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IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

VERBALE N. 3 

 

Adunanza del 20 gennaio 2020 

 

Il giorno 20 gennaio 2020, alle ore 10.30, nei locali del complesso edilizio “Le Verginelle”, aula 3, 

sede del Dipartimento, si riunisce in seconda convocazione il Consiglio di Dipartimento, convocato 

giusta nota del 14.01.2020, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

 

2. Approvazione verbale seduta del 23.12.2019; 

 

3. Organizzazione didattica 2019/2020; 

 

4. Programmazione didattica 2020/2021; 

 

5. Programmazione didattica 2020/2021: richiesta modifica RAD corsi L24 e LM85; 

 

6. Relazione annuale della CPDS (Commissione Paritetica Docenti-Studenti): provvedimenti; 

 

7. Iscrizione al primo anno dei corsi di laurea – prova unica a livello nazionale – test TOLC del 

CISIA a.a. 2020/2021: provvedimenti; 

 

8. Corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità per l’a.a. 2018/2019: 

provvedimenti; 

 

9. Destinazione budget esercizio 2020; 

 

10. Richiesta bando per insegnamenti dottorato di ricerca in Processi formativi, modelli teorico-

trasformativi e metodi di ricerca applicati al territorio: provvedimenti; 

 

11. Dottorati di ricerca per il ciclo XXXVI: provvedimenti; 

 

12. Assegni di ricerca di tipo a): provvedimenti; 

 

13. Assegno di ricerca di tipo b) per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della 

pedagogia – s.s.d. M-PED/02 – Storia della pedagogia: provvedimenti; 

 

14. Progetto europeo “TIEREF – Toward inclusive education for Refugee Children”: 

provvedimenti; 

 

15. Convenzioni e accordi: provvedimenti; 
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16. Richieste docenti; 

 

17. Richieste studenti; 

 

18. Erasmus e mobilità internazionale: provvedimenti. 

 

Presenti al Consiglio: 

 

N. Componenti Presenti 
Assenti 

giustificati 
Assenti 

 Proff.ri di I fascia:  

1 Bonetta Gaetano   X  

2 Cardullo R. Loredana X   

3 Coniglione Francesco X    

4 De Caroli Maria Elvira X    

5 Di Nuovo Santo X    

6 Palermo Dario X    

7  Piazza Roberta X    

8 Privitera Donatella Stefania X    

9 Tomarchio Maria X    

10 Urso Carmelina X    

 Proff.ri di II fascia:  

11 Albana Mela X    

12 Arcifa Lucia X     

13 Arena Gaetano Maria X    

14 Commodari Elena X    

15 Daher Liana Maria X    

16 Hichy Zira X    

17 Leotta Paola Clara X    

18 Palio Orazio X    

19 Piazza Emanuele X   

20 Polizzi Agata Rita Maria  X  

21 Santisi Giuseppe X    

22 Soraci Cristina X   

23 Taviani Ermanno  X   

24 Todaro Letterio X    

25 Tufano Salvatore Roberto    X 

26 Vasta Salvatore X    

 Ricercatori:  

27 Castellano Sabrina X    

28 Coco Emanuele  X   

29 D’Aprile Gabriella X   

 30 De Pasquale Concetta X    

 31 Di Martino Valeria X   

32 Frasca Elena X    

33 Gamuzza Augusto Giuseppe X   

34 Lentini Stefano X    
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35 Leonora Annamaria X     

36 Lo Castro Giovanni X   

37 Militello Chiara X   

38 Monteleone Simona X     

39 Pappalardo Eleonora X   

40 Paterniti Francesco X    

41 Perciavalle Valentina X    

42 Pirrone Concetta X    

43 Platania Marco X     

44 Platania Silvia Maria Rita X   

45 Recca Cinzia X     

46 Sagone Elisabetta X    

47 Strongoli Raffaella Carmen X   

 Rappresentanti del personale t.a.  

48 Caruso Tiziana Lucrezia X     

49 Garra Letizia X   

50 Pistorio Gaetano X   

51 Salemi Lucia X   

52 Urna Lorenzo X   

53 Zappalà Carmelo X     

 Rappresentanti degli studenti   

54 Battaglia Gabriele Mauro X    

55 Carollo Ilaria   X 

56 Di Simone Valentina X   

57 Gullifa Palma Emanuela      X  

58 Miceli Silvia X    

59 Saccuta Luisa  X  

60 Sanfilippo Vanessa X    

61 Valore Francesco X     

 TOTALE 53 5 3 

 

Presiede la seduta la Direttrice prof.ssa R. Loredana Cardullo; le funzioni di Segretario sono svolte dal 

prof. Emanuele Piazza. 

La Direttrice, costatata l'esistenza del numero legale, verificata la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e procede alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno. 

 

1. COMUNICAZIONI 

La Direttrice procede alla lettura dei seguenti comunicati: 

- Esito votazioni Consulta degli studenti per il biennio 2019-2021, svoltesi in data 19.12.2019: è 

stato eletto lo studente Valore Francesco. 

- Incontro con il PdQ (relazione prof. Lentini). 

- Prima riunione Commissione Ricerca (sintesi prof.ssa Hichy). 

- Ufficio sicurezza (delegata prof.ssa Trapani): indicare 1 docente e 1 amministrativo di 

riferimento. 

- Open day 18 febbraio presso la sede delle Verginelle (prof. Todaro). 
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- Lavori in via Ofelia, calendario interventi e spostamento esami in altra sede: visti i lavori di 

ristrutturazione in via Ofelia, tutti gli esami calendarizzati nella suddetta sede verranno svolti 

nella  sede delle Verginelle, secondo il calendario pubblicato sul sito. 

- 31 gennaio inaugurazione anno accademico: il Rettore dell'Università di Catania invita gli 

studenti, il personale e i docenti dell'Ateneo a prendere parte alla cerimonia di inaugurazione 

dell'anno accademico 2019/20 che si terrà venerdì 31 gennaio 2019 alle 19. Tra gli ospiti della 

cerimonia d'inaugurazione ci sarà la direttrice del Cern di Ginevra Fabiola Gianotti. 

- Verifica coperture proposte di delibera agli organi collegiali. Al fine di verificare 

preventivamente la copertura di tutti gli interventi da sottoporre al Consiglio di amministrazione 

(impegni provvisori/aggiudicazione) ed evitare che possano essere assunte delibere non 

garantite dalle necessarie disponibilità, si richiede alle SS.LL. di trasmettere all’Area 

Finanziaria le proposte di istruzione non oltre i 5 giorni lavorativi precedenti la seduta. Per le 

stesse motivazioni, analoga procedura dovrà essere adottata dai Centri autonomi di spesa, 

attraverso i propri servizi finanziari, per tutte le proposte da sottoporre ai competenti organi 

collegiali. 

- Installazione di defibrillatori semiautomatici ed eventuale formazione di personale docente e 

tecnico amministrativo. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 23.12.2019 

La Direttrice procede alla lettura del verbale del 23 dicembre 2019 che viene approvato all’unanimità 

dai presenti. 

