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IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

VERBALE N. 4 

Adunanza del 19 febbraio 2020 

 

Il giorno 19 febbraio 2020, 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 13.02.2020, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

 

2. Approvazione verbale seduta del 20.01.2020; 

 

3. Organizzazione didattica 2019/2020; 

 

4. Programmazione didattica 2020/2021; 

 

5. Sessione di laurea aprile 2020: provvedimenti; 

 

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

provvedimenti; 

 

7. Collaboratori ed esperti linguistici: provvedimenti; 

 

8. Tutorato fondi POT 2017-2018 – Progetto “Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere 

il successo universitario e professionale”: provvedimenti; 

 

9. Tutorato qualificato fondi POT 2017-2018 – Progetto “Piano di orientamento e tutorato per 

l’area economica” (PAEC): provvedimenti; 

 

10. Progetti di ricerca dipartimentali FIRD: provvedimenti; 

 

11. Progetto PRIN 2017 “Istruzione e sviluppo nel Sud Italia dall’unità all’età giolittiana (1861-

1914)”: provvedimenti; 

 

12. Convenzioni e accordi: provvedimenti; 

 

13. Richieste docenti; 

 

14. Richieste studenti; 

 

15. Erasmus e mobilità internazionale: provvedimenti; 

 

16. Progetto europeo Erasmus+ “Task 21”: provvedimenti; 
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17. Progetto “Evaluation of agro-ecological development potential through transnational 

cooperation and entrepreneurial innovation – AGROECOINN” – 2019-1-RO01-KA203-

063939: provvedimenti; 

 

18. Programma Erasmus+ Azione KA2, Capacity Building in the Field of Higher Education – 

Progetto “Reinforcing responsible knowledge triangle at Bosnia and Herzegovina higher 

education institution (RTI – HUB)”: 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   
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 30 De Pasquale Concetta X    

 31 Di Martino Valeria X   

32 Frasca Elena X    

33 Gamuzza Augusto Giuseppe X   

34 Lentini Stefano X    

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 46 10 5 

 

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 dà le seguenti comunicazioni: 
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- La Commissione dipartimentale di AQ ha ripreso le sue attività riunendosi in data 17 febbraio. La 

scadenza più imminente è quella che riguarda il Report annuale del 2019, che dovrà essere 

consegnato entro il mese di marzo. Le sezioni che dovranno essere curate in questa prima fase sono 

quelle che concernono la Ricerca e la Terza missione. A tale fine le delegate della Direttrice alle 

suddette aree, le proff. Hichy e Arcifa, stanno predisponendo una scheda, che invieranno a tutti i 

docenti, tramite le quali sarà possibile una ricognizione completa delle attività di ricerca e  terza 

missione dei docenti del Dipartimento, avviate o in corso nel 2019. Sempre riguardo alla 

Commissione dipartimentale di AQ, la Direttrice comunica che è stato necessario sostituire la 

componente rappresentante degli studenti, la dott.ssa Luisa Saccuta, laureanda in Scienze 

pedagogiche e progettazione educativa, che per motivi di studio ha chiesto di essere esonerata 

dall’incarico, e la delegata alla didattica. In sostituzione viene nominato il dott. Gabriele Battaglia. 

La Direttrice dà quindi la parola al delegato di AQ, prof. Marco Platania, perché illustri i Compiti 

della Commissione AQ di Dipartimento, secondo quanto stabilito dal Presidio della qualità nel 

corso della riunione del 13.01.2020. 

- Nuove deleghe. Alla Sicurezza negli ambienti di lavoro: prof.ssa Silvia Platania; alla 

Comunicazione (per rinuncia del prof. Stefano Lentini, che mantiene la delega al sito web): 

prof.ssa Eleonora Pappalardo. 

- Giornate di chiusura dell’Ateneo previste nell’anno solare 2020. 

- Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso 

di abilitazione scientifica nazionale (D.M. 364/2019). Sono state assegnate alle Università statali 

risorse aggiuntive per consentire la progressione di carriera dei ricercatori di ruolo in possesso 

della ASN. Sulla base della disponibilità delle risorse assegnate all’Ateneo catanese è possibile 

procedere subito ad avviare due procedure ai sensi dell'art.18, comma 1, della legge 30.12.2010, 

n. 240. Nella seduta del 30 gennaio 2020 il Consiglio di amministrazione ha approvato i criteri da 

utilizzare per l'individuazione delle procedure da bandire; i Dipartimenti con maggior numero di 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alla data del 

31.12.2018, e quindi assegnatari delle prime due procedure da bandire, sono risultati essere il 

Dipartimento di Scienze umanistiche e il Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente. 

All'esito di tali procedure, sulla base delle risorse che dovessero rendersi effettivamente disponibili 

e fino ad esaurimento delle stesse, si procederà ad avviare ulteriori progressioni di carriera che 

saranno assegnate ai dipartimenti in indirizzo secondo l'ordine della graduatoria. 

- "Regolamento di Ateneo relativo alla valutazione dei professori e dei ricercatori universitari ai fini 

della partecipazione alla procedura per la formazione delle commissioni locali, ai sensi dell'art. 6, 

commi 7 e 8, della legge 240/2010". Per i professori, la valutazione dell'attività didattica è 

considerata positiva se, nei due anni accademici precedenti a quello in corso al momento della 

presentazione della domanda, il docente ha attestato, mediante autocertificazione, lo svolgimento 

di un monte ore non inferiore a 350 ore, se in regime di tempo pieno, o 250 ore, se in regime di 

tempo definito, di compiti di didattica frontale assegnatigli nel rispetto dei regolamenti di ateneo 

vigenti in materia, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il 

tutorato e l'attività di verifica dell'apprendimento. Per i ricercatori, la valutazione dell'attività 

didattica è considerata positiva se, nei due anni accademici precedenti a quello in corso al momento 

della presentazione della domanda, il docente ha attestato, mediante autocertificazione, lo 

svolgimento di compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e 

il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, assegnatagli, in misura non inferiore al 

50% dell'attività massima prevista rispettivamente per i ricercatori a tempo pieno e per i ricercatori 

a tempo definito. La valutazione dell'attività di ricerca è considerata positiva se il docente ha 

attestato, mediante autocertificazione, il rispetto dei criteri oggettivi di verifica dei risultati 

dell'attività di ricerca stabiliti con delibera dell'ANVUR ai fini della partecipazione alle 
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commissioni locali. L'avviso rettorale di avvio del processo di valutazione riporterà i suddetti 

criteri distinti per fascia di appartenenza dei docenti e vigenti alla data di adozione del medesimo 

avviso rettorale. La positiva valutazione conseguita dai professori di prima fascia ai fini della 

partecipazione alla procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento 

dell'abilitazione scientifica nazionale nel biennio precedente è valida anche ai fini della 

partecipazione alle commissioni locali. La valutazione positiva ha validità di 2 anni decorrenti 

dalla data di rilascio della attestazione. 

- Si invitano i docenti a compilare le schede Opis. Scadenza 11.03.2020. 

- È in lavorazione il Regolamento che fissa i termini entro i quali i docenti dovranno presentare 

richiesta di missioni, acquisti, progetti etc. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 20.01.2020 

La Direttrice procede alla lettura del verbale del 20 gennaio 2020, inviato nella versione finale a mezzo 

email a tutti i membri del Consiglio affinché ne potessero prendere visione, che viene approvato 

all’unanimità dai presenti. 

 

3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 2019/2020 

Approvazione Report Annuali AQ -CdS sui corsi di studio 2020 

La Direttrice informa il Consiglio che i Presidenti dei Corsi di laurea di seguito indicati: L15 Scienze 

del Turismo (Formazione di Operatori turistici), L19 Scienze dell’educazione e della formazione, L24 

Scienze e tecniche psicologiche, LM 51 Laurea Magistrale Psicologia, LM 85 Laurea Magistrale 

Scienze pedagogiche e progettazione educativa, hanno convocato i rispettivi Consigli ed hanno 

elaborato nonché approvato i Report Annuali di Assicurazione Qualità dei singoli CdS nelle date di 

seguito indicate e secondo gli allegati di seguito specificati: 

 

Allegato A) L15  Cds del 14/02/2020 

allegato  B) L19   Cds del 14/02/2020 

allegato  C) L24   Cds del  18/02/2020 

allegato D) LM51 Cds del 18/02/2020 

allegato E) LM 85 Cds del 18/02/2020. 

