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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VERBALE N. 3
Adunanza del 31 gennaio 2019

Il giorno 31 gennaio 2019, alle ore 10.20, 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 24.01.2019, per trattare i seguenti punti all’ordine del
giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 19.12.2018;
3. Organizzazione didattica;
4. Nomina delegato alla didattica: provvedimenti;
5. Relazione lavori Commissione di qualità del Dipartimento;
6. Linee guida per la nomina a cultore della materia: provvedimenti;
7. Progetto IENE 7 – Improving communication, intercultural and social skills for
foreigners and migrants who work as caregivers of elderly people in Europe:
provvedimenti;
8. Progetto Unaccompanied and separated children in their transition to adulthood in
Italy: provvedimenti;
9. Convenzioni e accordi: provvedimenti;
10. Richieste rinnovo assegni di ricerca;
11. Richieste adesione a progetti dipartimentali FIRD: provvedimenti;
12. Richieste docenti;
13. Richieste studenti;
14. Erasmus: provvedimenti;
15. Relazione

annuale

della

CPDS

(Commissione

Paritetica

Docenti-Studenti):

provvedimenti.
Presenti al Consiglio:
N.

Componenti

Proff.ri di I fascia:
1 Bonetta Gaetano
2 Cardullo R. Loredana

IL SEGRETARIO

Presenti

Assenti
giustificati

Assenti

X
X

IL PRESIDENTE
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Coniglione Francesco
Criscenti Antonia
De Caroli Maria Elvira
Di Nuovo Santo
Palermo Dario
Piazza Roberta
Privitera Donatella Stefania
Tomarchio Maria
Urso Carmelina
Zago Nunzio
Proff.ri di II fascia:
Albana Mela
Arcifa Lucia
Arena Gaetano Maria
Catalfamo Angela
Commodari Elena
Daher Liana Maria
Hichy Zira
Leotta Paola Clara
Palio Orazio
Polizzi Agata Rita Maria
Santisi Giuseppe
Soraci Cristina
Taviani Ermanno
Todaro Letterio
Tufano Salvatore Roberto
Vasta Salvatore
Ricercatori:
Castellano Sabrina
Coco Emanuele
D’Aprile Gabriella
De Pasquale Concetta
Di Martino Valeria
Frasca Elena
Gamuzza Augusto Giuseppe
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Leonora Annamaria
Lo Castro Giovanni
Militello Chiara
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Piazza Emanuele
Pirrone Concetta
Platania Marco
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Platania Silvia Maria Rita
Recca Cinzia
Sagone Elisabetta
Scrimali Tullio
Strongoli Raffaella Carmen
Rappresentanti del personale t.a.
Caruso Tiziana Lucrezia
Garra Letizia
Pistorio Gaetano
Salemi Lucia
Urna Lorenzo
Zappalà Carmelo
Rappresentanti degli studenti
Battaglia Gabriele Mauro
Brunetto Fabiana
Carollo Ilaria
Faia Carola Carmela
Gullifa Palma Emanuela
Maugeri Andrea
Saccuta Luisa
Sanfilippo Vanessa
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1