 

3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 2019/2020 

 

CdS L15 – L19 – L24: Esito corsi OFA (obblighi formativi aggiuntivi) – Corsi zero  

La Direttrice informa il Consiglio che i Presidenti dei Corsi di studio L15 Scienze del turismo, L19 

Scienze dell’Educazione e della Formazione, L24 Scienze e tecniche psicologiche, hanno comunicato 

la conclusione del ciclo di Corsi zero ed OFA (come da calendari approvati nella seduta del 

23/12/2019), destinati agli ammessi  - con  debito formativo - al I anno dei corsi in oggetto. Le suddette 

attività, complete di prove di valutazione finale, sono state espletate con esito positivo dagli studenti, i 

quali a questo punto – previa verbalizzazione affidata ad apposite commissioni, individuate dai 

presidenti dei Cds, nonché incaricate di registrare tramite apposito appello gli esami OFA su 

piattaforma  Smart_edu – potranno sostenere regolarmente  gli esami di profitto nella I sessione 

dell’anno accademico 2019/2020. 

Relativamente agli studenti ancora in debito (n. 24 su L19; n. 8 su L15) sarà cura dei Presidenti dei 

Cds di prevedere ulteriori attività integrative che possano consentire loro il superamento dell’obbligo 

formativo aggiuntivo. 

L’ufficio della didattica rileva, altresì, che durante la verbalizzazione dei corsi OFA si sono registrate 

una serie di anomalie che hanno evidenziato alcune criticità nella gestione della piattaforma 

Smart_Edu, negli aspetti basilari inerenti le modalità di immatricolazione e la rilevazione del debito 

nella carriera dello studente.  Quanto evidenziato ha comportato un aggravio di lavoro da parte degli 

uffici della didattica ed una dilatazione dei tempi di registrazione a cura dei docenti verbalizzanti - vista  

l’imminente apertura della sessione di esami del I semestre e la necessità di  consentire allo studente 

di prenotarsi con regolarità agli esami. Al riguardo la Direttrice ha incaricato la delegata alla didattica, 

prof.ssa Tomarchio, di richiedere i necessari chiarimenti all’Area della didattica circa la gestione futura 

del debito OFA. 

Il Consiglio prende atto e approva. 

 

L15 Scienze del Turismo I anno - Formazione di operatori turistici (ad esaurimento) II anno: Bando 

D.R. 3992: esito copertura insegnamenti II semestre 2019/2020 
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La Direttrice informa il Consiglio che in data 15.01.2020 si è riunita la Commissione preposta 

all’esame delle istanze relative all’attribuzione (per contratto) degli insegnamenti, di cui al Bando n. 

3992 del 16.12.2019 (scadenza 23.12.2019) - A.A. 2019/2020 - relativo agli insegnamenti del II 

semestre rimasti scoperti, come di seguito riportati:  

L15 Scienze del turismo I anno - L15 Formazione di Operatori Turistici  (ad esaurimento) – II anno 

Antropologia del patrimonio Culturale – Settore Scientifico disciplinare M-DEA/01- 6 CFU, 36 ore 

Lingua inglese - Settore Scientifico disciplinare L-LIN/12, 9 CFU, 54 ORE 

Statistica per il turismo - Settore Scientifico disciplinare SECS-S/01, 6 CFU, 36 ore, 

Storia dell’arte medievale- Settore Scientifico disciplinare L-ART/01, 9CFU, 54 ore 

Storia dell’arte moderna Settore Scientifico disciplinare L-ART/02, 6 CFU, 36 ore. 

La Commissione giudicatrice, formata dai proff. C. Urso, D. Palermo, P. Leotta (nota prot. n. 4725 del 

13.01.2020), viste le documentazioni presentate dai candidati, dopo aver proceduto a valutazione 

comparativa dei curricula, ha proposto di attribuire gli insegnamenti a contratto ai docenti di seguito 

indicati :  

Antropologia del patrimonio Culturale: prof. Buttitta Ignazio 

Lingua inglese: dott.ssa Di Gregorio Giuseppina 

Statistica per il turismo: dott. Costanzo Massimo Riccardo 

Storia dell’arte medievale: dott.ssa Arcidiacono Giulia 

Storia dell’arte moderna: dott.ssa Farruggio Agata Ausilia. 

Si allega il verbale. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

L24 Scienze e tecniche psicologiche – LM 51 Psicologia - Bando D.R. 3992: esito copertura 

insegnamenti II semestre 2019/2020 

La Direttrice informa il Consiglio che in data 17.01.2020 si è riunita la Commissione preposta 

all’esame delle istanze relative all’attribuzione (per contratto) degli insegnamenti di cui al Bando n. 

3992 del 16.12.2019 (scadenza 23.12.2019) - A.A. 2019/2020 - relativo agli insegnamenti del II 

semestre rimasti scoperti, di seguito riportati:  

Psicologia Dinamica, Settore Scientifico disciplinare M-PSI|07, 10 cfu, 60 ore; 

Clinica delle dipendenze con laboratorio (6+3) - Settore Scientifico disciplinare M-PSI/08, 9 cfu, 

54 ore. 

La Commissione giudicatrice, formata dai proff. S. Di Nuovo, G. Santisi, E. Sagone (nota prot. n. 4727 

del 13.01.2020), viste le documentazioni presentate dai candidati, dopo aver proceduto a valutazione 

comparativa dei curricula,  ha proposto di attribuire gli insegnamenti a contratto ai docenti di seguito 

indicati :  

• l’insegnamento di Psicologia Dinamica (M-PSI/07 – 10 Cfu – 60 ore) afferente al Corso di 

Laurea in Scienze e tecniche psicologiche alla dott.ssa Carmela Saraceno; 

• l’insegnamento di Clinica delle dipendenze con laboratorio (M-PSI/08 – 9 Cfu – 54 ore) 

afferente al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia al dott. Pasquale Caponnetto. 

Si allega il verbale. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

LM 51 Psicologia Bando D.R. 3992 : Esito copertura insegnamenti  II semestre 2019/2020 

La Direttrice informa il Consiglio che in data 16.01.2020 si è riunita la Commissione preposta 

all’esame delle istanze relative all’attribuzione (per contratto) degli insegnamenti, di cui al Bando n. 

3992 del 16.12.2019  (scadenza 23.12.2019) - A.A. 2019/2020 - relativo al seguente insegnamento del 

II semestre, rimasto scoperto:  

Intelligenza artificiale – Settore Scientifico disciplinare INF/01 , 3 cfu, n.18 ore. 
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La Commissione giudicatrice,  formata dai proff. F. Coniglione, M. Platania, M. Tomarchio (nota prot. 

n. 4728 del 13.01.2020), vista la documentazione presentata dall’unico candidato, ha proposto di 

attribuire l’insegnamento al prof. Milazzo Vincenzo. 