 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

Studenti OFA  Scienze del turismo. 

Studenti OFA Scienze della educazione e della formazione 

Provvedimenti 

La Direttrice informa il Consiglio che i Presidenti dei Cds L15 Scienze del turismo ed L19 Scienze 

della educazione e della formazione, hanno predisposto un calendario di attività didattiche integrative, 

destinate agli studenti immatricolati al primo anno, ancora in situazione OFA. 

Per il Corso di studi in Scienze del turismo, le attività verranno coadiuvate dalla prof.ssa Urso con il 

supporto dei tutor qualificati, secondo il seguente calendario: 

19, 20, 26 e 27 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Per il corso di studi in Scienze dell’educazione e della formazione, le attività verranno svolte dal prof. 

Gaetano Arena e dalla dott.ssa Silvia Scandurra, con il supporto dei tutor qualificati, secondo il 

seguente calendario: 

19 febbraio 9.00-13.00; 15.00-20.00 
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20 febbraio ore 9.00-13.00; 15.00-20.00 

21 febbraio ore 9.00-13.00 

Il Consiglio, unanime, approva.  

 

La Direttrice, infine, comunica che la dott.ssa Carmela Saraceno, alla quale la Commissione (composta 

dai proff. Santo Di Nuovo, Giuseppe Santisi ed Elisabetta Sagone) per l’attribuzione di insegnamenti 

per affidamento o contratto di cui al Bando Rettorale n. 3992 del 16.12.2019 per la copertura di 

insegnamenti di area psicologica per l’A.A. 2019-2020, in data 17 gennaio 2020 aveva attribuito, 

essendosi posizionata prima in graduatoria, l’insegnamento di Psicologia Dinamica (M-PSI/07-10 

CFU-60 ore) per il CdS in Scienze e tecniche psicologiche, ha rinunciato all’incarico. Il suddetto 

insegnamento verrà pertanto affidato alla seconda candidata posizionatasi in graduatoria, la dott.ssa 

Roberta Finocchiaro. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

4. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2020/2021 

 

Offerta didattica programmata 2020/2021 

La Direttrice comunica al Consiglio che, al fine di dare avvio agli adempimenti concernenti 

l’accreditamento dei Corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento, i Presidenti dei corsi di 

studio del Dipartimento hanno convocato i rispettivi Consigli per deliberare in merito alle proposte 

inerenti l’offerta didattica programmata per la coorte 2020/2021. Al riguardo procede a dare lettura dei 

piani di studio secondo quanto di seguito  riportato: 

 

L15 Scienze del turismo. Cds del 14.02.2020 

 

 

 

 

Corso di laurea in Scienze del turismo (L 15) 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

COORTE 2020/2023 

n. SSD 
denominazione e tipologia 
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1° anno -  1° periodo 

1 L-ANT/07 Archeologia classica (71799) B 9 f,l o no 
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2 
SECS-

P/02 
Elementi di economia (1003691) B 8 f,l s,o no 

3 L-ANT/02 Storia greca (71797) B 9 f,l o no 

4 L-ANT/03 Storia romana (9793985) B 9 f o no 

6  Insegnamento a scelta D 6    

 
1° anno -  2° periodo 

1 L-LIN/12 Lingua inglese (9794010) A 9 f,l o no 

 

2 

 

 
M-DEA/01 

L-ANT/01 

L-ANT/03 

Una disciplina a scelta tra: 

 

Antropologia del patrimonio culturale (9793994) 

Preistoria della Sicilia (9794057) 

Storia della Sicilia antica (71802) 

C 6 f,l o no 

3 SECS/01 Statistica per il turismo (9794038) A 6 f o no 

 
2° anno -  1° periodo 

1 
SECS-

P/06 
Economia del turismo (1008015) B 8 f,l o no 

2 

 

 

IUS/09 

IUS/09 

Una disciplina a scelta tra: 

 

Istituzioni di diritto pubblico (1000011) 

Legislazione del turismo (1011377) 

A 8 f,l o no 

3 
M-

STO/01 
Storia medievale (1000048) B 9 f,l o no 

4 L-LIN/12 Lingua inglese 2 (9793996) C 6 f,l s,o no 

  Tirocini formativi e di orientamento (1000981) F 1    

 
2° anno -  2° periodo 

1 

 
L-ART/04 

L-ART/01 

L-ART/02 

Una disciplina a scelta tra: 

Museologia e museografia (1003744) 

Storia dell’arte medievale (9794039) 

Storia dell’arte moderna (1008011) 

B 6 f,l o no 

2 

 

 
M-PSI/01 

SPS/07 

SPS/08 

Una disciplina a scelta tra: 

 

 

Psicologia del turismo (9793998) 

Sociologia dell’innovazione turistica (9793999) 

Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

(1016628) 

B 9 f,l o no 

3 

 

 
L-ANT/08 

L-ANT/07 
M-STO/02 

Una disciplina a scelta tra: 

 

Archeologia cristiana e medievale (71803) 

Archeologia della Sicilia e della Magna Grecia 

(1003743) 

Storia della Sicilia moderna (1005978) 

C 6 f,l o no 
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3° anno -  1° periodo 

1 
M-

GGR/01 
Geografia del turismo (1013517) A 9 f,l o no 

2 INF/01 
Informatica per l’organizzazione dei servizi turistici 

(9794000) 
B 8 f,l s,o no 

3 

 
 

L-LIN/04 

L-LIN/07 

L.LIN/14 

Una lingua a scelta tra: 

 

Lingua francese (71804) 

Lingua spagnola (71806) 

Lingua tedesca (71808) 

A 9    

4 

 

 
SECS-P/08 

SECS-P/08 

Una disciplina a scelta tra: 

 

 

Analisi e ricerche di mercato (9794001) 

Economia e gestione delle imprese turistiche 

(9794002) 

A 6 f,l s,o no 

  Stages e tirocini (9794042) S 9    

 
3° anno -  2° periodo 

1 

 

 

M-STO/04 

M-STO/02 

C.I. Storia dell’età moderna e contemporanea: 

(9794163) 

 Storia moderna  

 Storia contemporanea 

B 

 

15 

(9 

+6) 

f,l o no 

2  Insegnamento a scelta D 6    

  

Una tipologia di prova finale a scelta tra:  

Prova finale (1000971) 

Prova finale: (9794045) 

 Ricerca all’estero per la preparazione della 

prova finale 

 Redazione e discussione della prova finale 

E 

 

3 

 

 

1 

 

2 

   

 

LEGENDA: 

Attività formative: A= attività di base; B= attività caratterizzante; C= attività affine; D= 

insegnamento a scelta; F= altre attività formative 

 

 

L19 Scienze dell’educazione e della formazione. Cds del 14.02.2020 

 

 

 

Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (L-19) 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

COORTE 2020/2023 
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INDIRIZZO  I – Educatore nei servizi per l’infanzia 

n. SSD denominazione e tipologia 

C
F

U
 

fo
rm

a 

d
id

at
ti

ca
  

v
er

if
ic

a 
d
el

la
 

p
re
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ar

az
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n
e 
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eq

u
en

za
 

1° anno -  1° periodo 

1 

 

M-PED/01 

 

Pedagogia generale e dell’infanzia con laboratorio: 9794181 (A) 

 Pedagogia generale e dell’infanzia – 10 CFU 

 Laboratorio di pedagogia dell’infanzia - 1 CFU 

[propedeutica a ped. intercult.] 