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.
La dott.ssa Sabrina Castellano si allontana alle ore 11:45. La prof.ssa Maria Tomarchio si
allontana alle ore 12:10. La prof.ssa Antonia Criscenti si allontana alle ore 12:50.
1.
COMUNICAZIONI
La Direttrice comunica che venerdì 1 febbraio, presso l’aula 1 di Palazzo Ingrassia, il
Dipartimento ospiterà una delegazione della Faculty of Education dell’Università di Malta,
per una giornata di incontro e di scambio sulla ricerca nell’ambito delle Scienze
dell’educazione; tutti i colleghi sono invitati a partecipare e a presentare le proprie ricerche:
Responsabili i proff. Cardullo, Piazza, Hichy, Leotta.
Procede, quindi, alla lettura dei seguenti comunicati:
- dal 1° novembre prossimo i proff. Antonia Criscenti e Nunzio Zago cesseranno dal ruolo di
professori ordinari, per raggiunti limiti di età;
- nota dell’AGAP del 23.01.2019, prot. 7867, avente per oggetto le procedure di reclutamento
di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a) della legge 240/2010,
a gravare su finanziamenti esterni;
- assegnazione prevista a febbraio di punti organico;
- progetti di mobilità dei ricercatori: nessuna assegnazione è prevista per il Dipartimento;
- gravi disagi sono segnalati per quanto riguarda la piattaforma Gomp e le procedure per gli
acquisti (tramite RUP).
Il Consiglio ne prende atto.
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2.
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 19.12.2018
La Direttrice procede alla lettura del verbale del 19 dicembre 2018 che viene approvato
all’unanimità dai presenti alla predetta seduta.
3.
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
L15 – L19: Esiti corsi zero – OFA (obblighi formativi aggiuntivi)
La Direttrice informa il Consiglio che i Presidenti dei CDS di L15 Formazione di operatori
turistici ed L19 Scienze dell’Educazione e della Formazione, hanno comunicato la
conclusione del ciclo di corsi zero ed OFA, come da calendari approvati nella seduta del
29\11\2018, destinati agli ammessi - con debito formativo - al I anno dei corsi
summenzionati. Le suddette attività complete di prove di valutazione finale da parte dei
docenti interni, dei rispettivi Corsi di cui sopra, sono state espletate con esito positivo da parte
degli studenti di seguito riportati in elenco i quali potranno sostenere regolarmente gli esami
di profitto nella I sessione dell’anno accademico 2018/2019, la Direttrice dà quindi lettura
degli idonei che hanno sanato il debito formativo per i corsi di laurea di seguito riportati :
L15 Formazione di operatori turistici
MATRICOLA
Y57000613
Y57000595
Y57000587
Y57000625
Y57000583
Y57000631
Y57000629
Y57000597
Y57000602
Y57000613
Y57000598
Y57000620
Y57000586
Y57000622
Y57000611
Y57000618
Y57000585
Y57000607
Y57000606
Y57000605
Y57000582
Y57000604
Y57000627
Y57000632
Y57000591
Y57000626
Y57000609
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Y57000584
Y57000624
Y57000630
Y57000628
Y57000592
Y57000621
Y57000612
Y57000614
Y57000580
Y57000599
Y57000616
Y57000619
Y57000601
L19 - Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione.
Curricolo A- Educatore nei servizi per l’infanzia
MATRICOLA
10F000677
10F000680
10F000740
10F000753
10F000746
10F000728
10F000696
10F000731
10F000760
10F000684
10F000698
10F000686
10F000678
10F000755
10F000712
10F000727
10F000739
10F000758
10F000735
10F000710
10F000756
10F000694
10F000621
10F000761
10F000707
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10F000721
10F000704
10F000687
10F000759
10F000736
10F000719
10F000713
10F000730
10F000743
10F000764
10F000763
10F000689
10F000733
10F000751
10F000750
10F000768
10F000757
10F000683
10F000754
10F000685
10F000730
10F000679
10F000720
10F000766
10F000725
10F000702
10F000745
10F000691
10F000701
10F000709
10F000690
10F000741
10F000752
10F000748
10F000738
10F000742
10F000693
10F000705
10F000693
Curricolo B - Educatore sociale di comunità
MATRICOLA
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10F000688
10F000762
10F000749
10F000696
10F000732
10F000699
10F000734
10F000711
10F000714
10F000692
10F000718
10F000744
10F000722
10F000715
10F000724
10F000726
10F000703
10F000570
10F000747
Al riguardo, la Direttrice ringrazia i presidenti dei Corsi di studio in Formazione di operatori
turistici e Scienze dell’educazione e della Formazione per il lavoro svolto e raccomanda
altresì agli uffici della didattica di monitorare ulteriormente le eventuali segnalazioni o
richieste da parte di studenti ancora con debiti formativi o in sub–conditione, mettendoli in
contatto con i presidenti dei relativi Corsi di studio in modo da offrire possibili soluzioni che
possano agevolare la regolarità della loro iscrizione e prosecuzione degli studi.
La dott.ssa Salemi aggiorna il Consiglio sulle criticità riscontrate nell’utilizzo della
piattaforma digitale per la gestione delle carriere degli studenti.
Il Consiglio, unanime, approva.
L19 – Dott.ssa R. Strongoli – Metodologia e tecniche del gioco e dell’animazione provvedimenti
La Direttrice informa il Consiglio che la dott.ssa Raffaella Strongoli, in congedo per maternità
(prot. n. 10036 del 28.01.2019) è impossibilitata ad assumere l’insegnamento di “Metodologia
e tecniche del gioco e dell’animazione” Corso di laurea L19 – Settore Scientifico
Disciplinare M-PED/03, II semestre, I anno, curricolo A, 10 cfu, n. 60 ore – per l’anno
accademico 2018/2019; (giusta delibera del Consiglio del 15.03.2018). Al riguardo,
considerata la sopravvenuta vacanza del suddetto insegnamento e la mancata disponibilità di
docenti interni al Dipartimento, appartenenti al settore scientifico-disciplinare, ad assumere il
suddetto incarico, su indicazione della prof.ssa Piazza, Presidente del Corso di studio di
Scienze della Educazione e della Formazione, la Direttrice propone che si proceda ad
interpello presso altri Dipartimenti dell’Ateneo, al fine di non pregiudicare il regolare
calendario delle attività didattiche di II semestre.
Il Consiglio, unanime, approva.
L24 - Prof. ssa C. De Pasquale – richiesta congedo per motivi di studio: appelli esami
provvedimenti
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La Direttrice comunica al Consiglio che, in riferimento alla richiesta di congedo per motivi di
studio (dal 01.01.2019 al 30.04.2019) della prof.ssa Concetta De Pasquale, ricercatore
confermato SSD MED/25 presso il Dipartimento, (formulata ed accolta nell’adunanza del
19.12.2018), relativamente all’espletamento degli appelli di esami di tutti gli insegnamenti
assegnati alla suddetta docente, è pervenuta la disponibilità della prof.ssa Agata Rita Maria
Polizzi, in servizio presso il Dipartimento dal 21.12.2018 - quale professore di seconda fascia
per il settore concorsuale 06/G1 Pediatria generale, specialistica e Neuropsichiatria Infantile,
settore scientifico disciplinare MED/38).
Il Consiglio accoglie ed approva la richiesta della prof.ssa Polizzi che, pertanto, si farà carico
di espletare tutti gli esami della suddetta docente nelle imminenti sessioni.
L15 – Prof. ssa C. Soraci – Storia della Sicilia antica: provvedimenti
La Direttrice informa il Consiglio che, riguardo alla richiesta di congedo obbligatorio preparto avanzata dalla prof.ssa Cristina Soraci, Associato per il SSD L-ANT/03, già accolta
nella adunanza del 19.12.2018, dalla ricognizione richiesta ed effettuata circa i docenti interni
al Dipartimento, in grado di poter assumere il carico didattico relativo all’insegnamento di
Storia della Sicilia Antica – Corso di Laurea L15 - Formazione di operatori turistici SSD LANT\03 - I anno - 6 CFU - 36 ore - secondo semestre – è pervenuta disponibilità della
dott.ssa Eleonora Pappalardo che in data 3.12.2018 ha preso servizio - quale ricercatore a
tempo determinato - presso il Dipartimento di Scienze della Formazione per il settore
concorsuale 10/A1 Archeologia – S.S.D. L-ANT/07 Archeologia classica.
Il Consiglio, unanime, approva.
L19 – Prof.ssa Elisabetta Sagone - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione:
provvedimenti
La Direttrice informa il Consiglio che la prof.ssa Elisabetta Sagone, ricercatore confermato
per il s.s.d. M-PSI/04 presso il Dipartimento, andrà in congedo per maternità e sarà quindi
impossibilitata a svolgere le lezioni relative alla disciplina di Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione, II semestre, I anno, 10 cfu, 60 ore, del Corso di laurea in Scienze
dell’Educazione e della Formazione (giusta delibera del Consiglio del 15.03.2018). Al
riguardo la prof.ssa Piazza, presidente del corso di studi summenzionato, comunica di aver
acquisito la disponibilità della prof.ssa Maria Elvira De Caroli - Ordinario del medesimo
settore scientifico-disciplinare, già titolare in passato del suddetto insegnamento - a tenere le
lezioni ed i relativi esami per la suddetta disciplina, al fine di garantire il regolare calendario
didattico delle attività.
Il Consiglio, unanime, approva.
Laboratori specialistici – bandi
L19 - richiesta bandi Laboratori specialistici - II semestre curricoli A e B
Curriculum A Educatore per i servizi dell’infanzia II anno)
Curriculum B Educatore servizi di comunità II anno- III anno
La Direttrice comunica che in data 17.12.2018 il Consiglio di Corso di studi di Scienze
dell’Educazione e della Formazione ha formulato le proposte relative alle richieste di
bando per l’assegnazione di n. 6 laboratori specialistici di secondo anno - II semestre
(entrambi curricoli A e B) e di n. 1 laboratorio di terzo anno II semestre (solo curricolo B
– educatore servizi di comunità) rivolti ad esperti nel settore per un totale di n. 7
laboratori. Al riguardo, il Consiglio di Corso di studi ed il relativo gruppo AQ, hanno
proceduto ad una più dettagliata definizione dei criteri, dei profili, delle competenze utili,
degli oggetti dei diversi laboratori, che dovrebbero prevedere gruppi di partecipanti non
superiori alle cinquanta unità. La prof.ssa Piazza, presidente del CdS, rileva che proprio in
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ragione dell’elevato numero degli studenti in obbligo curriculare, che aderiscono ai
laboratori, si è reso necessario raddoppiare il numero di richiesta bandi da attivare
limitatamente all’indirizzo A. Educatore nei servizi per l’infanzia. – II anno con le
modalità di seguito indicate:
Denominazione