Si allega il verbale. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

Proposta introduzione Aulario  

La Direttrice informa il Consiglio che, nell’ottica della ottimizzazione delle risorse e del miglioramento 

qualitativo della gestione degli spazi dedicati alle attività didattiche (lezioni, laboratori, seminari, 

convegni, riunioni) l’Ufficio della didattica e dei servizi agli studenti – dal mese  di dicembre – sta 

provvedendo ad implementare – in via sperimentale – la sezione della piattaforma Smart_Edu “aule e 

orari” già in uso presso altri Dipartimenti, in modo da rendere possibile la sostituzione sul sito DiSFor 

della “bacheca” e del “calendario lezioni/esami” con l’Aulario on line. Lo switch sarà attuato solo dopo 

il collaudo del programma, tenendo conto delle esigenze dipartimentali e non ultimo delle possibili 

variazioni orarie degli esami calendarizzati dalle singole commissioni di esami. 

Il Consiglio unanime approva pur avanzando delle perplessità riguardo all’imputizzazione degli esami 

e dà mandato all’Ufficio della didattica di risolvere le criticità emerse. 

 

Sessioni di laurea 2019/2020. Proposta di modifica delle procedure delle lauree triennali 

La Direttrice informa il Consiglio che, considerato quanto deliberato nella adunanza del 22.03.2019 in 

merito alle modalità di proclamazione del conseguimento del titolo di laurea, si rende opportuno 

prevedere – preferibilmente  a partire dalla sessione di  laurea  di aprile  2020 – l’applicazione di quanto 

a suo tempo deliberato per lo svolgimento del suddetto cerimoniale, vista la disponibilità 

dell’Auditorium da parte del Disum.  

Al riguardo  dagli Uffici di segreteria è stato approntato un apposito format, di consenso informato per 

gli studenti con il quale prenderanno visione delle nuove modalità di svolgimento della seduta di laurea 

e della proclamazione e si impegneranno a rispettare alcune basilari regole di comportamento. Il format 

viene di seguito riportato: 

 

 
Dipartimento  di Scienze della Formazione 

 

DICHIARAZIONE INFORMATA 

 

Io sottoscritto/a ………………, nato a ……, iscritto al Cds ….. con n. di matricola…….. 

sono stato/a informato/a che: 

• la seduta di laurea  triennale si articolerà in due momenti: 1. discussione in aula dell’elaborato 

finale, alla presenza di un numero ristretto di parenti e/o conoscenti (massimo 6 persone); 2. 

proclamazione in altra aula, con consegna della pergamena, alla presenza di un più ampio pubblico. 

• In attesa della discussione e successivamente a questa il/la laureando/a e i suoi accompagnatori 

stazioneranno nelle aree di attesa appositamente indicate, evitando di parlare ad alta voce e di 

rumoreggiare nei corridoi prospicenti  le aule di discussione. 

• In aula di discussione si accede dopo aver spento i cellulari e si evita ogni rumore e 

atteggiamento che possa disturbare la commissione e il/la laureando/a. 



Segue Verbale n. 3                                     20 gennaio 2020 pag. 7 di 17              

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

• Non è consentito il consumo di cibi e bevande (dolci e spumanti) all’interno degli edifici del 

Dipartimento di Scienze della formazione, aule e corridoi compresi. 

• Non è consentito festeggiare all’interno degli edifici del Dipartimento con stelle filanti o altro 

materiale simile. 

Prendo atto e accetto la modalità e le linee di condotta per la seduta e la cerimonia di laurea 

 

Catania____________   

Firma_________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITA’ 

 

Io sottoscritto/a _____________________________________________matricola____________ 

 

Iscritto/a al corso di laurea ____________________________________________________dichiaro, 

a pena di esclusione dalle sedute di laurea, che la prova finale/tesi  da me realizzata sotto la guida del 

relatore/della relatrice prof./prof.ssa_______________________________________è un lavoro 

personale e originale e non contiene parti riprodotte da lavori altrui (tesi, studi, pubblicazioni edite o 

inedite) non adeguatamente segnalate e sistematicamente accompagnate dall’indicazione completa 

della fonte utilizzata. 

In fede 

 

Catania________________                                   Firma______________________________________ 

 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

4. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2020/2021 

La Direttrice comunica che in data 07.01.2020  è pervenuta dall’Area Management della Didattica una 

comunicazione relativa alla possibilità di aggiornamento o modifica di RAD – Sua Cds 2020. Al 

riguardo la Direttrice, con nota del 14.01.2020, acquisito il parere dei presidenti dei Cds, ha richiesto 

l’aggiornamento dei dati della Scheda SUA per i corsi di laurea L15 - Scienze del turismo, L19 - 

Scienze dell’educazione e della formazione -  e LM 51 Psicologia. 

La Direttrice precisa altresì che – come già anticipato nell’adunanza del 23.12.2019, i Consigli di corso 

di studio L24 Scienze e tecniche psicologiche ed LM85 Scienze pedagogiche e progettazione 

educativa, nelle rispettive adunanze del 9.12.2019 e del 11.12.2109,  hanno  richiesto modifica di RAD, 

secondo le indicazioni contenute nella nota ministeriale n. 35426 del 12.11.2019. Le proposte di 

modifica saranno oggetto di discussione al punto 5 del presente Verbale. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

5.  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2020/2021: RICHIESTA MODIFICA RAD 

CORSI L24 E LM85 

 

Richiesta modifica  RAD: L24 Scienze e tecniche psicologiche 

La Direttrice comunica che il Consiglio del Cds in Scienze e tecniche psicologiche, nella adunanza del 

9.12.2019, ha deliberato di apportare alcune modifiche all’ordinamento del corso di laurea in oggetto, 

come già anticipato nella adunanza del Consiglio di Dipartimento del 23.12.2019. Al riguardo la 

Direttrice invita il prof. Santisi, presidente del corso di laurea, ad illustrare al Consiglio le principali 

modifiche introdotte, fermo restando le consultazioni con le parti interessate e il Comitato di indirizzo, 

di cui al Verbale del Consiglio del CdS del 10.10.2019 (consultabile al link: 

http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-24/comitato-di-indirizzo-e-stakeholder) 
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Il prof. Santisi sottolinea che: 

L’opportunità di pervenire a tale modifica è collegata a tre ordini di motivi: a) in primo luogo, 

aggiornare i curricoli dei due corsi al fine di adeguarli alla richieste del territorio e dei loro 

stakeholders e, conseguentemente, tentare una limitazione alla “fuga” di studenti verso altre sedi, 

soprattutto nel caso dei corsi magistrali; basti pensare in proposito che il Corso L24 vede vigente 

l’ordinamento approvato (per lievi modifiche) nel 2014 ma sulla base di quello vigente sin dal 2008; 

b) in secondo luogo, la rimodulazione degli ordinamenti è dettata dall’esigenza di razionalizzare il 

rapporto “docenti di ruolo/insegnamenti di base e caratterizzanti”. E’ opportuno ricordare in 

proposito che tale rapporto, oltre a pesare di fatto nella qualità del corso di studi, assume importanza 

anche formalmente come indicatore di performance a livello di SUA. La continua riduzione di docenti 

di ruolo per collocazione in quiescenza a cui si assiste da qualche anno a questa parte vede i corsi di 

laurea aumentare progressivamente le richiesta di contratti di docenza per discipline, anche, base e 

caratterizzanti. Una rimodulazione dei piani di studio verrebbe incontro a tali esigenze, oltre quella, 

estremamente significativa, di minore incidenza dei costi per docenze a contratto; c) la terza ed ultima 

motivazione emerge anche dalla istanze della componente studentesca che richiede sempre più spesso 

un maggiore rinnovamento di discipline e contenuti, oltre che (da non sottovalutare) una maggiore 

semplificazione nell’articolazione dei piani di studio. 