11 f o Si* 

2 SPS/07 Sociologia generale (A) - 9794287 8 f o no 

3 M-PED/02 
Storia della pedagogia e dell’educazione dell’infanzia  - (A) 

[propedeutica a ped.dell’editoria.] 
10 f o 

no 

 

1° anno -  2° periodo 

1 M-FIL/06 Storia della filosofia (A) 9794288 9 f o 

 

no 

 

2 M-PSI/01 Psicologia generale (A) –- 9794285 10 f o no 

3 M-PED/03 

Pedagogia speciale e disabilità con laboratorio (B) - 9794286 

 Pedagogia speciale e disabilità – 5 CFU 

 Laboratorio di Pedagogia speciale per l’infanzia – 1 CFU 

6 f o Si* 

4 MED/42 Igiene ed educazione sanitaria per la prima infanzia (B) 9794148 6 f o no 

2° anno -  1° periodo 

1 

 

L-LIN/04 

L-LIN/12 

L-LIN/07 

Una lingua a scelta tra (B): 

Lingua francese (Annuale) 

Lingua inglese (Annuale) 

Lingua spagnola (Annuale) 

9    

2 M-PSI/04 

Psicologia dell’educazione e dello sviluppo con laboratorio (A) 9794184 

 Psicologia dell’educazione e dello sviluppo – 10 CFU 

 Laboratorio di psicologia della prima infanzia (0-3) – 1 CFU 

11 f,l o Si* 

Due discipline a scelta tra: 

3 

L-ANT/03 

L-ANT/03 

M-FIL/07 

Storia della medicina antica (C) - 6 CFU 

Storia dell’infanzia nel mondo romano (C) – 6 CFU 

Educazione e filosofia nel mondo greco (C) - 6 CFU 

12 f o no 

2° anno - 2° periodo 

1 M-PED/01 

Pedagogia interculturale con laboratorio (B) – 9794297 

 Pedagogia interculturale – 5 CFU 

 Laboratorio di educazione interculturale nei contesti educativi–

1CFU 

6 f o Si* 
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2 
 

M-EDF/02 

M-PED/03 

C.I. Educazione alla corporeità e metodologie del gioco - 9794296 

 Educazione alla corporeità nella prima infanzia (C) 5 CFU  

 Laboratorio di educazione alla corporeità nella prima infanzia 1 

CFU 

 Metodologia e tecniche del gioco e dell’animazione (B) 5 CFU 

 Laboratorio di Metodologia e tecniche del gioco e dell’animazione 

nella prima infanzia 1 CFU 

12 f o Si* 

 

 
 Tirocinio (F) 5   si 

 
 

 
Insegnamento a scelta dello studente (D) 6    

3° anno -  1° periodo 

1 
M-

PED/04 

Metodologia della ricerca educativa con laboratorio (B): 

 Metodologia della ricerca educativa - 10 CFU 

 Laboratorio di metodi e tecniche della ricerca educativa nei 

contesti educativi per la prima infanzia – 1 CFU 

11 f s,o Si* 

Tre discipline a scelta tra: 

2 

3 

4 

M-STO/01 

M-STO/02 

M-GGR/01 

IUS/09 

Storia dell’infanzia nel medioevo (B) – 6 CFU 

Storia moderna (B) – 6 CFU 

Geografia delle comunità umane e dei mutamenti ambientali (B) – 6 CFU 

Tutela multilivello dei soggetti deboli (B) – 6 CFU 

18 f o no 

3° anno -  2° periodo 

Una disciplina a scelta tra: 

1 M-PED/02 

Storia della scuola e delle istituzioni educative con laboratorio 9794190 

(B) 

 Storia della scuola e delle istituzioni educative 9 CFU 

 Laboratorio di storia della scuola e delle istituzioni educative – 1 

CFU 

Storia dell’editoria pedagogica e del libro per l’infanzia con laboratorio 

 Storia dell’editoria pedagogica e del libro per l’infanzia 9 CFU 

 Laboratorio di lettura per l’infanzia – 1 CFU 

10 f o Si* 

2 MED/38 Pediatria (B) 1014950 6    

3  Insegnamento a scelta dello studente (D) 6   
 

 

  Tirocinio (F) 5   si 

  

Una tipologia di prova finale a scelta tra:  

Prova finale 

Prova finale: 

 Ricerca all’estero per la preparazione della prova finale 

Redazione e discussione della prova finale 

3 

 

2 

 

1 

  
 

 

 

*La frequenza è obbligatoria solo per le ore di laboratorio 

 

Totale 180 cfu 
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Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (L-19) 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

COORTE 2020/2023 

INDIRIZZO  II – Educatore sociale di comunità 

SSD denominazione e tipologia 

C
F

U
 

fo
rm

a 

d
id

at
ti

ca
  

v
er

if
ic

a 
d
el

la
 

p
re

p
ar

az
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n
e 

fr
eq

u
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za
 

1° anno -  1° periodo 

1 M-PED/01 

Pedagogia generale e di comunità con laboratorio (A) 9794227 

 Pedagogia generale e di comunità – 9 CFU 

 Laboratorio di educazione di comunità – 1 CFU 

10 f o Si* 

2 M-PED/02 

Storia sociale dell’educazione con laboratorio (A) 9794323 [propedeutica 

a ed. comparata] 

 Storia sociale dell’educazione – 9 CFU 

 Laboratorio di ricerca storico-educativa – 1 CFU 

10 f o Si* 

3 SPS/07 Sociologia generale (A) 71818 10 f o 
no 

 

1° anno -  2° periodo 

1 M-FIL/06 Storia della filosofia (A) - 9794166 10 f o 
no 

 

2 M-PED/03 

Pedagogia speciale e disabilità con laboratorio (B) – 9794230 

 Pedagogia speciale e disabilità – 9 CFU 

 Laboratorio di metodi e tecniche di intervento in contesti 

educativi speciali – 1 CFU 

10 f o Si* 

3 M-PSI/01 Psicologia generale (A) - 9794285 10  f,l s,o no 

2° anno -  1° periodo 

1 

L-LIN/04 

L-LIN/12 

L-LIN/07 

Una lingua a scelta tra (B): 

Lingua francese (annuale) 

Lingua inglese (annuale) 

Lingua spagnola (annuale) 

9 f o 
no 

 

2 M-PED/01 

Educazione degli adulti con laboratorio (B) 9794198 

 Educazione degli adulti – 9 CFU 

 Laboratorio di metodi e tecniche di formazione con gli adulti – 1 

CFU 

10 f o Si* 

3 MED/42 Medicina di comunità (B)  6 f o 
no 

 

4  Insegnamento a scelta dello studente (D) 6 f o 
no 

 

2° anno -  2° periodo 
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1 INF/01 Metodi informatici per il trattamento dei dati sociali (B) - 9794168 6 f o 
no 

 
2 IUS/08 Diritto costituzionale delle formazioni sociali (C) - 1014957 6 f o no 

Una disciplina a scelta tra: 

3 

4 
L-ANT/03 

Storia della marginalità nel mondo romano (C) – 6 CFU 

Storia romana (C) – 6 CFU 
6 f o no 

  Insegnamento a scelta dello studente (D)  6    

  Tirocinio (F) 6   si 

3° anno - 1° periodo 

1 M-PED/04 

Metodologia della ricerca educativa con laboratorio di metodi e tecniche 

di ricerca nei contesti educativi e formativi (B) 

 Metodi e tecniche di ricerca educativa e di valutazione di 

interventi educativi – 9 CFU 

 Laboratorio di metodi e tecniche della ricerca educativa nei 

contesti educativi e formativi – 1 CFU 

10 f o Si* 

2 MED/38 Neurologia dello sviluppo (B) 6 f s,o no 

3 M-PSI/06 

Psicologia del lavoro e metodi di career counseling con laboratorio (B) 

 Psicologia del lavoro e metodi di career counseling – 5 CFU 

 Laboratorio di career counseling – 1 CFU 

6 f o Si* 

4  Tirocinio (F) 6   si 

3° anno - 2° periodo 

1 M-PED/02 

Educazione comparata con laboratorio (B) 

 Educazione comparata – 9 CFU 

 Laboratorio di metodologie per la comparazione diacronica e 

sincronica dei sistemi educativi – 1 CFU 

10 f o Si* 

Due discipline a scelta tra: 

2 

M-STO/01 

M-STO/02 

M-GGR/01 

Storia medievale (B) – 6 CFU 

Storia del mediterraneo in età moderna (B) – 6 CFU 

Geografia dei processi di urbanizzazione (B) – 6 CFU I sem 

12 f o no 

3 MED/25 

Psichiatria con laboratorio (C) 

 Psichiatria – 5 CFU 

 Laboratorio di assessment per il disagio mentale – 1 CFU 

6   Si* 

  

Una tipologia di prova finale a scelta tra:  

Prova finale 

Prova finale: 

 Ricerca all’estero per la preparazione della prova finale 

Redazione e discussione della prova finale 

3 

 

2 

 

1 

   

 

Totale 180 cfu 
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*La frequenza è obbligatoria solo per le ore di laboratorio 

 

 

L24 Scienze e tecniche psicologiche.  Cds del 18.02.2020 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24) 

Piano di Studi Coorte 2020/2021-2022/2023 

Legenda Ambiti Formativi: (A) Base – (B) Caratterizzante – (C) Affine – (D) Crediti liberi – (F) Altre attività 

N° SSD Denominazione 

C
F

U
 

A
F

 

F
o

rm
a 

d
id

at
ti

ca
 

v
er

if
ic

a 

p
re

p
ar

az
i.