Anno

Semestre

Ore

II semestre 1CFU

N. laboratori
da attivare
4

Educatore nei servizi per
l'infanzia- Curricolo A

2° anno

Educatore sociale di
comunità - Curricolo B

2° anno

II semestre 1 CFU

2

25 h

Educatore sociale di
comunità - Curricolo B

3° anno

II semestre 1CFU

1

25 h

25h

A. Bando per Laboratori del curriculo Educatore nei servizi per l’Infanzia
Laboratori pedagogici di intervento educativo per minori (con riferimento anche ai minori
con disagio socio-ambientale, psico-fisico, culturale; minori con difficoltà motorie, espressive
e comunicative; minori con disturbi di apprendimento, del comportamento, nella relazione).
Requisiti: possono partecipare al bando laureati magistrali in Scienze pedagogiche o
equiparati o equipollenti (LM 85), laureati quadriennali del vecchio ordinamento in Pedagogia
o equiparati o equipollenti, laureati triennali in Scienze dell’educazione e della formazione o
equiparati o equipollenti (L 19), e che dimostrino di aver maturato almeno 24 mesi di
esperienza professionale, con incarichi specifici, in strutture, enti, associazioni, pubbliche o
private in convenzione di servizi alla persona.
Durata: ogni laboratorio prevede un totale di 25 ore di attività partecipative, ossia non
frontali, per un totale di 1 cfu, da svolgere in 5 incontri da 5 ore ciascuno, presso una delle
sedi del DISFOR. Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare il programma di
attività laboratoriale da 25 ore.
Il programma dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti voci:
Finalità; Obiettivi; Competenze, abilità e conoscenze che lo studente dovrà acquisire nei
diversi campi di esperienza; Organizzazione e articolazione dei contenuti; Descrizione delle
attività laboratoriali (tempi, spazi, risorse e strumenti); Metodologie; Modalità di
verifica/valutazione.
È possibile partecipare al bando per il curriculo A e per il curriculo B, dettagliando con
apposito programma ma occorre inviare una domanda distinta per ogni tipologia di curriculo.
B. Bando per Laboratori del curriculo Educatore sociale e di comunità
Laboratori pedagogici di intervento educativo sociali e di comunità (per adulti e giovani
adulti in situazione di marginalità psico-fisica, ambientale, culturale; per adulti e giovani
adulti in contesti a rischio di devianza e/o di esclusione, e/o di criminalità - carcere, ospedale,
comunità, centri di recupero e accoglienza -; per adulti e giovani adulti con disturbi di
apprendimento, del comportamento, nella relazione).
Requisiti: Possono partecipare al bando laureati magistrali in Scienze pedagogiche o con
titoli equiparati o equipollenti (LM 85), laureati quadriennali del vecchio ordinamento in
Pedagogia o con titoli equiparati o equipollenti, laureati triennali in Scienze dell’educazione e
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della formazione o con titoli equiparati o equipollenti (L 19), e che dimostrino di aver
maturato almeno 24 mesi di esperienza professionale, con incarichi specifici, in strutture, enti,
associazioni, pubbliche o private in convenzione di servizi alla persona.
Durata: Ogni laboratorio prevede un totale di 25 ore di attività partecipative, ossia non
frontali, per un totale di 1 cfu, da svolgere in 5 incontri da 5 ore ciascuno, presso una delle
sedi del DISFOR.
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare il programma di attività
laboratoriale da 25 ore.
Il programma dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti voci:
Finalità; Obiettivi; Competenze, abilità e conoscenze che lo studente dovrà acquisire nei
diversi campi di esperienza; Organizzazione e articolazione dei contenuti; Descrizione delle
attività laboratoriali (tempi, spazi, risorse e strumenti); Metodologie; Modalità di
verifica/valutazione.
È possibile partecipare al bando per il curriculo A e per il curriculo B, dettagliando con
apposito programma, ma occorre inviare una domanda distinta per ogni tipologia di progetto e
di curriculo.
La Direttrice informa il Consiglio che la richiesta di bando è comunque subordinata all'esito
dell'interpello, che il Dipartimento avvierà al fine della copertura dei summenzionati
laboratori.
Il Consiglio, unanime, approva.
Richiesta ratifica e rinnovo nomina cultori Commissioni esami Corsi di studio triennale e
magistrale
La Direttrice comunica che in data 14.01.2019 l’Area della didattica ha inviato apposita
comunicazione – a mezzo email - relativamente alle modalità di proposte dei cultori da parte
dei docenti titolari di insegnamento. Al riguardo l’art. 21 comma 2 del Regolamento Didattico
di Ateneo prevede che:
2. Ai fini del suo inserimento in una specifica commissione, il cultore della materia deve
essere riconosciuto tale, su richiesta del titolare dell'insegnamento, dal consiglio della
struttura didattica competente, sulla base di criteri generali predefiniti, tra i quali il possesso
della laurea magistrale o di titolo equivalente conseguito da almeno tre anni.
Pertanto i presidenti dei Corsi di studio avranno cura di sottoporre periodicamente al
Consiglio di Dipartimento le proposte di nomine cultori deliberate nei singoli Consigli di
corsi di studi, per il necessario riconoscimento o eventuale ratifica, nonché relativo rinnovo
secondo le normative vigenti (di cui al punto 6 del presente verbale).
La Direttrice comunica, altresì, che tale operazione si rende necessaria anche ai fini della
implementazione della nuova piattaforma didattica Edu_smart, relativamente alla
composizione delle commissioni di esami di profitto che al loro interno prevedono la presenza
del cultore della materia.
La dott.ssa Salemi espone al Consiglio le procedure relative a questo punto relativamente agli
aspetti tecnici e formali che la caratterizzano e il Consiglio di Dipartimento, considerata
l’urgenza della richiesta e dei necessari provvedimenti, propone di procedere al rinnovo della
nomina dei cultori attualmente presenti e confermati nelle composizioni delle commissioni di
esami degli insegnamenti di seguito specificati, precedentemente deliberati dai singoli
Consigli di corso di studi del Dipartimento:
COGNOME E NOME
ACCOLLA MARCELLA
ANITA ANGELICA

CORSO DI STUDIO

S.S.D

L15

L-ART/04

L24 – LM 51

M-PSI\05

INSEGNAMENTI
MUSEOLOGIA MUSEOGRAFIA
PSICOLOGIA GIURIDICA e
CRIMINOLOGICA
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L15- L19

L-LIN/07

BORBONE GIACOMO

L19

M-FIL/06

BUFALINO GIAMBATTISTA

L24

M-PED/01

CANNAROZZO MARIA ANGELA

L24

M-PSI/08

L24 – LM 51

M-PSI/05

CARUSO ALICE

CASTRO GIUSEPPE

CONTI DANIELA

COPPOLINO PAOLA

COSTA MARIA ELENA

LM51

M-PSI/02

L24- LM 51

MED/25

L24 – LM 51

M-PSI/05

L24

M-STO/04

COSTANZO GIORGIA AGATA

LM51

IUS\17

CURATOLO KRIZIA

LM51

M-PSI\06

TEST COGNITIVI E DI PERSONALITA’
con laboratorio
LINGUA SPAGNOLA
STORIA DELLA FILOSOFIA
PEDAGOGIA
PSICOLOGIA della DISABILITA’ e della
RIABILITAZIONE
PSICOLOGIA GIURIDICA e
CRIMINOLOGICA
TEST COGNITIVI E DI PERSONALITA’
con laboratorio
RIABILITAZIONE
NEUROPSICOLOGICA
PSICOPATOLOGIA DELL’INFANZIA E
DELL’ ADOLESCENZA
METODI E TECNICHE DI
RIABILITAZIONE PSICOPATOLOGICA
PSICOLOGIA GIURIDICA e
CRIMINOLOGICA
TEST COGNITIVI E DI PERSONALITA’
con laboratorio
STORIA DELLA SOCIETA’
CONTEMPORANEA
DIRITTO PENALE E CRIMINOLOGIA
con laboratorio
PSICOLOGIA DELLE RISORSE
UMANE con laboratorio
PSICOLOGIA ECONOMICA E DEI
CONSUMI
PSICOLOGIA DELLE RISORSE
UMANE con laboratorio

DI MARCO GRAZIA

LM51

M-PSI\06

DI STEFANO ANDREA

LM51

M-PSI/01

DIGRANDI FABIO

LM51

M-PSI/01

FARRUGIA DAVID

L24

L-LIN/12

FIORIGLIO CRISTIAN

L19

MED/42

PSICOLOGIA ECONOMICA E DEI
CONSUMI
APPLICAZIONI DI PSICOLOGIA
DELL’APPRENDIMENTO
APPLICAZIONI DI PSICOLOGIA
DELL’APPRENDIMENTO
LINGUA INGLESE
MEDICINA DI COMUNITA’

FORTUNA TIZIANA

L15

IUS\09

IGIENE ED EDUCAZIONE SANITARIA
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
PSICOLOGIA GIURIDICA e
CRIMINOLOGICA

FURNERI GIOVANNA

HOWELL CHANTAL

L24- LM51

L24

M-PSI\05

L-LIN/12

TEST COGNITIVI E DI PERSONALITA’
con laboratorio
LINGUA INGLESE
PSICOLOGIA CLINICA con laboratorio

LA ROSA VALENTINA LUCIA

L24 – LM 51

M-PSI/08

CLINICA PSICODINAMICA con
laboratorio
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LM51

BIO\14

L24

M-PSI/01

LM51

M-PSI/01

MAVICA GIORGIA

L24

SPS/07

MONGELLI VITA

L24

M-PSI/08

NICOTRA FRANCESCO

L15

IUS\09

MAGLIA MARILENA
MARICCHIOLO MARIA TIZIANA
RITA

PSICOLOGIA CLINICA DELLA
DEVIANZA con laboratorio
FARMACOLOGIA con laboratorio
FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA
APPLICAZIONI DI PSICOLOGIA
DELL’APPRENDIMENTO
SOCIOLOGIA
PSICOLOGIA della DISABILITA’ e della
RIABILITAZIONE
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
PSICOPATOLOGIA DELL’INFANZIA E
DELL’ ADOLESCENZA