 

Il Presidente prof. Santisi illustra il RAD (in allegato al presente verbale): 

Note di commento generale (gennaio 2020): 

La proposta di rimodulazione del CdS vede innanzitutto la conferma del curriculum unico. 

Dal punto di vista della struttura interna, fermo restando che senza l’ausilio del simulatore RAD siamo 

al momento impossibilitati a definire nel dettaglio il contenuto dei piani di studio per la coorte di 

riferimento, le differenze sono esplicitate nei seguenti punti: 

a) spostamento dell’insegnamento del settore M-Psi/07 dal 1° al 2° anno, al fine di fronteggiare la 

carenza di docenti di ruolo e nelle more di futuri reclutamenti. Nel contempo l’insegnamento del settore 

M-Fil/06 viene anticipato al 1° anno con un aumento di Cfu; 

b) viene ridotto di un Cfu l’insegnamento di Lingua Inglese (da 7 a 6) nella considerazione che vengono 

di fatto previsti altri 2 Cfu per attività di ricerca all'estero per la preparazione della prova finale. 

c) vengono ridotti i Cfu per attività di Tirocinio e Stage, passando dal totale di 18 Cfu nell’Ordinamento 

vigente, a 14 in quello dell’ipotesi di rimodulazione; 

d) vengono ridotti i gruppi opzionali al fine di rendere più semplice e razionale il percorso di studio 

dello studente. 

Relativamente ai requisiti di sostenibilità e qualità del corso (alcuni dei quali peraltro utilizzati 

dall’Ateneo come Indicatore di qualità della performance all’interno del piano strategico di ateneo 

2019-2021), malgrado la grave carenza di risorse docenti di cui soffre il CdS, si precisa che, ad un 

primo esame, ben 94 Cfu inerenti discipline di Base e Caratterizzanti su 180 potrebbero essere tenuti 

da docenti di ruolo, con un dato che va dunque ben oltre il limite di 90 Cfu fissato dal DM del 26 luglio 

2007 e dalle successive Linee Guida per la Progettazione degli Ordinamenti didattici. 

Nessuna criticità dovrebbe emergere relativamente alle regole di sostenibilità della “docenza di 

riferimento”. 

 

Il Consiglio di Dipartimento, acquisito il parere della Commissione Paritetica del 17.01.2020, approva 

all’unanimità e dà mandato agli Uffici di trasmettere la suddetta proposta di modifica all’Area della 

Didattica, delegando altresì quest’ultima ad istruire gli adempimenti consequenziali nonché le 

eventuali integrazioni ove richieste. 

 

Richiesta modifica RAD: LM 85 Scienze pedagogiche e progettazione educativa 
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La Direttrice comunica che il Consiglio di corso di studi in Scienze pedagogiche e progettazione 

educativa, nella adunanza dell’11.12.2019 ha deliberato di apportare alcune modifiche all’ordinamento 

del corso di laurea, come già anticipato nella adunanza del Consiglio di Dipartimento del 23.12.2019. 

Al riguardo la Direttrice invita la prof.ssa Tomarchio, Presidente del corso in questione, ad illustrare 

al Consiglio le principali modifiche introdotte, ferma restando – come già riportato nel precedente 

verbale del Consiglio di Dipartimento della scorso dicembre 2019 –, la necessaria consultazione con 

le organizzazioni rappresentative della produzione dei  servizi, delle professioni, nonché del comitato 

di indirizzo, documentata dai verbali del 04.12.2019 (consultabile al link 

http://www.disfor.unict.it/it/corsi/lm-85/comitato-di-indirizzo-e-stakeholder). 

La Presidente rileva che già la titolazione dei due diversi curricula Agenzie formative ed educative – 

Servizi educativi territoriali e sviluppo sostenibile, intende essere rappresentativa di due macro aree 

di rilevante interesse per la ricerca nel campo delle scienze pedagogiche e dell’educazione e per una 

loro produttiva valorizzazione nei diversi ambiti professionali. Nel dettaglio: 

si aggiungono nell’ambito delle attività caratterizzanti i SSD M-PSI/05 Psicologia sociale; 

M/DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche; tra le attività affini e integrative il SSD SPS/03 

Storia delle istituzioni politiche. Si modifica l’intervallo di oscillazione dei CFU attribuiti: 

alle attività Affini, prima “da 12 a 18” ora “da 12 a 24”;   

alla prova finale, prima “da 15 a 15” ora “da 12 a 14”; 

a scelta dello studente, prima da “12 a 12” ora “da 8 a 12”[MT1]; 

alle attività caratterizzanti, nel loro complesso prima “da 69 a 75” ora “da 64 a 87”. 

In coerenza con le motivazioni addotte dal Consiglio dal Corso di studi per le modifiche 

all’Ordinamento e con le indicazioni provenienti dalla Consultazione con le organizzazioni 

rappresentative della produzione dei servizi, delle professioni, sono state opportunamente modificate 

anche le parti discorsive. 

Per tutto il resto l’ordinamento rimane invariato. 

La Presidente, prof.ssa Tomarchio, illustra il RAD che si allega. 

Il Consiglio di Dipartimento, acquisito il parere della Commissione Paritetica del 17.01.2020, approva 

all’unanimità e dà mandato agli Uffici di trasmettere la suddetta proposta di modifica all’Area della 

Didattica, delegando altresì quest’ultima ad istruire gli adempimenti consequenziali nonché le 

eventuali integrazioni ove richieste. 

 

6. RELAZIONE ANNUALE DELLA CPDS (COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI- 

STUDENTI): PROVVEDIMENTI 

La Direttrice invita la prof.ssa Donatella S. Privitera, Presidente della Commissione paritetica Docenti 

Studenti, ad illustrare la Relazione annuale che è stata inviata al Nucleo di Valutazione e al Presidio 

della qualità per eventuali osservazioni e rilievi tecnici. La relazione, di cui il Consiglio prende atto, è 

allegata al presente Verbale. 

In riferimento alla Relazione della Commissione paritetica Docenti-Studenti, la prof.ssa Roberta 

Piazza, Presidente del Cds L19, nel ringraziare la Commissione per il lavoro di analisi svolto, informa 

il CdD che, in relazione alle osservazioni della Commissione (cfr. Azioni di miglioramento, p. 18),  

non sono stati opportunamente valorizzati i seguenti interventi di miglioramento già messi in atto e, 

specificatamente: 1) La proposta di modifica di ordinamento didattico del CdS approvata nel 2018/19 

e in atto dal 2019/20, che ha previsto l’attivazione per il curricolo di Educatori nei servizi per l’infanzia 

e Educatori sociali e di comunità di n. 9 laboratori disciplinari (su 21 insegnamenti) e l’aumento dei 

crediti per il tirocinio (10 CFU per il curricolo Educatori nei servizi per l’infanzia e 12 CFU per il 

curricolo Educatori sociali e di comunità). Le modifiche suddette sono volte ad ampliare il ventaglio 

delle attività didattiche integrative e a carattere esperienziale e professionalizzante; 2) La presenza di 

laboratori specialistici nella coorte 2018-2021, per entrambi i curricula, per 3 CFU (ogni CFU è di 25 

ore), distribuiti al II e III anno, affidati a esperti provenienti dal mondo del lavoro, propedeutici e 

preparatori alle attività di tirocinio, a carattere esperienziale, con forte valenza professionalizzante e 
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costantemente sottoposti a monitoraggio dal gruppo AQ per assicurarne la qualità in termini di offerta 

formativa. 