 

fr
eq

u
en

za
 

1° anno -  1° periodo  

1 M-Psi/01 Fondamenti della psicologia 10 A F  No 

2 M-Psi/04 Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 10 A F  No 

3 M-Psi/02 

Bio/09 

Corso integrato: 

Psicologia fisiologica (6 cfu) 

Fondamenti di anatomia e fisiologia (6 cfu) 

12  

A 

C 

F  No 

1° anno -  2° periodo 

4 M-Ped/01 Pedagogia generale e sociale 10 A F  No 

5 SPS/07 Sociologia generale 10 A F  No 

6 M-Fil/06 Storia dell’epistemologia per la psicologia 8 A F  No 

Totale: 60 Cfu 

2° anno -  1° periodo 

7 M-Psi/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni con lab. di metodi 

per la selezione del personale (6+2) 

8 B F,L  Si* 

8 M-Psi/08 Psicologia della disabilità e della riabilitazione con lab. di 

applicazioni cliniche (6+2) 

8 B F,L  Si* 

9 M-Psi/08 Psicologia clinica 8 B F  No 

2° anno -  2° periodo 

10 M-Psi/05 Psicologia sociale e dei gruppi 8 B F  No 

11 M-Psi/04 Tecniche di osservazione comport. infantile con lab. (6+2) 8 B F,L  Si* 

12 M-Psi/07 Psicologia dinamica 8 B F  No 

13  Disciplina a scelta 6 D   No 

  Tirocini formativi di orientamento 8 F   Si 

Totale: 62 Cfu 

3° anno -  1° periodo 

14 M-Psi/03 Diagnostica psicologica con lab. di metodi di valutazione 

(6+3) 

9 B F,L  Si* 

15 M-Psi/05 Metodologia della ricerca psicosociale con lab. di statistica 

psicometrica (6+3) 

9 B F,L  Si* 

16 M-Psi/04 Applicazioni di psicologia dello sviluppo cognitivo, emotivo e 

sociale 

6 B F  No 

17 L-Lin/12 Lingua Inglese 6 C F  No 

3° anno -  2° periodo 

18 M-Psi/06  Psicologia della formazione e dell’orientamento 6 B F  No 

19  

Med/25 

Med/38 

M-Ped/03 

Formazione interdisciplinare: una disciplina a scelta tra: 

Psichiatria 

Pediatria generale e neurologica 

Pedagogia speciale 

6 C F  No 

20  Disciplina a scelta 6 D   No 

  Tirocini e stage 6 F   Si 

  Una tipologia di prova finale a scelta tra:  

Prova finale 

4 
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Prova finale: 

 Ricerca all’estero per la preparazione della prova 

finale 

 Redazione e discussione della prova finale 

 

2 

 

2 

 

Totale: 58 Cfu 

*La frequenza si intende obbligatoria limitatamente alle ore di laboratorio 

 

 

LM 51 Psicologia, Cds del 18.02.2020 
 

Corso di laurea magistrale in Psicologia (LM 51) 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

COORTE 2020/2022 
 

CURRICULUM  A - Clinico-riabilitativo 

n. SSD denominazione insegnamento 

C
F

U
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e 
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 1° anno -  1° periodo 

1 M-PSI/04 
Psicologia del pensiero stereotipico-pregiudiziale nel 

ciclo di vita con lab. (6+3)  
9 B f,l o no  

2 M-PSI/05 Psicologia di comunità e delle istituzioni con lab. (6+3)  9 B f,l o no  

3 M-PSI/07 Clinica psicodinamica con lab. (6+3) 9 B f,l o no  

4 BIO/14 Farmacologia con lab.(6+3)  9 C f.l o no  

 1° anno -  2° periodo 

5 

 

M-PSI/08 

M-PSI/08 

Psicologia clinica applicata: una disciplina a scelta 

tra: 

Clinica delle dipendenze con lab. (6+3) 

Psicologia della prevenzione nei consultori con lab. 

(6+3) 

9 B f, l o no  

6 M-PSI/03 Test cognitivi e di personalità con lab.(6+3)  9 B f, l o no  

  Tirocinio/Deontologia professionale 6 F     

 2° anno -  1° periodo 

7 

 

 

M-PSI/02 

M-PSI/02 

M-PSI/02 

Neuro-psico-fisiologia- una disciplina a scelta tra: 

 

Psicofisiologia  

Fisiologia neurovegetativa  

Riabilitazione neuropsicologica  

6 B f o no  

8 

 

 

MED/25 

L-LIN/01 

Neuroscienze applicate- una disciplina a scelta tra: 

 

Tecniche di riabilitazione psicopatologica  

Psicolinguistica applicata (tace) 

6 C f o no  

  Insegnamento a scelta ** 6 D f o no  
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 2° anno -  2° periodo 

  Insegnamento a scelta ** 6 D f o no  

9 

 

M-PSI/01 

M-FIL/06 

INF/01 

C.I. Scienze cognitive: 

Psicologia cognitiva e neuroscienze (6 CFU)  

Storia delle scienze cognitive (3 CFU)  

Intelligenza artificiale (3 CFU)  

12 

 

6B+

3C+

3C 

f o no  

10 L-LIN/12 Lingua inglese per la psicologia (art.10, c. 5 lett. c) 4 F     

  Tirocinio 4 F     

 Una tipologia di prova finale a scelta tra: 

  Prova finale 
 

16 

  

Prova finale: 

- Ricerca all’estero per la preparazione della prova finale 

- Redazione e discussione della prova finale 

  

9 

7 

** Discipline a scelta: possono essere scelte tutte quelle residue dopo le opzioni individuali effettuate 

nel corso di studi (tutte 6 cfu). 
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** Discipline a scelta: possono essere scelte tutte quelle residue dopo le opzioni individuali 

effettuate nel corso di studi (tutte 6 cfu). 

 

 

 

Corso di laurea magistrale in Psicologia (LM 51) 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

COORTE 2020/2022 

CURRICULUM  B - Giuridico-sociale-istituzionale 

 SSD denominazione insegnamento 

C
F

U
 

A
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à 
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N. 
 

1° anno -  1° periodo 

1 M-PSI/04 
Psicologia del pensiero stereotipico-pregiudiziale nel ciclo 

di vita con lab. (6+3)  
9 

B 
f,l o no 

2 M-PSI/05 Psicologia di comunità e delle istituzioni con lab. (6+3)  9 B f, l o no 

3 IUS/17 Diritto penale e criminologia con lab. (6+3) (Affine) 9 C f.l o no 

 
 

1° anno -  2° periodo 

4 M-PSI/06 Psicologia delle risorse umane con lab. (6+3)  9 B f, l o no 

5 M-PSI/03 
Test cognitivi e di personalità con lab.(6+3) 

(Caratterizzante)  
9 

B 
f, l o no 

6 

 

M-PSI/08 

M-PSI/08 

Psicologia clinica applicata- una disciplina a scelta tra: 

Clinica della devianza con lab.  (6+3) 

Psicologia della prevenzione nei consultori con lab. (6+3) 

9 B f, l o no 

  Tirocinio/Deontologia professionale 6 F    

 
 

2° anno -  1° periodo 

7 M-PSI/03 Diagnostica giuridico-forense* 6 C f o no 
8 M-PSI/04 Applicazioni di psicologia scolastica e della famiglia  6 B f o no 

  Insegnamento a scelta ** 6 D f o no 

  Insegnamento a scelta** 6 D f o no 

 
 