PISTORIO MARIA LUISA

L24 - LM51

M-PSI\05

PRATICO' ANDREA DOMENICO

L19

MED/38

PRIVITERA SANDRO

L15

M-GGR/01

RAZZA GRAZIA

LM51

M-PSI/02

RINELLA SERGIO

LM51

M-PSI\02

RIZZARI SIMONA

L19

M-PED\01

METODI E TECNICHE DI
RIABILITAZIONE PSICOPATOLOGICA
PEDIATRIA
GEOGRAFIA DEL TURISMO
RIABILITAZIONE
NEUROPSICOLOGICA
PSICOFISIOLOGIA
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
PSICOLOGIA GIURIDICA e
CRIMINOLOGICA

SANTORO GIULIA

L24 – LM 51

M-PSI\05

SAVIA GIOVANNI

LM85

M-PED/03

SUDANO NELLA

L15

L-ANT\02

TEST COGNITIVI E DI PERSONALITA’
con laboratorio
METODI E TECNICHE DI
PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE
E RICERCA EDUCATIVA
STORIA GRECA
PSICOLOGIA GIURIDICA e
CRIMINOLOGICA

TAIBI TERESA

LM51

M-PSI\05

TIGANO SIMONA

LM 51

IUS\17

TOMASELLO DAMIANA

LM51

M-PSI\08

L24

M-PSI/06

ZAMMITTI ANDREA

ZINGALE MARINELLA

L24

M-PSI/08

TEST COGNITIVI E DI PERSONALITA’
con laboratorio
DIRITTO PENALE E CRIMINOLOGIA
con laboratorio
PSICOLOGIA CLINICA DELLE
DIPENDENZE con laboratorio
PSICOLOGIA DEL LAVORO e DELLE
ORGANIZZAZIONI
PSICOLOGIA DELLA FORMAZIONE e
ORIENTAMENTO
PSICOLOGIA della DISABILITA’ e della
RIABILITAZIONE

Il Consiglio, unanime, approva.
4. NOMINA DELEGATO ALLA DIDATTICA: PROVVEDIMENTI
La Direttrice comunica che la prof.ssa Antonia Criscenti è stata nominata delegato alla
Didattica.
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Il Consiglio, unanime, approva.
5. RELAZIONE LAVORI COMMISSIONE DI QUALITA’ DEL DIPARTIMENTO
La Direttrice invita il prof. Marco Platania ad illustrare al Consiglio i lavori della
Commissione Qualità del Dipartimento (CQD), composta dai docenti Lucia Arcifa, R.
Loredana Cardullo, Antonia Criscenti, Stefano Lentini, Francesco Paterniti, Marco Platania,
Elisabetta Sagone, dalla rappresentante del personale tecnico-amministrativo Lucia Salemi e
dalla rappresentante degli studenti Luisa Saccuta. Si ricorda che la Commissione di qualità del
Dipartimento, così come indicato nelle Linee guida del Sistema di qualità dell'Ateneo,
assicura il collegamento tra PQA e strutture periferiche (Dipartimento, CdS, CPDS) e fornisce
supporto e consulenza nell’ambito della AQ della Didattica, della Ricerca e della Terza
missione. La commissione, tra i suoi compiti, monitora la corretta applicazione, per quanto di
competenza, delle politiche e degli indirizzi generali per la Qualità stabiliti dagli Organi di
Governo di Ateneo; svolge attività di formazione e informazione in materia di AQ per il
personale del Dipartimento e per i rappresentanti degli studenti; monitora il corretto
svolgimento delle attività comprese nei piani triennali e nelle attività di riesame della Ricerca
e della Terza Missione dipartimentale; monitora le attività formative dei CdS, con particolare
riguardo all’orientamento in ingresso, al tutorato e alle azioni volte a risolvere problematiche
sollevate dagli studenti; fornisce consulenza e supporto al Dipartimento per la redazione della
SUA-RD; collabora con i Gruppi di Gestione di Assicurazione della Qualità dei CdS del
Dipartimento; fornisce consulenza e supporto alle CPDS per la stesura della relazione
annuale; è responsabile della completezza delle informazioni del sito web del Dipartimento, in
coordinamento con i CdS; monitora una corretta ed esaustiva compilazione del syllabus degli
insegnamenti erogati; monitora l’aggiornamento dei CV dei docenti caricati sul sito ufficiale;
monitora le attività di riesame dei CdS a seguito delle indicazioni delle CPDS; monitora
l’adeguatezza delle strutture didattiche; cura il mantenimento della documentazione inerente
ai criteri di ripartizione delle risorse del Dipartimento; redige e aggiorna il documento di
sistema AQ del Dipartimento.
Il dott. Stefano Lentini – delegato al sito web – precisa che tra i compiti attribuiti alla
Commissione Qualità del Dipartimento (CQD), relativamente al sito del Dipartimento si
segnalano i seguenti:
1. la responsabilità rispetto alla completezza delle informazioni presenti, in
coordinamento con i CdS;
2. il monitoraggio di una corretta ed esaustiva compilazione dei syllabus degli
insegnamenti erogati;
3. il monitoraggio relativo all’aggiornamento dei CV dei docenti caricati sul sito.
Quanto al punto 1. completezza delle informazioni presenti, in coordinamento con i CdS, il
delegato al sito web, che fa parte della CQD, segnala l’avvio di un’attività di ricognizione
delle sezioni del sito incomplete, parzialmente complete o da implementare. Grazie alle
numerose segnalazioni, sollecitate dal prof. Lentini e pervenute numerose da parte di molti
colleghi, è stato possibile individuare alcune sezioni totalmente incomplete (ad esempio,
nell’area della Didattica compariva il link “Assicurazione della qualità”, come pagina in
costruzione; o, ancora, nella sezione Ricerca, compariva il link “Iniziative e seminari”,
sempre come pagina in costruzione). Tali pagine sono state provvisoriamente rese non visibili
e saranno a breve on-line. È stata parzialmente implementata la pagina della Sezione di
Scienze Filosofiche e sociali, nella quale, a breve, saranno inseriti i contenuti e i verbali delle
riunioni (compaiono già i componenti, con i link alle pagine docenti). Quanto ai singoli CdS,
sono state aggiornate le pagine che rimandavano alla rappresentanza studentesca; le
rappresentanze studentesche sono adesso riferite ai singoli CdS e non più alla pagina generale
contenente tutti i rappresentati del Dipartimento. È in fase di aggiornamento la sezione
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relativa al personale docente e al personale tecnico-amministrativo. Non è stato ancora
avviato il monitoraggio sulla compilazione del syllabus (punto 2. Monitoraggio corretta ed
esaustiva compilazione dei syllabus degli insegnamenti erogati), anche in considerazione
dell’ottimo lavoro svolto dai Presidenti di tutti i CdS nel richiedere, abbastanza recentemente,
un puntuale adeguamento di questo documento, per dare priorità ad alcune gravi
problematiche segnalate dai docenti, tra le quali:
1) il disallineamento tra le pagine docente in italiano e in inglese, e quello tra le pagine del
sito in italiano e in inglese;
2) il disallineamento delle pagine connesse all’assegnazione delle tesi, alla prenotazione
esami, ecc., in fase di aggiornamento in tutto l’Ateneo;
3) la duplicazione degli avvisi che si depositano nella pagina docente.
In alcuni casi si tratta di piccoli lavori di restyling della pagina (nel testo descrittivo o nel link
di rimando); in altri, di lavori strutturali per i quali è stata già inoltrata richiesta urgente di
assistenza in Ateneo.
Per quanto riguarda il punto 3. monitoraggio relativo all’aggiornamento dei CV dei docenti
caricati sul sito, è già stata inviata un’e-mail di richiesta (in data 22 gennaio 2019), e alcuni
colleghi hanno dato conferma circa l’aggiornamento del proprio CV, in italiano e in inglese.
La CQD sollecita i docenti a provvedere urgentemente a tale aggiornamento, in italiano e in
inglese, e all'inserimento della propria foto, considerato il fatto che il sito rappresenta una
vetrina esposta alla valutazione dei CEV. In caso di difficoltà, il dott. Lentini, su
appuntamento, sarà lieto di offrire assistenza in tal senso.
Sempre riguardo al sito web, si comunica che la pagina della biblioteca è stata aggiornata
complessivamente, in particolare è poi stata aggiornata graficamente la sezione “Nuove
Acquisizioni”. Sono state aggiunte la sezione “Verbali”, e una mappa per meglio indicare la
collocazione della biblioteca nella sede di via Casa Nutrizione.
Una novità importante riguarda l’inserimento degli avvisi riguardanti le attività didattiche
(lezioni, ricevimento, varia), che sarà sempre a cura dei docenti (salvo casi urgenti), secondo
le modalità indicate nel Tutorial presente nella nuova sezione “Utilità docenti”:
In sintesi, “l’inserimento di ogni avviso riguardante le attività didattiche o di ricevimento
studenti, sul sito del Dipartimento, è curato direttamente dal docente.
Se l’avviso riguarda il differimento o la sospensione di attività didattiche per le quali è
prevista l’assegnazione di un’aula (lezioni, esami, ecc.), prima di pubblicarlo sul sito del
Dipartimento, è necessario contattare l’area della didattica:
1) per verificare la disponibilità dell’aula (ad esempio, nel caso di differimento ad altra
data/ora); verificata ed ottenuta la disponibilità dell’aula, sarà possibile inserire l’avviso.
2) per rendere disponibile l’aula, nel caso di sospensione/differimento dell’attività.
È possibile contattare l’area della didattica:
- tramite posta elettronica, all’indirizzo disfor.aule@unict.it (per tutte le sedi);
- telefonicamente, contattando il sig. Antonino Londrigo al numero 095-7466378 (sedi
Verginelle e Palazzo Ingrassia) o il sig. Carmelo Zanghì al numero 095-7466311 (sede
di via Ofelia).
In caso di irreperibilità/assenza del personale indicato, è possibile contattare la dott.ssa Lucia
Salemi al numero 095-7466303
P.s. Le indicazioni di cui sopra sono inserite nel Tutorial
La sezione “Utilità docenti”, che sostituisce il Portale Docenti, contiene alcuni link
“scorciatoia” per:
- inserire un avviso docente;
- accedere al Portale Docenti (Nuovo e Vecchio);
- accedere alla Rubrica di Dipartimento;
- accedere al Calendario dei Consigli di Dipartimento;
- accedere alla pagina del Syllabus;
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- accedere alla pagina dedicata alla Modulistica amministrativa.
La prof.ssa Commodari chiede al delegato al sito web chiarimenti in merito all'accesso tramite
VPN; a riguardo ci si riserva di perfezionare alcuni passaggi anche con l'aiuto del personale
tecnico-amministrativo responsabile dei servizi informatici (Sigg. Pistorio e Sgroi).
La prof.ssa Roberta Piazza ricorda al Consiglio l’avvio di corsi di formazione sulla corretta
compilazione del Syllabus, e altresì illustra alcune novità di prossima applicazione sulla Terza
missione.
6.
LINEE GUIDA PER LA NOMINA A CULTORE DELLA MATERIA:
PROVVEDIMENTI
La Direttrice illustra al Consiglio le nuove Linee guida per la nomina a cultore della materia,
che qui di seguito si riportano:
LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI
CULTORE DELLA MATERIA
Articolo 1
Per Cultori della materia si intendono esperti e/o studiosi, non appartenenti ai ruoli
universitari dei professori e ricercatori, che abbiamo acquisito in una disciplina documentate
esperienze e competenze.
L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia può essere effettuata con esclusivo
riferimento ai fini previsti dall’art. 21, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo,
secondo il quale è previsto che anche i Cultori della materia possano far parte delle
commissioni per gli esami di profitto. Non è ammesso, pertanto, lo svolgimento di attività
didattiche istituzionali. I cultori possono, tuttavia, collaborare nel supporto allo svolgimento
di attività seminariali e/o di laboratorio. La partecipazione alle commissioni di esame non dà
diritto a compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo.
L’attribuzione della qualifica consente l’utilizzo dell’account dell’Università di Catania e
l’accesso a tutti i servizi, le risorse digitali e le banche dati del sito dell’Ateneo; dà diritto
inoltre all’accesso a tutte le biblioteche dell’Ateneo e ai relativi servizi.
Articolo 2
Per il conferimento della qualifica di Cultore della materia è necessario:
a) il possesso della laurea magistrale, o di titolo equivalente, conseguita da almeno tre
anni.
Fermo restando il possesso del precedente requisito, hanno titolo ad ottenere il
riconoscimento della qualifica:
b) i collaboratori ed esperti linguistici, per gli insegnamenti linguistici di riferimento;
c) i dottori di ricerca, con riferimento ai SSD inclusi nel progetto formativo del dottorato;
d) gli assegnisti di ricerca, con riferimento al SSD nel cui ambito svolgono la loro attività
di ricerca, verificata la compatibilità con l’attività di ricerca;
e) tutti quei soggetti, comunque non strutturati nei ruoli universitari, in possesso di
congrua e continua produzione scientifica nel SSD a cui l’insegnamento afferisce, o in
settori affini, o di uno dei seguenti due requisiti:
e1) titolarità di un contratto di insegnamento nello stesso SSD o SSD affine;
e2) partecipazione a progetti di ricerca riguardanti il SSD cui l’insegnamento afferisce, o in
settori affini;
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Articolo 3
L’attribuzione della qualifica di Cultore della materia viene deliberata dal Consiglio del
Dipartimento previo parere favorevole del Consiglio di Corso di Studio che ne richiede la
nomina su proposta del docente titolare dell’insegnamento, ovvero dal docente decano del
macro-settore concorsuale di riferimento.