La professoressa Piazza rammenta inoltre che andavano considerate tra le strutture a disposizione del 

Dipartimento le aule studio (n. 4) site in via Ofelia e il laboratorio linguistico, nella medesima sede. 

La prof.ssa Piazza rimanda la discussione approfondita sulla relazione e sulle necessarie azioni di 

miglioramento ad una futura riunione del CdS alla presenza della Presidente del CPDS. 

La prof.ssa Privitera, Presidente del CPDS, fa notare, in risposta, che la relazione della CPDS contiene 

sia la proposta di modifica dell’ordinamento didattico del CdS L19 sia i laboratori specialistici poiché 

rimanda ai link dei Verbali del CdS L19 che li menzionano, e aggiunge che la CPDS del 2019 riguarda 

l'a.a. 2018-19. Inoltre, in merito alle “aule studio (n. 4) site in via Ofelia e al laboratorio linguistico, 

nella medesima sede”, che non sarebbero stati considerati, la Prof.ssa Privitera precisa che la relazione 

CPDS non deve riportare il numero delle aule ma solo verificare  che tutti i CdS abbiano inserito la 

descrizione delle sedi e delle aule studio nel quadro B4 della SUA (come giustamente riportato nella 

relazione annuale CPDS 2019 a pag. 17). 

La Direttrice fa presente che i dati evidenziati dalla prof.ssa Piazza saranno in ogni caso inseriti nel 

Report annuale della Commissione di qualità dipartimentale. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

7. ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA – PROVA UNICA A 

LIVELLO NAZIONALE – TEST TOLC DEL CISIA A.A. 2020/2021: 

PROVVEDIMENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la nota del 10.01.2020, prot. 2559, con la quale il 

Dirigente dell’Area della didattica, con riferimento alle procedure concorsuali per l’accesso al primo 

anno dei corsi di laurea per l’anno accademico 2020/2021, ha chiesto di indicare per quali corsi di 

laurea si richiede lo svolgimento della prova selettiva con il test di ingresso TOLC del CISIA. 

Il Dipartimento deve specificare se i corsi per cui si chiede il suddetto test sono a numero programmato 

o a numero non programmato nonché quale tipo di TOLC si intende scegliere e tutte le specificazioni 

che si ritengono utili al fine di avviare la corretta procedura amministrativa. Occorre indicare, altresì, 

per ciascun TOLC, il docente referente unico di sede della prova ed il referente amministrativo. 

I Presidenti dei corsi di laurea triennale professati nel Dipartimento sono d’accordo in linea di massima 

sulla scelta di adottare le prove d’ingresso con sistema Tolc del Cisia, ma si riservano di acquisire più 

informazioni riguardo ai test e alla clausola della prova unica nazionale.  

Il Consiglio prende atto e si riserva di ratificare in una prossima seduta la decisione assunta. 

 

8. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON 

DISABILITÀ PER L’A.A. 2018/2019: PROVVEDIMENTI 

 

Bando 3538: Modifiche laboratorio Didattica speciale codici del linguaggio logico e matematico – 

classe infanzia: provvedimenti 

La Direttrice informa il consiglio che, relativamente al bando n. 3538, è pervenuta in data 23.12.2019, 

a mezzo email, la comunicazione di rinuncia della dott.ssa Pusateri Antonina, relativa all’incarico di 

docenza nell’ambito del laboratorio di Didattica speciale codici del linguaggio logico e matematico 

– ordine di scuola infanzia, n. 20 ore -, per sopraggiunte indisponibilità a ricoprire l’incarico in oggetto 

nelle date calendarizzate. 

La Commissione preposta al corso di sostegno, rappresentata l’urgenza di garantire il regolare 

svolgimento delle attività formative, già calendarizzate e pubblicate online, considerato altresì che le 

lezioni del laboratorio in oggetto sono  calendarizzate  per le  giornate del 27  dicembre e del  2-4-18 

gennaio, si è riunita in data 23.12.2019 (verbale allegato) ed ha provveduto ad individuare un nuovo 

docente per l’affidamento dell’incarico, riesaminando le istanze pervenute (vedi bando 3538) e il 

calendario dei laboratori assegnati ai docenti nei diversi ordini di scuola, al fine di evitare 

sovrapposizioni. In conformità dei requisiti e delle istanze pervenute, la Commissione ha ritenuto 
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opportuno assegnare la docenza del laboratorio di Didattica speciale codici del linguaggio logico e 

matematico alla dott.ssa Battiati Giuseppa, in possesso dei requisiti e nel  rispetto della regolare 

prosecuzione del corso e delle scadenze ministeriali. Al riguardo la Direttrice, con nota prot. 353933 

del 23.12.2019,  ha inviato apposita comunicazione all’Area per la gestione amministrativa del 

personale, per la contrattualizzazione della docente. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

Laboratorio Secondaria di II grado di Didattica delle disabilità sensoriali – A-L/M-Z: modifica del 

Calendario 

La Direttrice comunica che, relativamente al calendario dei laboratori dell’ordine di scuola secondaria 

di I e di II grado, considerata la sovrapposizione di date delle giornate 18-23-25-30 gennaio e 25-28-

30-31 gennaio, che vede impegnate le medesime docenti - dott.ssa Grosso (corso A-L) e dott.ssa 

Malfitano (corso M-Z) - vincitrici ed assegnatarie del medesimo laboratorio di 

Didattica  delle  disabilità sensoriali per entrambi gli ordini di scuola, si è reso necessario un cambio 

date con il modulo di Laboratorio di orientamento e progetto di vita dei docenti prof. Sottile e prof. 

Gulisano, calendarizzato nelle giornate del 6-7-12-14 marzo per l’ordine di scuola secondaria di II 

grado.  

Pertanto i docenti Gulisano e Sottile verranno contrattualizzati in data antecedente rispetto alle 

scadenze precedentemente comunicate. 

 

Relativamente al calendario dei laboratori degli ordini di scuola secondaria di primo grado e di secondo 

grado, a causa di sopraggiunti impegni istituzionali dei docenti assegnatari dei suddetti laboratori (di 

cui al bando 3538 della adunanza del 23.12.2019), si è reso necessario apportare uno scambio di date 

per i moduli dei seguenti laboratori: 

- Il laboratorio su Orientamento e progetto di vita - corso M-Z, affidato alla dott.ssa Daniela 

Gulisano, viene differito al 6 febbraio 2020 ore 15-20. 

- Il laboratorio di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali, corso M-Z, 

del 06.02.2020, affidato alla dott.ssa Bellofiore Mariangela, viene anticipato al 23.01.2020 

ore15-20. 