2° anno -  2° periodo 

9 

 

 

M-PSI/01 

M- PSI/01 

Psicologia generale - una disciplina a scelta tra: 

 

Applicazioni di psicologia dell’apprendimento 

Applicazioni di psicologia della comunicazione 

6 B f o no 

10 

 

 

M-PSI/06 

M-PSI/06 

Psicologia applicata - una disciplina a scelta tra: 

 

Psicologia economica e dei consumi 

Psicologia dello sport 

6 B f o no 

11 L-LIN/12 Lingua inglese per la psicologia (art.10, c. 5 lett. c) 4 F    

  Tirocinio 4 F    
 Una tipologia di prova finale a scelta tra: 

  Prova finale  16 

  

Prova finale: 

- Ricerca all’estero per la preparazione della prova finale 

- Redazione e discussione della prova finale 

  

9 

7 
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LM 85 Scienze pedagogiche e progettazione educativa. Cds del 18.02.2020 

 

 

 Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione educativa (LM 85) 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

COORTE 2020/2022 

 
CURRICULUM  A - Agenzie educative e formative 

n. SSD denominazione e tipologia 

C
F

U
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1° anno -  1° periodo 

1 

 

M-PED/01 

 

M-PED/04  

Corso integrato: 

Modelli di progettazione pedagogica e politiche educative 6 

CFU 

Metodi e tecniche di valutazione 6 CFU 

12 B f, l O,S no 

2 M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo tipico e atipico con Lab.  9 B f, l o no 

3 M-PED/02 Storia dei processi e dei servizi educativi 9 B f, l o no 

4 L-ANT/03 Storia delle istituzioni educative in età romana 6 C f o no 

 
1° anno -  2° periodo 

1 

 

L-LIN/04 

L-LIN/07 

L-LIN/12 

Una disciplina affine a scelta tra: 

Lingua francese 

Lingua spagnola 

Lingua inglese 

6 C f, l O,S no 

2 M-FIL/07 Filosofia e formazione dell’uomo nell’antichità  6 C f, l o no 

3 M-STO/01 Storia delle istituzioni educative nel medioevo 6 B f o no 

  Tirocinio 6 F    

 
2° anno -  1° periodo 

1  Insegnamento a scelta 6 D    
2 SPS/07 Teoria e metodi della ricerca sociologica 9 B f, l o no 
3 M-FIL/06 Storia della filosofia contemporanea  9 B f o no 

 
2° anno -  2° periodo 

1  Insegnamento a scelta 6 D f o no 

2 M-PED/03 
Metodi e tecniche di progettazione, organizzazione e ricerca 

educativa con lab. 
10 B f, l O,S no 

3 M-STO/02 Formazione, cultura, istituzioni e società in età moderna  6 B f o no 
 

Una tipologia di prova finale a scelta tra: 

  Prova finale 14 
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- Ricerca all’estero per la preparazione della prova finale   9        

- Redazione e discussione della prova finale        5                      
 

 

   

  



Segue Verbale n. 4                                     19 febbraio 2020 pag. 19 di 29               

 

 

 

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

 Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione educativa (LM 85) 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

COORTE 2020/2022 

CURRICULUM  B - Servizi educativi territoriali e sviluppo sostenibile 

 

SSD denominazione e tipologia 

C
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1° anno -  1° periodo 

1 
M-PED/01 

 

M-PED/04   

Corso integrato: 

Modelli di progettazione pedagogica e politiche 

educative 6 CFU 

Metodi e tecniche di valutazione 6 CFU 

12 B f,l O,S no 

2 
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo tipico e atipico con Lab. 9 B F,l o no 

3 M-PED/02 Storia dei processi e dei servizi educativi 9 B f, l o sì 

4 M-FIL/03 Teorie morali ed etica applicata  6 B f, l o no 

1° anno -  2° periodo 

1 
L-LIN/04 

L-LIN/07 

L-LIN/12 

Una disciplina affine a scelta tra: 

Lingua francese 

Lingua spagnola 

Lingua inglese 

6 C f,l O,S no 

2 M-STO/01 Storia delle istituzioni educative nel medioevo  6 B f o no 

3 M-STO/04 Storia contemporanea  6 B f o no 

  Tirocinio 6 F    

2° anno -  1° periodo 

  Insegnamento a scelta 6 D    
1  

M-PED/04 

 

 

Progettazione e valutazione di interventi formativi 

sul territorio con Lab 
6 C f, l 

 

O,S 

 

 

no 

2 M-FIL/06 Storia della filosofia contemporanea  9 B f o no 

2° anno -  2° periodo 

  Insegnamento a scelta 6 D f o no 

3 SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi  9 B f, l o no 
4 

M-PED/01 

 

Teoria, metodi e progettazione per l’educazione 

ambientale e lo sviluppo sostenibile 
 

10 B f, l o no 

 
Una tipologia di prova finale a scelta tra: 
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              Prova finale 14 

- Ricerca all’estero per la preparazione della prova finale   9        

- Redazione e discussione della prova finale        5                       

        

 
 

La prof.ssa Di Martino entra in Consiglio alle ore 11:00. La prof.ssa Castellano esce dal Consiglio alle 

ore 11:20. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

Riguardo al punto 7. all’odg del Consiglio di Dipartimento del 20.01.2020 (ISCRIZIONE AL 

PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA – PROVA UNICA A LIVELLO NAZIONALE – 

TEST TOLC DEL CISIA A.A. 2020/2021: PROVVEDIMENTI), occorre ratificare la decisione 

comunicata via email all’ADI in data 27 gennaio, che di seguito si riporta: 

I corsi di laurea triennale L15 Scienze del turismo, L19 Scienze dell’educazione e della formazione, 

L24 Scienze e tecniche psicologiche, a numero programmato, propongono di aderire allo svolgimento 

della prova selettiva con il test di ingresso TOLC del CISIA, considerata la valenza del TOLC come 

strumento di orientamento degli studenti nella scelta del percorso universitario e come test di selezione. 

Va inoltre considerato che il costo del test di accesso è contenuto e che parte della quota ritorna come 

contributo all'Università. Il TOLC prescelto è quello relativo alle Scienze umanistiche, nella 

considerazione che è in fase di avvio la sperimentazione nazionale avente ad oggetto l'elaborazione di 

un TOLC specifico per la classe di laurea L24, a cui è già stata data l’adesione, manifestando la 

disponibilità a partecipare attivamente alla progettazione del test. 

Il Consiglio, unanime, ratifica. 

 

5. SESSIONE DI LAUREA APRILE 2020: PROVVEDIMENTI 

Facendo seguito al deliberato dello scorso Consiglio di Dipartimento (20.01.2020), relativo al punto 

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

Organizzazione didattica, si propone di svolgere le lauree triennali, con la nuova procedura che ne 

prevede l’espletamento in varie sessioni parallele, con la presenza di n. 6 parenti, e la proclamazione 

presso l’Auditorium Giancarlo De Carlo, nelle giornate del 20 e 21 aprile, presso le sedi delle 

Verginelle e Palazzo Ingrassia. Resta immutato quanto deliberato nel Consiglio del 20.01 in merito al 

format da compilare da parte del laureando e del divieto di festeggiare nei locali del Dipartimento con 

spumanti vari, dolci e stelle filanti. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

6. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON 

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

 

Modifiche  calendario laboratori e laboratori TIC  scuola secondaria  di primo e di secondo grado 

La Direttrice comunica che, a seguito di sopraggiunti impegni istituzionali dei docenti assegnatari dei 

laboratori e dei laboratori tic per la Scuola secondaria di primo e di secondo grado, e di sovrapposizioni 

di date e di eventi e seminari di tirocinio indiretto, si è reso necessario apportare alcune modifiche al 

calendario dei medesimi, come di seguito dettagliato:  

 

Scuola secondaria di primo grado 

31 gennaio 2020 venerdì  

h.15 -20 Lab. di interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali 
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prof.ssa S. Spina (corso M-Z) 

1 febbraio 2020 sabato 

h.15 -20 Lab. di interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali 

prof.ssa C. D’Amico (corso M-Z) 

22 febbraio 2020 sabato  

h 15-20 Laboratorio di Orientamento e progetto di vita  

prof.ssa D. Gulisano – (corso M-Z) 

29 febbraio 2020 sabato  

h. 15 -20 laboratorio Tic - prof. Mammino (corso M-Z) 

29 febbraio 2020  sabato  

h. 15 - 20 laboratorio Orientamento e progetto di Vita 

prof. Savia (corso A-L) 

6 marzo 2020  venerdì 

h. 15-20 Laboratorio di metodi e didattiche delle attività motorie e sportive  

prof.ssa G. Galassi (corso M-Z) 

12 marzo giovedi  

h. 15 -20 laboratorio Tic  prof. Raciti (corso A-L). 

