sl formano educatori"

Le tappe

1
11 decreto

Dicembre 2019:
Fioramonti impone
un giro dì vite alle

università telematiche. Stop a
40 corsi di laurea, tra cui
scienze dell'educazione

G Febbraio 2020: il
ministero ritira il
decreto dopo le

obiezioni della Corte dei
Conti. Manca il parere del
Consiglio universitario

3 Partono le richieste
degli ordini
professionali e delle

reti dei pedagogisti al neo
ministro Manfredi affinché sia
ripristinato il decreto

me contro ildecreto Fiorai    «Il
problema è uno nessuno vuole
chiudere le telematiche una porre
l'attenzione di come sia possibile
per alcuni corsi fare didattica a di-
stanza» spiega Pietro Lucisano,, pro-
fessore di pedagogia sperimentale
alla Sapienza é presidente della So-

cret1 italiana di ricerca didattica.
Per le professioni educative è im-
portante che i ragazzi abbiano an-
che esperienze di ricerca. Ma c'è un
terna più ampio relativo al senso
dell'università osserva il docente
se ci fosse un sistema di università

telematiche serio e rigoroso non ci

sarebbe nulla di male che parte del-
la didattica sia a distanza. Ma non c
sempre così, noi vogliamo evitare
gli esamifici. Per esempio, con i cre-
diti per l'abilitazione all'insegna-
rilento non abbiamo riscontrato se:
rielà,. Nessuno mette in chscuslio-
ne l'innovazione, lauto più con l'e-
mergenza coronavilvs che obbliga
a fare lezioni tilt lino Ma calmarlo).
do il decreto si è rotta l'unica diga
che regolarnentava la formazione a
distanza — osserva David Lazzari.
presidente dell'ordine degli Psicolo-
gi Noi come ordini sanitari, com-
piesti gli assistenti sociali, diciamo
solo che le lauree delle professioni
sanitarie non possono svolgersi in
modo esclusivi o prevalente a di-
stanza. E questo a tutela del cittadi-
no». Sella stessa linea i pedagogisti.
«Non vogliono deuuonizzare le. uni-
versità telematiche e noti siamo
oscurantisti rispetto all'innovazio-
ne—orette in ci davo Maria Grazia Ri-
va, alla guida del dipartimento di
Scienze de I la Formazione all'univer-
silà di Milano Bicocca e del c oor dlna-
mentonnazionale claiediamoeheci
sicuro tiisfiuziorù. Coree insegno la
capacità di ascolto a un adolescen-
te, come laccio, se non in aula, la re-
stituzione dei tirocini o a gestire ca-
si de' si basano sulla relazione inter-
persona le?».

«Tutte le proli'.ssioni dell'aver cu-
ra ]ranno bistgi ar di una firrmazione
in cui puoi condividere delle emo-
zioni» ragiona Silvana Colaprice, do-
cente di pedagogia a Bari, voce del
coordinamento dei presidenti dei
corsi per educalore e pedagogista.
Fulvio De Giorgi, storico dell'educa-
zione, non ha dubbi: «Importante è
anche come s'impara».

Marce ri e irsimlogi
contro E.• Idiemairlu.

_tl eie<a wziiu J ❑.zrxcu òo`

LA1i'IN0AMERICANA

ñc1"u«n:'

iu., I• +«a Is.a h(«piAdhi

et. une

a...w~
a®&ctm.
ad.ïueida

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
4
4
1
2

Quotidiano

Università Milano Bicocca  - stampa nazionale

Tiratura: 279.715 Diffusione: 179.200