- Il laboratorio di Interventi  psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali, Corso M-

Z del 31.01.2020, affidato alla dott.ssa D'Amico Maria Concetta, viene differito all’01.02.2020  

ore 15-20. 

- Il laboratorio di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali, corso M-Z, 

dell’01.02.2020, affidato alla dott.ssa Spina Silvana, viene anticipato al 31 gennaio 2020 ore 

15-20. 

- Il laboratorio di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali del 07.02.2020, 

corso A-L, affidato alla dott.ssa Grosso Antonella, viene anticipato al 31.01.2020. 

- Il laboratorio di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali del 

31.01.2020, corso A-L, affidato alla dott.ssa Malfitana Giuseppa, viene differito al 07.02.2020. 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

9. DESTINAZIONE BUDGET ESERCIZIO 2020 

La Direttrice informa il Consiglio che, con nota prot. n. 132 del 2.01.2020, la Dirigente dell’Area 

finanziaria ha comunicato l’assegnazione di € 77.780,18 quale budget di funzionamento spettante al 

Dipartimento per l’esercizio 2020, deliberata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20 

dicembre 2019; occorre, pertanto, procedere all’allocazione definitiva delle risorse assegnate. A tal 

fine la Direttrice illustra al Consiglio la seguente proposta di ripartizione: 

 

Altre Utenze e canoni (compresi abbonamenti)     €     500,00 
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Utenze e canoni per telefonia fissa       €  4.000,00 

Spese postali          €     100,00 

Noleggi e spese accessorie – mezzi di trasporto     €  4.000,00 

Noleggi e spese accessorie – apparecchiature elettroniche    €  4.000,00 

Altri beni di consumo non altrove classificabili     €     200,00 

Altri beni di consumo         €     600,00 

Acquisto materiale di consumo       €     499,38 

Cancelleria e altro materiale di consumo      €  2.000,00 

ATTIVITA’ DI TUTORATO (STUDENTI UNIVERSITARI)   €  5.000,00 

TUTORATO QUALIFICATO       €  8.000,00 

Assegni di ricerca         € 48.880,80 

         Totale  € 77.780,18 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

10. RICHIESTA BANDO PER INSEGNAMENTI DOTTORATO DI RICERCA IN 

PROCESSI FORMATIVI, MODELLI TEORICO-TRASFORMATIVI E METODI DI 

RICERCA APPLICATI AL TERRITORIO: PROVVEDIMENTI 

Il prof. Coniglione, coordinatore del Dottorato di ricerca in Processi formativi, modelli teorico-

trasformativi e metodi di ricerca applicati al territorio, comunica che in data 16.12.2019, prot. 

n. 353976, è stata inviata a tutti i dipartimenti richiesta di Interpello per la copertura di due 

insegnamenti da professare agli studenti del Dottorato e precisamente Lingua inglese 36 ore, 6 CFU e 

Informatica - 36 ore, 6 CFU articolato in due moduli di 18 ore ciascuno, deliberati dal Collegio docenti 

del Dottorato di ricerca in data 13.12.2019.  

A seguito dell’esito negativo dell’interpello, il prof. Coniglione ha presentato richiesta di emanazione 

di apposito bando per il conferimento mediante affidamento o in subordine contratto  degli 

insegnamenti di seguito indicati:   

 - Lingua inglese 36 ore, 6 CFU; 

 - Corso di informatica 36 ore, 6 CFU, articolato in due moduli di 18 ore ciascuno. Il primo avente lo 

scopo di sviluppare la capacità di efficace consultazione delle principali banche dati (italiane e 

straniere); il secondo avente per fine lo sviluppo della capacità di utilizzare i principali software di 

elaborazione ed analisi dei dati.  

Le relative spese graveranno sui fondi assegnati al dottorato. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

11. DOTTORATI DI RICERCA PER IL CICLO XXXVI: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la nota rettorale del 14.01.2020, prot. 5401, con la quale, 

con riferimento ai Dottorati di ricerca – XXXVI ciclo (a.a. 2020/2021), è stato chiesto di trasmettere 

all’Ufficio Dottorato di Ricerca copia della delibera inerente: 

1) attivazione di nuovi dottorati per il ciclo XXXVI; 

2) rinnovo per il ciclo XXXVI dei dottorati già attivati per il ciclo XXXV; 

3) adesione a dottorati di ricerca con sede amministrativa presso altre sedi. 

Si propone il rinnovo per il ciclo XXXVI del dottorato in Processi formativi, modelli teorico-

trasformativi e metodi di ricerca applicati al territorio, già attivato per il ciclo XXXV (v. allegato). 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

12. ASSEGNI DI RICERCA DI TIPO A): PROVVEDIMENTI 

Il Consiglio, nella composizione di legge, designa all’unanimità i componenti delle seguenti 

commissioni per assegni di ricerca: 

 

Proposta Commissione per Assegno di ricerca di tipo A per i settori scientifico-disciplinari SPS/07 

e SPS/08: 
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Prof. Rita Bichi: professore Ordinario, SSD SPS/07 – Università Cattolica di Milano; 

Prof. Sergio Severino: professore Ordinario, SSD SPS/07 – Università Kore di Enna; 

Prof. Anna Maria Leonora: Ricercatore, SSD SPS/07 – Università di Catania. 

 

Proposta Commissione per Assegno di ricerca di tipo A per i settori scientifico-disciplinari M-

PED/01, M-PED/03 e M-PED/04: 

Prof. Gaetano Bonetta: professore Ordinario, SSD M-PED/01 – Università di Catania; 

Prof. Maria Tomarchio: professore Ordinario, SSD M-PED/01 – Università di Catania; 

Prof. Letterio Todaro: professore Associato, SSD M-PED/02 – Università di Catania. 

 

13. ASSEGNO DI RICERCA DI TIPO B) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/D1 – 

PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA – S.S.D. M-PED/02 – STORIA DELLA 

PEDAGOGIA: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice informa il Consiglio che il prof. Stefano Lentini, in merito alla commissione per la 

chiamata di n. 1 Assegno di ricerca di tipo b) per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia 

della pedagogia, settore scientifico-disciplinare M-PED/02 – Storia della pedagogia, titolo della 

ricerca “Istruzione tecnica e professionale in Sicilia, dall’Unità all’età giolittiana (1861-1914)”, nella 

qualità di Responsabile dell’unità locale del PRIN 2017 – “Istruzione e sviluppo nel sud Italia 

dall’Unità all’età giolittiana (1861-1914)”, ha proposto la seguente commissione: 

- Prof.ssa Caterina Sindoni, professore Ordinario di "Storia della Pedagogia" (S.S.D. M-PED/02) 

presso l’Università di Messina; 

- Prof.ssa Brunella Serpe, professore Associato di "Storia della Pedagogia" (S.S.D. M-PED/02) 

presso l’Università della Calabria; 

- Prof.ssa Livia Romano, professore Associato di "Storia della Pedagogia" (S.S.D. M-PED/02) 

presso l’Università di Palermo. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

14. PROGETTO EUROPEO “TIEREF – TOWARD INCLUSIVE EDUCATION FOR 

REFUGEE CHILDREN”: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice richiama all’attenzione del Consiglio la deliberazione assunta nell’adunanza del 

29.11.2018 punto 14) all’ordine del giorno, in merito alla richiesta di subentro nel progetto “TIEREF 

– TOWARDS INCLUSIVE EDUCATION FOR REFUGEE CHILDREN”. La Direttrice ricorda 

che il suddetto progetto ha superato la Call: EACEA/07/2017, Key Action 3: Support for policy reform 

- Social inclusion through education, training and youth, con capofila Istanbul Milli Egitim Mudurlugu, 

Turkey, e che il relativo agreement è stato sottoscritto dal Magnifico Rettore in data 12.12.2018; il 

budget complessivo assegnato all’Università di Catania ammonta a € 62.282,00, di cui € 12.457 

saranno coperti in ore-uomo in co-finanziamento da parte del Dipartimento. 

Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare l’azione delle scuole dei paesi partner nel fornire istruzione ai 

bambini migranti rifugiati, utilizzando una gamma di strumenti innovativi che supportano l’attività 

degli insegnanti ai fini di un processo di educazione inclusiva. I partner saranno impegnati nella 

costruzione degli strumenti e di un ‘white paper’ costruito sulla base dei risultati del progetto sul tema 

della educazione inclusiva. 

Vengono illustrate, quindi, le figure facenti capo allo staff di progetto, in particolare i ruoli all’interno 

del gruppo di management e i ruoli di Ricercatore senior, rilevando l’opportunità di procedere mediante 

affidamento degli incarichi già individuati nella descrizione del progetto e del budget in allegato, per 

formarne parte integrante e sostanziale, specificando, per ciascuna di esse, l’attività da svolgere, il 

profilo richiesto, il periodo di svolgimento, nonché il compenso lordo (comprensivo anche degli oneri 

a carico dell’Amministrazione) e a valere sui fondi del progetto stesso,  secondo quanto di seguito si 

riporta. 

 

Dopo ampia e articolata discussione, il Consiglio 
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•  Vista la descrizione del progetto;  

• Considerate le professionalità e le competenze specifiche del personale strutturato all’interno del 

Dipartimento;  

•  Considerato l’interesse primario alla continuazione delle attività progettuali, 

all’unanimità approva l’affidamento degli incarichi di che trattasi, e delinea per ciascuna figura le 

attività da svolgere nonché il compenso lordo (comprensivo anche degli oneri a carico 

dell’amministrazione), secondo quanto di seguito si riporta:  

 

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

 

• Dott.ssa Maria Giovanna Grasso 

coordinatrice amministrativa e responsabile dell’ufficio di progetto presso il dipartimento di Scienze 

della Formazione dell’Università degli studi di Catania 

 

➢ attività: adempimenti di carattere finanziario e contabile connessi al progetto di che trattasi. 

➢ periodo: 1 febbraio 2020 - 31 gennaio 2021, per un totale di ore 40; 

➢ compenso € 981,20 in un’unica soluzione a conclusione del progetto. 

 

• Dott.ssa Tiziana Lucrezia Caruso 

vice-responsabile dell’ufficio di progetto presso il dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università degli studi di Catania 

 

➢ attività: adempimenti di carattere amministrativo connessi al progetto di che trattasi. 

➢ periodo: 1 febbraio 2020 - 31 gennaio 2021, per un totale di ore 40; 

➢ compenso € 816,00 in un’unica soluzione a conclusione del progetto. 

 

• Sig. Giuseppe Greco 

responsabile dell’ufficio finanziario presso il dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università 

degli studi di Catania 

 

➢ attività: adempimenti di carattere contabile connessi al progetto di che trattasi. 

➢ periodo: 1 febbraio 2020 - 31 gennaio 2021, per un totale di ore 32; 

➢ compenso € 652,80 in un’unica soluzione a conclusione del progetto. 

 

• Dott.ssa Paola Fiorilla 

responsabile dell’ufficio amministrativo presso il dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università degli studi di Catania 

➢ attività: adempimenti di carattere amministrativo connessi al progetto di che trattasi. 

➢ periodo: 1 febbraio 2020 - 31 gennaio 2021,, per un totale di ore 32; 

➢ compenso € 784,96 in un’unica soluzione a conclusione del progetto. 

 

• Sig.ra Gabriella Nicosia 

collaboratore ufficio finanziario presso il dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università 

degli studi di Catania 

 

➢ attività: adempimenti di carattere contabile connessi al progetto di che trattasi. 

➢ periodo: 1 febbraio 2020 - 31 gennaio 2021,, per un totale di ore 24; 

➢ compenso € 489,60 in un’unica soluzione a conclusione del progetto. 

 

• Dott. Silvano Polizzi 
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collaboratore ufficio amministrativo presso il dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università 

degli studi di Catania 

➢ attività: adempimenti di carattere amministrativo connessi al progetto di che trattasi. 

➢ periodo: 1 febbraio 2020 - 31 gennaio 2021, per un totale di ore 16; 

➢ compenso € 326,40 in un’unica soluzione a conclusione del progetto. 

Le attività svolte dal personale amministrativo saranno attestate mediante i normali sistemi di 

rilevamento presenze e verranno rese al di fuori dell’impegno orario istituzionale.  

 

 

Per quanto riguarda il personale in co-finanziamento si propongono le seguenti figure: 

 

GRUPPO DI MANAGEMENT 

 

• Coordinazione e consulenza sulle attività di valutazione: Prof. Carlo Pennisi 

  

➢ attività: monitoraggio delle attività relative alla qualità degli output e affiancamento del 

comitato di valutazione  

➢ periodo: 1 febbraio 2020 - 31 gennaio 2021, 5 giornate lavorative (MANAGER). 

 

• Coordinazione e consulenza sulle attività di valutazione: Prof.ssa Teresa Consoli 

  

➢ attività: monitoraggio delle attività relative alla qualità degli output e affiancamento del 

comitato di valutazione  

➢ periodo: 1 febbraio 2020 - 31 gennaio 2021, 5 giornate lavorative (MANAGER). 

  

 

RICERCATORI SENIOR 

 

• Ricercatore senior n. 1: Prof.ssa R. Loredana Cardullo 

 

➢ attività: collaborazione nella progettazione degli strumenti di ricerca, monitoraggio del 

progetto; consulenza filosofica.  

➢ periodo: 1 febbraio 2020 - 31 gennaio 2021, 5 giornate lavorative (RESEARCHER). 

  

• Ricercatore senior n. 2: Dott.ssa Concetta De Pasquale 

 

➢ attività: collaborazione nella progettazione degli strumenti di ricerca, monitoraggio delle fasi 

del progetto; consulenza psichiatrica. 

➢ periodo: 1 febbraio 2020 - 31 gennaio 2021, 5 giornate lavorative (RESEARCHER). 

 

• Ricercatore senior n. 3: Dott.ssa Gabriella D’Aprile 

 

➢ attività: collaborazione nella progettazione degli strumenti di ricerca, monitoraggio delle fasi 

del progetto; consulenza pedagogica. 

➢ periodo: 1 febbraio 2020 - 31 gennaio 2021, 5 giornate lavorative (RESEARCHER). 