 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

Scuola secondaria di secondo grado  

23 gennaio giovedì 

h. 15-20 Laboratorio di interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali 

prof.ssa M. Bellofiore (corso M-Z) 

6 febbraio 2020 giovedi 

h. 15-20 Laboratorio di orientamento e progetto di vita 

prof.ssa Gulisano (corso M-Z) 

15 febbraio 2020 sabato 

h. 15-20 lab. di linguaggi e tecniche comunicative non verbali  

prof.ssa Di Carlo (corso A-L) 

20 febbraio 2020 giovedi   

h. 15-20 Laboratorio di interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali 

prof.ssa D’Amico (corso A -L) 

20 febbraio 2020 giovedi 

h. 15 – 20 laboratorio TIC – prof.ssa Fanara (corso M-Z) 

7 marzo 2020 sabato 

h. 9 – 14 Lab. di linguaggi e tecniche comunicative non verbali 

prof. Terranova (Corso M-Z). 

 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

Proposta commissione calendario esami sostegno 23-31 marzo 2020 

La Direttrice informa il Consiglio che, in ottemperanza all’art. 9 comma 2 del D.M. 30.09.2011,  

occorre formulare la proposta di Commissione giudicatrice di esami finali per il conseguimento della 

specializzazione per il sostegno, per l’anno accademico 2018/2019, per gli ordini di scuola 

dell’infanzia,  della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II 

grado, nonché il calendario di date. Al riguardo la coordinatrice del corso, prof.ssa Mulè, ha 
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comunicato che gli esami succitati si svolgeranno nelle giornate del 23-24-25-26-27-28-30-31 marzo 

2020, come di seguito riportato: 

 

Calendario giornate esami 

Scuola dell’Infanzia 23.03.2020 ore 15.00-20.00 sede complesso edilizio Le Verginelle – Via Teatro 

Greco n. 84 – ingresso Via Casa Nutrizione s.n.  (n. 20 corsisti) 

 

Scuola dell’Infanzia 24.03.2020 ore 8.00-14.00 sede complesso edilizio Le Verginelle – Via Teatro 

Greco n. 84 – ingresso Via Casa Nutrizione s.n. (n. 22 corsisti) 

 

Scuola dell’Infanzia 24.03.2020 ore 14.30–20.00 sede complesso edilizio Le Verginelle – Via Teatro 

Greco n. 84 – ingresso Via Casa Nutrizione s.n. (n. 23 corsisti) 

 

Scuola Primaria 25.03.2020 ore 8.00–14.00 sede complesso edilizio Le Verginelle – Via Teatro Greco 

n. 84 – ingresso Via Casa Nutrizione s.n. (n. 24 corsisti) 

 

Scuola Primaria 25.03.2020 ore 14.30–20.00 sede complesso edilizio Le Verginelle –   Via Teatro 

Greco n. 84 – ingresso Via Casa Nutrizione s.n. (n. 24 corsisti) 

 

Scuola Primaria 26.03.2020 ore 8.00-14.00 sede complesso edilizio Le Verginelle –   Via Teatro 

Greco n. 84 – ingresso Via Casa Nutrizione s.n. (n. 24 corsisti) 

 

Scuola Secondaria di I grado 26.03.2020 ore 14.30-20.00 - sede complesso edilizio Le Verginelle 

Via Teatro Greco n. 84 – ingresso Via Casa Nutrizione s.n. (n. 22 corsisti) 

 

Scuola Secondaria di I grado 27.03.2020 ore 8.00-14.00 - sede complesso edilizio Le Verginelle Via 

Teatro Greco n. 84 – ingresso Via Casa Nutrizione s.n. (n. 24 corsisti) 

 

Scuola Secondaria di I grado 27.03.2020 ore 14.30-20.00 - sede complesso edilizio Le Verginelle 

Via Teatro Greco n. 84 – ingresso Via Casa Nutrizione s.n. (n. 23 corsisti) 

 

Scuola Secondaria di I grado 28.03.2020 ore 8.00-14.00 - sede complesso edilizio Le Verginelle Via 

Teatro Greco n. 84 – ingresso Via Casa Nutrizione s.n. (n. 24 corsisti) 

 

Scuola Secondaria di I grado 28.03.2020 ore 14.30–18.00 sede complesso edilizio Le Verginelle Via 

Teatro Greco n. 84 – ingresso Via Casa Nutrizione s.n. (n. 12 corsisti) 

 

Scuola Secondaria di II grado 28.03.2020 ore 18.30-20.30 sede complesso edilizio Le Verginelle –   

Via Teatro Greco n. 84 – ingresso Via Casa Nutrizione s.n. (n. 10 corsisti) 

 

Scuola Secondaria di II grado 30.03.2020 ore 8.00–14.00 sede complesso edilizio Le Verginelle –   

Via Teatro Greco n. 84 – ingresso Via Casa Nutrizione s.n. (n. 24 corsisti) 

 

Scuola Secondaria di II grado 30.03.2020 ore 14.30-20.30 sede complesso edilizio Le Verginelle –   

Via Teatro Greco n. 84 – ingresso Via Casa Nutrizione s.n.  (n. 24 corsisti) 

 

Scuola Secondaria di II grado 31.03.2020 ore 8.00-14.00 sede complesso edilizio Le Verginelle  - 

Via Teatro Greco n. 84 – ingresso Via Casa Nutrizione s.n. (n. 24 corsisti) 
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Scuola Secondaria di II grado 31.03.2020 ore 14.30-20.30 sede complesso edilizio Le Verginelle –   

Via Teatro Greco n. 84 – ingresso Via Casa Nutrizione s.n. (n. 24 corsisti). 

 

Relativamente alla composizione della commissione giudicatrice, la coordinatrice si riserva di dare 

successiva comunicazione, in considerazione della numerosità dei corsisti che richiede 

necessariamente più sessioni per ciascun ordine, e non ultimo non appena avrà acquisito la disponibilità 

dei docenti interni al Dipartimento, che hanno erogato gli insegnamenti dell’area comune, vista la 

coincidenza del periodo di esami sostegno con quello delle lezioni di II semestre del Dipartimento. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

7. COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice informa il Consiglio di avere partecipato ad una riunione con il Direttore generale, 

assieme ai Direttori dei Dipartimenti nei quali si professano discipline linguistiche e si richiede la 

collaborazione dei lettori. Al fine di regolamentare la distribuzione dei lettori e dei CEL, in modo tale 

da soddisfare le esigenze e le necessità di ogni Dipartimento che ne abbia bisogno, il Direttore generale, 

in vista del contenimento della spesa per ore aggiuntive e integrative degli ex lettori e CEL per l'anno 

2020 e in vista di una razionalizzazione del loro impiego, invia il prospetto dei lettori e CEL in servizio 

presso i dipartimenti dell'Ateneo e chiede di compilare una tabella comprensiva dei seguenti dati: 

1. numero di insegnamenti linguistici con esami di profitto (settori L-LIN o L-OR) professati nel 

dipartimento nell' A.A. 2019-20 con l'indicazione del numero di studenti in corso regolarmente aventi 

diritto all'erogazione della disciplina, divisi per semestri; 

2. attività formative curriculari di ambito linguistico con idoneità (AAF - UCL) non relative ad 

insegnamenti con esami di profitto, professate all'interno dei CdS del dipartimento nell'A.A. 2019-20 

con l'indicazione del numero di studenti in corso regolarmente aventi diritto al conseguimento 

dell'attestato d'idoneità; 

3. numero di ore di esercitazioni frontali, ufficialmente deliberate dai Consigli dei dipartimenti, già 

tenute nel primo semestre dell' A.A. 2019-20 dai lettori e CEL in servizio presso il dipartimento. 