Articolo 4
La qualifica di Cultore della materia ha validità biennale e può essere rinnovata, previa
valutazione da parte del docente proponente e del Consiglio di Corso di studi, dell’effettivo
esercizio della funzione affidata.
Articolo 5
A fini di pubblicità e trasparenza, l’elenco dei Cultori della materia è pubblicato nel sito
istituzionale del Dipartimento, corredato dalle informazioni relative agli insegnamenti di
afferenza e la data di scadenza della qualifica.
Le eventuali attestazioni della qualifica sono rilasciate dal Direttore del Dipartimento e fanno
riferimento all’insegnamento e alle sessioni d’esame degli anni accademici in cui c’è stata la
designazione a membro di commissioni d’esame.
Articolo 6
I Cultori della materia sono tenuti al rispetto del Codice Etico dell’Università, dei
Regolamenti di Ateneo e di quelli interni al Dipartimento di Scienze della Formazione.

Tali Linee guida saranno importate all’interno del nuovo Regolamento di Dipartimento, a cura
della Giunta di Dipartimento.
Il prof. Santisi, Presidente dei corsi di laurea di area psicologica, illustra uno specchietto di
tutti i cultori attivi per i diversi insegnamenti, a ratifica di quanto deliberato dai Consigli di
CdS in Scienze e tecniche psicologiche e Psicologia Magistrale in data 19.12.2108:

Insegnamento

Corso
studio

Fondamenti della psicologia (M-Psi/01)

L24

Dott.ssa M.G. Maglia

Pedagogia (M-Ped/01)

L24

Dott. G. Bufalino

Sociologia (SPS/07)

L24

Dott.ssa G. Mavica

Psicologia clinica (con lab.) (M-Psi/08)

L24

Clinica psicodinamica con lab. (M-Psi/08)
Psicologia Clinica della devianza con lab. (M-Psi/08)

LM51

Psicologia del lavoro e delle org. (con lab.) (M-Psi/06)
Psicologia della Formazione e Orientamento (M-Psi/06)
Psicologia delle risorse umane con lab. (M-Psi/06)

L24

Psicologia economica e dei consumi (M-Psi/06)

LM51

di

Cultori

Dott.ssa V. La Rosa

Dott. A. Zammitti
Dott.ssa G. Di Marco
Dott.ssa K. Curatolo
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Psicologia disabilità e della riabilitaz. (con lab.) (M-Psi/08)

L24

Psicologia sociale e metodi ricerca psicosociale (M-Psi/05)
Psicologia del Gruppi sociali (M-Psi/05)
Psicologia di comunità e delle istituzioni con lab.