 

 

RICERCATORI JUNIOR 

 

• Ricercatore junior n. 1: Dott. Davide Nicolosi  
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➢ attività: collaborazione nell’attività di ricerca e disseminazione. 

➢ periodo: 1 febbraio 2020 - 31 gennaio 2021, 5 giornate lavorative (RESEARCHER). 

  

15. CONVENZIONI E ACCORDI: PROVVEDIMENTI 

Non sono pervenute richieste di convenzioni o accordi: 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

Si allontana il prof. Stefano Lentini. 

16. RICHIESTE DOCENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la seguente richiesta presentata dal prof. Stefano Lentini 

con nota prot. 7339 del 16.01.2020: 

• Il prof. Stefano Lentini, ricercatore a tempo determinato, titolare di un contratto di lavoro 

subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b, della Legge 240/2010, di durata triennale 

(dal 02.11.2017 al 31.10.2020) non rinnovabile, nel settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e 

storia della pedagogia, SSD M-PED/02 – Storia della pedagogia, per lo svolgimento di attività 

di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso il nostro 

Dipartimento, ai fini della procedura valutativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5 

della Legge 240/2010 e dell’art. 13 del Regolamento dell’Università degli Studi di Catania per 

la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della Legge 

240/2010), dei ricercatori titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 3 lettera b) della stessa 

Legge 240/2010, in servizio presso l’Ateneo e in possesso dell’Abilitazione Scientifica 

Nazionale (conseguita dal prof. Lentini per il Settore Concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia 

della pedagogia, SSD M-PED/02 – Storia della pedagogia) a professore di seconda fascia – 

Bando 2016-2018, primo quadrimestre – validità dal 30.03.2017 al 30.03.2026, chiede al 

Consiglio di Dipartimento di interessare il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 

Studi di Catania per l’avvio della procedura di valutazione ai fini della chiamata dello stesso 

(che alla data di presentazione della presente richiesta sta svolgendo il terzo anno del suindicato 

contratto) a professore di seconda fascia. 

Il prof. Lentini allega alla domanda: 1) Curriculum vitae (con esiti della valutazione da parte 

degli studenti, con gli strumenti predisposti dall’Ateneo, dei corsi tenuti); 2) Scheda dei giudizi 

della Commissione Giudicatrice per l’Abilitazione Scientifica Nazionale attestante il 

conseguimento dell’Abilitazione (v. allegati). 

Il Consiglio, unanime, approva la richiesta. 

 

La Direttrice, altresì, porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste presentate da docenti del 

Dipartimento: 

- Nota prot. 6201 del 15.01.2019 con la quale il prof. Francesco Coniglione ha chiesto che venga 

attribuito al prof. Angelo d’Orsi un incarico per lo svolgimento dell’attività seminariale dal 

titolo: “Alle origini dei fenomeni migratori: una fenomenologia delle new wars come guerre 

globali”, nell’ambito del Corso di Dottorato “Processi formativi, modelli teorico-trasformativi 

e metodi di ricerca applicati al territorio” – XXX Ciclo, attualmente attivo presso il 

Dipartimento. Tale attività seminariale entra a far parte di quelle previste nel progetto di 

dottorato come attività formativa e si svolgerà il 31 gennaio 2020 per un totale di n. 1 incontro 

pari a n. 2 ore. Considerato il profilo di formazione, la qualificazione e le competenze, si ritiene 

che il prof. Angelo d’Orsi, già Ordinario di Storia del pensiero politico presso il Dipartimento 

di Studi Storici dell’Università di Torino, sia figura altamente qualificata e in possesso di tutte 

le competenze necessarie allo svolgimento della predetta attività. L’incarico sarà svolto a titolo 

gratuito. L’attività seminariale di cui trattasi non si configura come corso o modulo didattico e 

non dà luogo a riconoscimento di CFU. 
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- Nota del 20.02.2020, prot. 20572, con la quale i proff. Loredana R. CARDULLO, Emanuele 

COCO e Francesco CONIGLIONE chiedono che venga attribuito al dott. Giacomo Borbone un 

incarico per lo svolgimento dell’attività seminariale dal titolo: “Seminari di approfondimento 

concernenti tematiche di Storia della Filosofia dalle origini a Kant”, nell’ambito dei Corsi di 

Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione e Scienze pedagogiche e progettazione 

educativa, attualmente attivi in questo Dipartimento. Tale attività di laboratorio si svolgerà nel 

mese di marzo 2020, nelle giornate e negli orari che si renderanno disponibili dopo la 

calendarizzazione delle attività didattiche ufficiali, per un totale pari a n. 18 ore. Considerato il 

profilo di formazione, la qualificazione e le competenze, gli scriventi ritengono che il dott. 

Giacomo Borbone, Assegnista di ricerca in Storia della Filosofia - Dipartimento di Scienze 

della Formazione, Università degli Studi di Catania, nonché abilitato per la fascia di Associato 

alla ASN in Storia della filosofia e in Filosofia teoretica, sia figura altamente qualificata e in 

possesso di tutte le competenze necessarie allo svolgimento della predetta attività, per come si 

evince dal curriculum allegato. Si precisa inoltre che l’incarico sarà svolto a titolo gratuito. 

- Nota prot. 7450 del 16/01/2020 con la quale le prof.sse Mela Albana e Eleonora Pappalardo 

chiedono un contributo di € 1.091,00 per il rimborso spese per accompagnare gli studenti alla 

visita guidata ad Atene, dal 21 al 25/1/2020. La visita è finalizzata all'approfondimento degli 

aspetti essenziali dell'archeologia e della storia di Atene, attraverso percorsi prestabiliti che 

includono i maggiori siti archeologici, monumenti e musei della città. Si fa presente che, previo 

accordo con il Ministero della Cultura Greca, i partecipanti avranno accesso gratuito a tutti i 

musei e i siti archeologici. 

- Nota prot. 20566 del 20/01/2020 con la quale le prof.sse Elena Frasca e Cristina Soraci stanno 

organizzando per sabato 8 febbraio 2020 una giornata interdisciplinare di studi dal titolo: "Iulia 

Fiorentina e i martiri catanesi". Tale giornata vedrà la partecipazione di specialisti di varie 

discipline, dalla storia all'archeologia tra cui alcuni docenti afferenti al Dipartimento di Scienze 

della formazione. 

In considerazione dell'importanza dell'evento, si chiede al Dipartimento un contributo di € 

100,00 per le spese di stampa. 

 

Il Consiglio, unanime, approva le superiori istanze. 

 

17. RICHIESTE STUDENTI 

Non sono pervenute richieste da parte degli studenti. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

18. ERASMUS E MOBILITÀ INTERNAZIONALE: PROVVEDIMENTI 

Erasmus+ Staff Mobility for teaching – STA 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la proposta della prof.ssa Cristina Soraci di effettuare 

un periodo di mobilità presso l’Université Panthéon – Sorbonne (Paris I), da svolgersi dal 23.02.2020 

all’1.03.2020. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.15. 

 

 
IL SEGRETARIO 
Emanuele Piazza 

 IL PRESIDENTE 
R. Loredana Cardullo 

 