La Direttrice ha delegato la prof.ssa Paola Leotta a compilare il prospetto richiesto, assieme alle dott.sse 

Sonia Pistorio ed Erica Pizzo dell’Ufficio della didattica del Dipartimento. Il documento sarà inviato 

al Direttore generale per gli adempimenti di competenza. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

8. TUTORATO FONDI POT 2017-2018 – PROGETTO “PERCORSI DI ORIENTAMENTO 

E TUTORATO PER PROMUOVERE IL SUCCESSO UNIVERSITARIO E PROFESSIONALE”: 

PROVVEDIMENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la nota prot. 64652 del 18.02.2020 con la quale la 

prof.ssa Roberta Piazza ha chiesto un bando per l’instaurazione di n. 1 rapporto di collaborazione 

esterna per attività di tutorato svolto da personale qualificato, per il Corso di studio in Scienze 

dell’educazione e della formazione. Uno dei posti banditi con D.R. 2530/2019 è rimasto vacante a 

seguito di rinuncia delle due candidate dichiarate idonee, dott.sse Paola Affettuoso, comunicata con 

nota prot. 338680 del 26.11.2019 e Simona Ragusa, comunicata con nota prot. 61458 del 14.02.2020. 

Rispetto ai requisiti precedentemente richiesti per l’instaurazione del rapporto di collaborazione 

esterna, si chiede di modificare l’esperienza professionale nel settore specifico (educatore-formatore) 

in 3 anni consecutivi e non in 5, come precedentemente indicato. 

Si allega al presente verbale n. 1 scheda esplicativa della collaborazione esterna richiesta. 

Il Consiglio, unanime, approva. 
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La Direttrice, altresì, comunica al Consiglio che in data 07.02.2020 sono scaduti i termini per la 

presentazione delle istanze per la copertura di n. 5 assegni per attività di tutorato junior nell'ambito del 

progetto "Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il successo universitario e professionale" 

Piano di Orientamento e Tutorato (POT) – di cui  al bando D.R. n. 292 del  31.01.2020 – e del quale la 

prof.ssa Roberta Piazza è responsabile scientifico. Al riguardo viene altresì data comunicazione che il 

Consiglio di corso di Studi di Scienze della Educazione e della Formazione, nell’adunanza del 

14.02.2020 ha proposto la  seguente commissione valutatrice: proff. Piazza Roberta, Perciavalle 

Valentina, D’Aprile Gabriella. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

9. TUTORATO QUALIFICATO FONDI POT 2017-2018 – PROGETTO “PIANO DI 

ORIENTAMENTO E TUTORATO PER L’AREA ECONOMICA” (PAEC): PROVVEDIMENTI 

La Direttrice informa il Consiglio che occorre ratificare la nota prot. 49251 del 7.2.2020 con la quale 

la prof.ssa Carmelina Urso ha chiesto un bando per l’instaurazione di n. 1 rapporto di collaborazione 

esterna, per attività di tutorato svolto da personale qualificato, per il Corso di studio in Scienze del 

Turismo. Il posto bandito con D.R. n. 3571 del 18.11.2019 è rimasto vacante a seguito di rinuncia delle 

due candidate dichiarate idonee, dott.sse Flavia Alabiso, comunicata con nota prot. 23453 del 

22.01.2020 e Aurora Alexandra Popa, comunicata con nota prot. 31535 del 28.01.2020. Restano fermi 

i requisiti richiesti per l’instaurazione del rapporto di collaborazione, ad esclusione della durata prevista 

in mesi 4. Si allega al presente verbale n. 1 scheda esplicativa della collaborazione esterna richiesta. 

Il bando in questione è stato pubblicato in data 12.02.2020, n. rep. decreti 424, data di scadenza 

19.02.2020. 

Il Consiglio, unanime, ratifica. 

 

10. PROGETTI DI RICERCA DIPARTIMENTALI FIRD: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice comunica che, in relazione al progetto FIRD "La nuova cultura del lavoro fra 

apprendistato e formazione. Modelli, figure e luoghi nella storia della pedagogia e dell'educazione 

(700-800-900)", su invito dei membri del gruppo di ricerca, il prof. Lentini subentrerà nel ruolo di 

coordinatore alla prof.ssa Criscenti, non più in servizio. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

11. PROGETTO PRIN 2017 “ISTRUZIONE E SVILUPPO NEL SUD ITALIA DALL’UNITÀ 

ALL’ETÀ GIOLITTIANA (1861-1914)”: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la nota del 10.02.2020, prot. 53503, con la quale il prof. 

Stefano Lentini ha comunicato che, nel corso dell’ultima riunione dell’unità locale del progetto Prin 

2017 “Istruzione e sviluppo nel Sud Italia dall’unità all’età giolittiana (1861-1914)”, è stata 

favorevolmente accolta la proposta del prof. Tufano di rafforzare l’unità locale con l’ingresso ufficiale 

delle dott.sse Elena Frasca e Cinzia Recca. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

12. CONVENZIONI E ACCORDI: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice, richiamandosi a quanto deliberato in data 17.10.2019 in merito alla richiesta del prof. O. 

Palio di stipula di una convenzione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di 

Catania, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania e il Comune di Caltagirone, per 

la conduzione di prospezioni e scavi archeologici sul colle S. Ippolito di Caltagirone, informa il 

Consiglio che lo stesso richiedente, in data 14.02.2020, tramite email, ha comunicato all'area dei 

Rapporti Istituzionali e con il Territorio di voler sospendere l'iter procedurale, essendo stata coinvolta 
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nella ricerca anche l'Università di Genova. 

La Direttrice sottopone, quindi, all’attenzione del Consiglio la proposta rettificata di Convenzione 

attuativa, relativa alla conduzione delle ricerche per la realizzazione di un programma di valorizzazione 

dell’area archeologica del Colle S. Ippolito (Caltagirone), in allegato. 

La presente convenzione potrà essere sottoscritta tramite proposta e accettazione. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

13. RICHIESTE DOCENTI 

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

Dipartimento: 

- Nota prot. 38713 del 03.02.2020 con la quale il prof. Francesco Paterniti ha chiesto un contributo pari 

a € 1.000,00 per coprire le spese di stampa del volume Figli e ordinamento costituzionale; 

- Nota prot. 64731 del 18.02.2020 con la quale le prof.sse R. Loredana Cardullo e Chiara Militello 

hanno chiesto l’autorizzazione ad invitare il prof. John F. Finamore, full professor di Classics presso 

la University of Iowa e Presidente della International Society of Neoplatonic Studies, il quale si troverà 

in Italia nel mese di aprile 2020, a tenere un seminario sulle opere di Platone riguardanti gli ultimi 

giorni di vita di Socrate (Apologia di Socrate e Fedone), il 21 aprile. Il seminario sarà tenuto nel 

contesto dei corsi di Filosofia e formazione dell’uomo nell’antichità, corso di laurea magistrale in 

Scienze pedagogiche e progettazione educativa e di Educazione e infanzia nel mondo greco, corso di 

laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione. Si richiede rimborso delle spese di 

alloggio e vitto, per un totale di € 160,00; 

- Nota prot. 64739 del 18.02.2020 con la quale il prof. Emanuele Coco ha chiesto un contributo pari a 

€ 360,00 per spese di viaggio, vitto e alloggio del dott. Cataluccio, già direttore editoriale della 

saggistica Feltrinelli e della Bollati Boringhieri, esperto di filosofia polacca e autore di un testo dedicato 

all’immaturità, uno degli ospiti esterni dei seminari interdisciplinari Filosofia, arte e psicologia, rivolti 

agli studenti tirocinanti di Psicologia e ai dottorandi; 

- Nota prot. 53515 del 10.02.2020 con la quale il prof. Gaetano Bonetta ha chiesto che venga attribuito 

al dott. Giambattista Bufalino un incarico per lo svolgimento dell’attività seminariale dal titolo: “La 

leadership educativa tra dimensioni organizzative e prospettive pedagogiche”, nell’ambito 

dell’insegnamento di Pedagogia del Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche. Tale attività 

seminariale è da considerarsi parte del suddetto insegnamento e si svolgerà nel periodo compreso tra il 

15 marzo e il 15 aprile, per un totale di n. 4 incontri pari a n. 8 ore. Considerato il profilo di formazione, 

la qualificazione e le competenze, il prof. Bonetta ritiene che il dott. Giambattista Bufalino, dottore di 

ricerca in Educational Research and Development (University of Lincoln, Regno Unito), possieda 

un’apprezzabile esperienza di ricerca internazionale (Repubblica Slovacca, Estonia, Malta, Danimarca, 

UK) sui temi attinenti l’ambito della leadership educativa e che 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; 

- Nota prot. 61530 del 14.02.2020 con la quale la prof.ssa Valeria Di Martino ha chiesto che venga 

attribuito alla dott.ssa Rita Cracolici un incarico per lo svolgimento dell’attività seminariale dal titolo: 

“Laboratorio di Pedagogia speciale per l’infanzia”, nell’ambito dell’insegnamento di Pedagogia 

speciale e disabilità con laboratorio del Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione. 