L24

Dott.ssa V. Mongelli
Dott.ssa M. Zingale
Dott.ssa
M.
Cannarozzo

Dott.ssa G. Di Marco
LM51
Dott.ssa
Gregorio

Lingua straniera: Inglese (L-Lin/12)

L24

G.

Di

Dott. A. Fraschilla
Dott.ssa C. Howell
Dott. D. Farruggia
Dott.ssa A. Caruso

Psicologia giuridica e criminologica (M-Psi/05)

L24

Test cognitivi e di personalità con lab.

LM51

Dott.ssa T. Taibi
Dott. F. Di Grandi
Dott. A. Angelica
Dott.ssa G. Santoro
Dott.ssa G. Furneri
Dott.ssa P. Coppolino

Storia della società contemporanea (M-Sto/04)

L24

Dott.ssa M.E. Costa

Psicopatologia dell’infanzia e adolescenza (MED/25)
L24
Metodi e Tecniche di riabilitazione psicopatologica
LM51
(Med/25)

Dott.ssa D. Conti
Dott.ssa M.L. Pistorio

Farmacologia con lab. (BIO/14)

LM51

Dott. G.M. Leggio

Psicologia Clinica delle dipendenze con lab. (M-Psi/08)

LM51

Dott.ssa D. Tomasello

LM51

Dott.ssa S. Tigano
Dott.ssa G. Costanzo

LM51

Dott. S. Rinella

LM51

Dott.ssa G. Razza
Dott. G. Castro

LM51

Dott. F. Di Grandi
Dott.ssa
T.
Maricchiolo
Dott. A. Di Stefano

Diritto penale e criminologia con lab. (Ius/17)
Psicofisiologia (M-Psi/02)
Riabilitazione neuropsicologica (M-Psi/02)

Applicazioni di Psicologia dell’apprendimento (M-Psi/01)

Si chiede ai presidenti dei vari CdS una ricognizione di tutti i cultori della materia inseriti nei
loro rispettivi corsi di laurea.
Il Consiglio unanime approva.
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7. PROGETTO IENE 7 – IMPROVING COMMUNICATION, INTERCULTURAL AND
SOCIAL SKILLS FOR FOREIGNERS AND MIGRANTS WHO WORK AS
CAREGIVERS OF ELDERLY PEOPLE IN EUROPE: PROVVEDIMENTI
La prof.ssa Elisabetta Sagone illustra il progetto IENE 7 – Improving communication,
intercultural and social skills for foreigners and migrants who work as caregivers of elderly
people in Europe e le procedure relative.
In data 25.01.2019 si è riunita la commissione nominata per la selezione (di cui all’Avviso n.
10 del 03.01.2019) relativa all’affidamento di un incarico di collaborazione esterna per lo
svolgimento dell’attività di tutor formatore, presso il nostro Dipartimento (verbale allegato).
L’unica candidata in possesso dei requisiti e idonea allo svolgimento delle attività richieste
dall’avviso di selezione risulta essere la dott.ssa Manuela Mauceri.
Il Consiglio, unanime, prende atto di quanto proposto dalla Commissione e dà mandato alla
Direttrice di trasmettere gli atti ai competenti Uffici dell’Ateneo, per i provvedimenti
consequenziali.
8. PROGETTO “UNACCOMPANIED AND SEPARATED CHILDREN IN THEIR
TRANSITION TO ADULTHOOD IN ITALY”: PROVVEDIMENTI
A) La Direttrice richiama all’attenzione del Consiglio la deliberazione assunta nell’adunanza
del 19 luglio 2018, punto 8 all’ordine del giorno, in merito alla richiesta di adesione al
progetto “UNACCOMPANIED AND SEPARATED CHILDREN IN THEIR TRANSITION
TO ADULTHOOD IN ITALY” presentato dalla prof.ssa Daher. La Direttrice comunica che il
suddetto progetto ha superato la selezione Bando RFPS – ECARO – 2018 -181131 Unicef,
con capofila la Fondazione Ismu di Milano, e che la relativa convenzione è stata sottoscritta
dal Magnifico Rettore in data 20.12.2018; il budget complessivo del progetto ammonta a €
134.011,45, di cui € 26.875,39 assegnati all’Università di Catania.
La Direttrice illustra, quindi, le figure facenti capo allo staff di progetto, in particolare il ruolo
di membro del comitato scientifico e metodologico e coordinatore locale (il cui referente è già
indicato nella convenzione) e i ruoli di “Ricercatore senior”, “Ricercatore junior” e le unità di
personale amministrativo, rilevando l’opportunità di procedere mediante affidamento degli
incarichi già individuati nella Convenzione e nelle Linee guida per la ricerca 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) secondo quanto di seguito si
riporta.
Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio
 Vista la Convenzione;
 Considerate le professionalità e le competenze specifiche del personale strutturato
all’interno del Dipartimento;
 Considerato l’interesse primario all’avvio 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:
Unità di personale docente:
 Membro del comitato scientifico e metodologico e coordinatore locale: Prof.ssa Liana M.
Daher
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attività: supervisione di tutte le attività progettuali; garante della qualità
scientifica della ricerca; coordinamento e monitoraggio del corretto svolgimento
delle azioni.

periodo: 23 ottobre 2018 - 30 giugno 2019, per un totale di ore 141;

compenso € 6544,38 in un'unica soluzione a chiusura del progetto.
 Ricercatore senior n. 1: Dott. Augusto Gamuzza

attività: partecipazione alle attività formative rivolte a intervistatori e
ricercatori junior, tutoraggio degli intervistatori e dei ricercatori junior nello
svolgimento delle attività; conduzione dei focus group ai MSNA e delle interviste ai
key informant; svolgimento di tutte le attività relative allo studio di caso indicato
nelle line guida per la ricerca per la Sicilia.

periodo: 23 ottobre 2018 - 30 giugno 2019, per un totale di ore 130;

compenso € 4209,48 in un'unica soluzione a chiusura del progetto.
 Ricercatore Senior n. 2: Dott.ssa Anna Maria Leonora

attività: partecipazione alle attività formative rivolte a intervistatori e
ricercatori junior, tutoraggio degli intervistatori e dei ricercatori junior nello
svolgimento delle attività; conduzione dei focus group ai MSNA e delle interviste ai
key informant; svolgimento di tutte le attività relative allo studio di caso indicato
nelle line guida per la ricerca per la Sicilia.

periodo: 23 ottobre 2018 - 30 giugno 2019, per un totale di ore 124;

compenso € 4209,48 in un'unica soluzione a chiusura del progetto.
Unità di personale amministrativo:


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: 23 ottobre 2018 - 30 giugno 2019, per un totale di ore 59;
 compenso € 1.280,05 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'orario di lavoro
istituzionale. A tal fine, il Dipartimento si riserva di concordare con il competente ufficio
dell’AGAP le modalità con cui l’attività in questione potrà essere rilevata.
Attività di supporto all’attività di ricerca:


n. 3 unità Ricercatore junior
 attività: interviste ai MSNA ed ex-MSNA e relativa sbobinatura.
Collaborazione ai focus group ai MSNA come osservatori e sbobinatura della
registrazione. Collaborazione per lo svolgimento delle attività relative allo
studio di caso indicato nelle line guida per la ricerca per la Sicilia.
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 profilo: laurea specialistica, magistrale e/o v.o. in Scienze Pedagogiche o
equipollenti conseguita con una votazione di almeno 108/110; comprovata e
documentata esperienza nell’ambito delle metodologie e dei processi di ricerca.
 periodo: 60 giorni nell'arco di tempo compreso tra il 01 aprile 2019 e il 30
giugno 2019.
 compenso € 2.684,00 ciascuno, oneri compresi, in un’unica soluzione a
conclusione del progetto.
Per quest’ultima figura si richiede l’attivazione di un contratto di collaborazione
occasionale.
Il Consiglio, unanime, approva.
B) In merito alla deliberazione sopra assunta, la Direttrice precisa che, benchè la Convenzione
stipulata con la Fondazione Ismu (Ente capofila) sia stata già sottoscritta dal Magnifico
Rettore in data 20.12.2018, il budget assegnato all’Università di Catania, pari a € 26.875,39
verrà trasferito alla conclusione dei lavori. Alla luce di quanto sopra, pertanto, non risultano
attualmente disponibili i fondi necessari a coprire la spesa occorrente per l’emanazione dei
suddetti bandi. Considerato, però, l’interesse primario all’avvio delle attività del progetto e
considerata, altresì, la circostanza che alla chiusura del progetto medesimo (prevista per il
mese di giugno 2019) le somme complessivamente incassate saranno tali da garantire
l’integrale copertura di tutti i costi, si propone di procedere in anticipazione per la somma di
€ 10.632,00 e a tal proposito si comunica che la copertura finanziaria sarà garantita dalle
risorse disponibili sul capitolo di spesa “Altri costi non altrove classificati” cod. 15084506Upc7b 81318299-imp. 2960/1.
Il Consiglio, unanime, approva.
9. CONVENZIONI E ACCORDI: PROVVEDIMENTI
La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la richiesta del prof. Santo Di Nuovo di
Accordo di collaborazione (allegato) tra l’Università degli Studi di Catania e EGLE Istituto di
Psicologia e Psicoterapia (rappresentato dal prof. Giovanni Belluardo), per realizzare studi e
ricerche in genere; organizzare e gestire corsi di formazione professionale, aggiornamento ed
addestramento; organizzare convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse
istituzionale specifico; accogliere giovani studenti e laureati dell’Università di Catania per la
realizzazione di stage e dei tirocini presso le strutture dell’Ente (già convenzionato a tal fine);
mantenere un elevato livello culturale degli operatori aziendali e degli enti pubblici e privati,
favorendo contatti e collaborazioni con le strutture universitarie; favorire attività di
formazione congiunta
mirata sia all’aggiornamento professionale nel mondo della
produzione sia al miglioramento del livello di conoscenze degli studenti; pubblicizzare e
promuovere l’attività svolta e/o in fase di realizzazione, utilizzando tutti i mezzi visivi e di
comunicazione a disposizione, sia su supporto cartaceo che informatico.
Il Consiglio, unanime, approva.
10. RICHIESTE RINNOVO ASSEGNI DI RICERCA
La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la nota prot. n. 11795 del 31.01.2019 con la
quale il prof. Salvatore Vasta, in veste di responsabile scientifico, ha chiesto il rinnovo per un
ulteriore anno (quinto) dell’assegno di ricerca dal titolo “Scienze sociali e modellizzazione
scientifica. Il ruolo dell’idealizzazione nella pratica filosofica e nelle scienze sociali” – Area
scientifico-disciplinare 11 - Settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 Storia della filosofia, di
cui è titolare il dott. Giacomo Borbone.
La Direttrice invita, pertanto, il Consiglio ad assumere le proprie determinazioni in merito.
Il Consiglio,
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visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della
legge 240/2010, emanato con decreto rettorale n. 1699 del 31 marzo 2011 e successive
modifiche;
 vista la scadenza della quarta annualità dell’assegno di ricerca di cui all’art. 22 comma 4
lett. a) della legge n. 240/2010, bandito con D.R. n. 2101 del 16.05.2014;
 considerato che, a seguito del predetto bando è stato conferito al dott. Giacomo Borbone
n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 “Storia della
filosofia” sul tema: “Scienze sociali e modellizzazione scientifica. Il ruolo
dell’idealizzazione nella pratica filosofica e nelle scienze sociali”;
 considerato che quest’ultimo ha iniziato la propria attività di collaborazione alla ricerca in
data 01.04.2015 e che detto assegno, rinnovato, scadrà il 31.03.2019;
 vista la nota prot. n. 11795 del 31.01.2019 (allegata) con la quale il prof. Salvatore Vasta,
in veste di responsabile scientifico, ha chiesto il rinnovo per un ulteriore anno
dell’assegno di ricerca per il dott. Giacomo Borbone;
 vista la relazione relativa all’attività di collaborazione al programma di ricerca: “Scienze
sociali e modellizzazione scientifica. Il ruolo dell’idealizzazione nella pratica filosofica e
nelle scienze sociali” (allegata);
 preso atto che il dott. Borbone ha condotto sinora la ricerca con grande impegno, rigore
metodologico e ottimi risultati, come si evince dalla relazione presentata, e può
ulteriormente approfondire la tematica di ricerca,
DELIBERA
all’unanimità di proporre il rinnovo per un ulteriore anno dell’assegno di ricerca dal titolo
“Scienze sociali e modellizzazione scientifica. Il ruolo dell’idealizzazione nella pratica
filosofica e nelle scienze sociali” (s.s.d. M-FIL/06) di cui è titolare il dott. Giacomo Borbone.
La spesa grava sull’apposito capitolo “Assegni di ricerca”, cod. 15020401, intervento 2456/1
(programmazione 2019) di € 23.787,00.
11. RICHIESTE ADESIONE A PROGETTI DIPARTIMENTALI FIRD:
PROVVEDIMENTI
La Direttrice informa il Consiglio che, con nota prot. n. 161570 del 21.11.2018, la dirigente
dell’Area finanziaria ha comunicato l’assegnazione di € 144.901,80 a valere sul Piano per la
ricerca 2016-2018-linea d’intervento 2: “Dotazione ordinaria per attività istituzionale dei
dipartimenti”. La Direttrice, nel ricordare che i progetti dipartimentali sono stati approvati per
una durata biennale e precisamente da novembre 2017 a novembre 2019, richiama
all’attenzione del Consiglio le deliberazioni assunte nelle sedute del 20.06.2017 e del
18.10.2017, con particolare riferimento ai criteri di ripartizione del finanziamento che di
seguito si riportano:
1. quota del 10% da destinare all’acquisto, aggiornamento e sostituzione di attrezzature da
dedurre sull’assegnazione (144.901,80-14.490,18);
2. quota premiale per i progetti coordinati da ricercatori al di sotto della soglia dei 45 anni,
fino ad un massino del 3% dell’importo totale assegnato dall’Ateneo (dedotto il 10% per le
attrezzature 130411,62*3%=3.912,35);
3. ripartizione dell’eventuale importo residuo del punto 2) in proporzione al numero di
partecipanti strutturati di ciascun progetto.
A tal proposito la Direttrice comunica che sono state presentate da docenti in servizio presso il
Dipartimento richieste di adesione ai progetti di ricerca, che si allegano al presente verbale,
per formarne parte integrante e sostanziale, e tenuto conto delle modifiche nella composizione
dei gruppi di ricerca (determinate da pensionamenti, trasferimenti e nuove afferenze), formula
la proposta di ripartizione approvata dalla Giunta che prevede, fra l’altro, un’integrazione pari
a € 24.000,00 quale quota di cofinanziamento che potrà essere garantita dalle risorse
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disponibili sul sezionale del Dipartimento e invita il Consiglio ad assumere le determinazioni
in merito.
Il Consiglio, sentiti i responsabili scientifici dei progetti, all’unanimità, approva.
12. RICHIESTE DOCENTI
La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la seguente richiesta presentata dal prof.
Emanuele Piazza con nota prot. 3401 del 14.01.2019:

Il prof. Emanuele Piazza, ricercatore a tempo determinato, titolare di un contratto di
lavoro subordinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b, della Legge
240/2010, di durata triennale (dal 4-11-2016 al 3-11-2019), non rinnovabile, per il
settore concorsuale 11/A1: Storia medievale, SSD: M-STO/01 Storia medievale, 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'articolo 24, comma 5, della Legge 240/2010 e dell’articolo 13 del
Regolamento dell’Università degli Studi di Catania per la disciplina della chiamata
dei professori di prima e di seconda fascia (articoli 18 e 24 della Legge 240/2010) dei
ricercatori titolari dei contratti di cui all'articolo 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. Piazza per il Settore Concorsuale 11/A1:
Storia medievale, a professore di seconda fascia – Bando 2013, D.D. n. 161/2013 –
validità dal 02-12-2014 al 02-12-2020), chiede al Consiglio di Dipartimento di
interessare il Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Catania al
fine dell'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. Piazza 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:
- La prof.ssa Lucia Arcifa avanza al Consiglio la propria manifestazione di interesse nel
prendere parte alla presentazione di una proposta progettuale per la “Riqualificazione del
villaggio rurale e del sito naturalistico di Occhiolà, sito a Grammichele (CT)”, presentata
nell'ambito del programma di Sviluppo rurale della Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 7.6
"Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione
del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonchè azioni di
sensibilizzazione in materia di ambiente";
- Il prof. Santo Di Nuovo avanza richiesta di nulla osta per l’adesione, come socio
proponente, al Centro Interdipartimentale CRAM (Centro di Ricerca in attività motorie), con
sede presso il Dipartimento BIOMETEC. La richiesta di attivazione del "Centro di Ricerca in
Attività Motorie (Research Center on Motor Activities) - CRAM" è motivata dal fatto che con
i progressi scientifici, la ricerca nelle Scienze del Movimento non può più prescindere dalle
competenze multidisciplinari e traslazionali di diversi studiosi del settore. Il Centro è in grado
di attrarre a sé tali competenze per sviluppare prodotti di ricerca di elevato profilo scientifico
che possano essere applicati alle metodologie del movimento e dell'allenamento e nella
rieducazione motoria adattata alla clinica come terapia non-chirurgica e non-farmacologica.
Saranno instaurate collaborazioni scientifiche regionali (tra i quattro atenei Siciliani),
nazionali e internazionali, al fine di creare un consistente gruppo di studiosi in grado di
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sviluppare progetti di ricerca che possano beneficiare di finanziamenti regionali, nazionali ed
internazionali (Horizon 2020 - Sport Programme). I docenti proponenti hanno una robusta
esperienza nel campo della ricerca di base, clinica e applicata con background specifici e
interdisciplinari.
- La prof.ssa Valentina Perciavalle chiede al Consiglio l’autorizzazione a partecipare alla
creazione, in collaborazione con il prof. Santo Di Nuovo e ad altri docenti di area medica (di
cui al punto precedente), del CRAM (Centro di Ricerca in attività motorie).
- La prof.ssa Roberta Piazza chiede di aderire al progetto STRENGTHENING QUALITY
AND EQUITY HIGHER EDUCATION IN WBC (EquITY), presentato nell’ambito del
programma Erasmus+ KA2; Call for Proposals: Capacity Building in the Field of Higher
Education 2019; EACEA/A03/2018; il progetto ha l’obiettivo di promuovere la creazione di
una struttura responsabile dell'analisi e della progettazione di azioni volte a migliorare le
risorse umane e universitarie, per istituire un Laboratorio che promuova la qualità e l'equità
dell'educazione,
dell'istruzione
superiore,
della
formazione
professionale
e
dell’apprendimento permanente, grazie alla creazione di un osservatorio regionale unico. Esso
prevede un costo complessivo di EUR 750.000; capofila University of Tuzla UNTZ.
- Il prof. Stefano Lentini chiede l’autorizzazione allo svolgimento di n. 8 ore di attività
laboratoriale, a titolo gratuito, nell’ambito delle attività didattiche promosse dall’As.Pe.I. Sez.
di Catania, sul tema: Devianza e formazione. Percorsi di educazione alla legalità e
progettazione pedagogica in carcere, in programma nei giorni 14 e 15 febbraio 2019, dalle
ore 15.00 alle ore 19.00, presso l’I.T. “Archimede” di Catania.
- La prof.ssa Cinzia Recca chiede un contributo di € 4.000,00 quale contributo spese legate
all’attività convegnistica internazionale Resilio ergo regno: Resilience, Continuity and
Recovery at Royal Courts, 24-27 giugno 2019, presso i Dipartimenti DISFOR e DISUM. La
conferenza si propone di riunire studiosi che lavorano in diverse discipline con un interesse
per gli studi sulla regalità e sulla corte, ma in particolare focalizzando l'attenzione e
presentando studi che affrontano il significato di resilienza in un contesto monarchico storico,
politico, sociale, economico e sociologico.
- Il prof. Gaetano Bonetta chiede che venga attribuito al dott. Giuseppe Raffa un incarico per
lo svolgimento dell’attività seminariale dal titolo: Il Cyberbullismo, all’interno
dell’insegnamento di Pedagogia, CdS in Scienze e tecniche psicologiche. Tale attività
seminariale si svolgerà nel periodo compreso tra l’1 marzo e il 31 maggio, per un totale di n. 4
incontri, pari a n. 8 ore. L’attività seminariale non si configura come corso o modulo didattico
e non dà luogo a riconoscimento di CFU.
Il Consiglio, unanime, accoglie le superiori istanze.
- Il prof. Nunzio Zago, infine, chiede l’integrazione della commissione esaminatrice di
Letteratura italiana. Il prof. Gaetano Bonetta e il dott. G. Bufalino hanno manifestato la loro
disponibilità. Il prof. Zago chiede, altresì, l’esenzione dalla commissione esaminatrice di
Linguistica generale.
Il Consiglio delibera di chiedere al Direttore del DISUM, prof.ssa Maria Caterina Paino, di
indicare un docente del suo Dipartimento da inserire nella commissione di Letteratura italiana
presieduta dal prof. Zago e composta anche dal prof. Giuseppe Traina.
13. RICHIESTE STUDENTI
La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la richiesta presentata dagli studenti in data
29.01.2019, prot. 10430, relativa allo spostamento della sede di laurea per la sessione di
marzo da via Ofelia a Palazzo Ingrassia. La Direttrice rileva come tale proposta non possa
essere accolta per motivi tecnici e di sicurezza; pertanto l’unica sede adatta è la sede di via
Ofelia, come da indicazioni ricevute dagli Uffici preposti dell’Ateneo.
Viene, quindi, portata a conoscenza del Consiglio la nota del 28.01.2019, prot. 10450, relativa
alla richiesta di una sessione di laurea straordinaria tra i mesi di aprile e maggio: la proposta
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non viene accolta dal Consiglio, in ragione della vicinanza di altre due sedute di laurea, marzo
e luglio.
La Direttrice, infine, rende nota la richiesta del 25.01.2019, prot. 9547, d’installazione di
videocamere di sorveglianza presso il plesso “Le Verginelle”: la Direttrice, in relazione alle
nuove procedure circa i servizi di portierato introdotte dall’Ateneo, ha manifestato al Direttore
generale l’esigenza di una costante attività di portierato presso “Le Verginelle”, in
considerazione del contesto cittadino in cui è inserita la sede dipartimentale; il Direttore
generale ha proposto la creazione di un posto di guardia vigilato. Il Consiglio, unanime,
propone di estendere tale servizio di sorveglianza anche alle sedi di Palazzo Ingrassia e di via
Ofelia.
14. ERASMUS: PROVVEDIMENTI
La Direttrice fa presente che sul presente punto all’o.d.g. non ci sono argomenti di
discussione.
15. RELAZIONE ANNUALE DELLA CPDS (COMMISSIONE PARITETICA
DOCENTI-STUDENTI): PROVVEDIMENTI
La prof.ssa Donatella Privitera illustra la relazione annuale della Commissione paritetica
docenti-studenti, già pubblicata online sul sito di Dipartimento. Si sottolinea, in particolare, in
relazione alle schede OPIS, un apprezzamento da parte degli studenti per quanto riguarda la
funzionalità delle aule informatica e della biblioteca, mentre per quanto riguarda le aule studio
sono già in atto provvedimenti atti a migliorare la situazione all’interno del Dipartimento. In
merito alla qualità, il Consiglio invita i presidenti dei Corsi di Studio a far giungere in tempo
utile alla Commissione i documenti necessari alla valutazione delle azioni intraprese
nell’ambito della qualità.
Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.25.
Si dà atto che il Consiglio ha deliberato, nei punti all’o.d.g., nella composizione di
competenza in base alle norme statutarie e ai regolamenti vigenti.
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