Tale attività seminariale si svolgerà nel periodo compreso tra il 02.03.2020 e il 06.06.2020, per un 

totale di n. 5 incontri di n. 3 ore (max 18 ore). Considerato il profilo di formazione, la qualificazione e 

le competenze, la prof.ssa Di Martino ritiene che la dott.ssa Rita Cracolici, in possesso del dottorato in 

Ricerca in Scienze Filosofiche – curriculum Filosofia del linguaggio, della mente e dei processi 

formativi presso l’Università degli Studi di Palermo, sia figura altamente qualificata e in possesso di 
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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 didattico; 

- Nota prot. 63063 del 17.02.2020 con la quale la prof.ssa Valeria Di Martino ha chiesto che venga 

attribuito alla dott.ssa Angela Zammataro un incarico per lo svolgimento dell’attività seminariale dal 

titolo: “Laboratorio di Pedagogia speciale per l’infanzia”, nell’ambito dell’insegnamento di 

Pedagogia speciale e disabilità con laboratorio del Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della 

formazione. Tale attività seminariale si svolgerà nel periodo compreso tra il 02.03.2020 e il 06.06.2020, 

per un totale di n. 5 incontri di n. 3 ore (max 18 ore). Considerato il profilo di formazione, la 

qualificazione e le competenze, la prof.ssa Di Martino ritiene che la dott.ssa Angela Zammataro, in 

possesso della laurea in Scienze della Formazione Primaria presso l’Università di Macerata, 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 didattico; 

- Nota prot. 63066 del 17.02.2020 con la quale la prof.ssa Valeria Di Martino ha chiesto che venga 

attribuito alla dott.ssa Rosaria Bella Fallico un incarico per lo svolgimento dell’attività seminariale dal 

titolo: “Laboratorio di Pedagogia speciale per l’infanzia”, nell’ambito dell’insegnamento di 

Pedagogia speciale e disabilità con laboratorio del Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della 

formazione. Tale attività seminariale si svolgerà nel periodo compreso tra il 02.03.2020 e il 06.06.2020, 

per un totale di n. 5 incontri di n. 3 ore (max 18 ore). Considerato il profilo di formazione, la 

qualificazione e le competenze, la prof.ssa Di Martino ritiene che la dott.ssa Rosaria Bella Fallico, in 

possesso della laurea in Arte visiva e discipline dello spettacolo presso l’Accademia di Belle Arti di 

Catania, 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 didattico; 

- Nota prot. 63100 del 17.02.2020 con la quale la prof.ssa Valeria Di Martino ha chiesto che venga 

attribuito al dott. Giovanni Savia un incarico per lo svolgimento dell’attività seminariale dal titolo: 

“Laboratorio di Pedagogia speciale per l’infanzia”, nell’ambito dell’insegnamento di Pedagogia 

speciale e disabilità con laboratorio del Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della formazione. 

Tale attività seminariale si svolgerà nel periodo compreso tra il 02.03.2020 e il 06.06.2020, per un 

totale di n. 5 incontri di n. 3 ore (max 18 ore). Considerato il profilo di formazione, la qualificazione e 

le competenze, la prof.ssa Di Martino ritiene che il dott. Giovanni Savia, in possesso del dottorato di 

ricerca in Educazione presso l’Università Complutense di Madrid, 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 didattico; 

- Nota prot. 56185 dell’11.02.2020 con la quale la prof.ssa Maria Tomarchio ha chiesto di poter 

svolgere n. 6 ore di lezione a titolo gratuito per la formazione degli operatori del servizio civile del 

progetto Memoria Operante. Il progetto è di competenza di una rete associativa rappresentata da Arci 

servizio civile Sicilia, Centro studi di politica economica in Sicilia (CEPES) e Centro studi, ricerche e 

documentazione Sicilia/Europa Paolo Borsellino. La gestione del servizio civile universale dipende 

dal Dipartimento per la Gioventù e il Servizio civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il 

Centro studi Sicilia/Europa Paolo Borsellino è tra gli enti in convenzione con il nostro Dipartimento; 

- Nota prot. 61252 del 14.02.2020 con la quale la prof.ssa Maria Tomarchio ha chiesto l’autorizzazione 

allo svolgimento dell’insegnamento di 3 CFU dal titolo Le sfide dell’innovazione educativo-didattica. 

Ruolo, profilo culturale e pratiche del docente, interno al corso integrato di 6 CFU Pedagogia e 

didattica generale e dell’inclusione, presso il locale Dipartimento di Matematica e Informatica; 

- Nota del 18.02.2020 con la quale il prof. Orazio Palio ha chiesto di essere autorizzato ad accettare 

l’incarico di presidente della commissione per l’effettuazione delle verifiche del possesso dei requisiti 
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di qualificazione professionale per gli aspiranti al conseguimento del titolo di Guida Turistica, avente 

sede a Catania (nomina dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo); 

- Nota prot. 65169 del 18.02.2020 con la quale il prof. Santo Di Nuovo, responsabile del progetto di 

ricerca FIRD 2017 “Giochi e tecnologia: da metodo formativo a patologia compulsiva”, chiede 

l’attivazione della procedura per il conferimento di n. 1 incarico individuale, ai sensi dell’art. 7 del 

Dlgs n. 165/2001 e del regolamento per il conferimento approvato dal CdA di Ateneo il 30.01.2020. 

In particolare, sussistendo le condizioni di cui all’art. 8 del suddetto regolamento (incarichi di modico 

valore) e di quelle previste dall’art. 6 comma 6 (unicità della prestazione e soprattutto oggettiva 

urgenza, in relazione al termine di scadenza (31.07.2020) per l’esecuzione della ricerca per cui 

l’incarico è necessario, che era di durata biennale a partire dal 2017), chiede che vengano utilizzate le 

procedure semplificate previste dal regolamento (ved. Allegato). 

 

Il Consiglio, unanime, approva le superiori istanze. 

 

La Direttrice, altresì, rende noto che occorre ratificare la seguente richiesta di attività seminariale: 

- Nota del prof. Francesco Coniglione prot. 31218 del 28.01.2020 con la quale è stata chiesta 

l’attribuzione alla dott.ssa Grazia Di Marco di un incarico per lo svolgimento dell’attività seminariale 

dal titolo: “Il focus group: una metodologia flessibile ed efficace per la ricerca e la ricerca-azione”, 

nell’ambito del Corso di Dottorato Processi formativi, modelli teorico-trasformativi e metodi di ricerca 

applicati al territorio – XXXV Ciclo, attualmente attivo in questo Dipartimento. Tale attività 

seminariale, che rientra fra le attività previste nel progetto di dottorato come attività formativa, si è 

svolta il 7 febbraio u.s., dalle ore 10.00 alle ore 14.00, per un totale di n. 4 ore. Considerato il profilo 

di formazione, la qualificazione e le competenze, si ritiene che la dott.ssa Grazia Di Marco, attualmente 

assegnista di ricerca presso il Dipartimento, sia figura altamente qualificata e in possesso di tutte le 

competenze necessarie allo svolgimento della predetta attività. L’incarico è stato svolto a titolo 

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

riconoscimento di CFU. 

Il Consiglio, unanime, ratifica. 

 

La Direttrice, infine, informa il Consiglio che con nota del 18.02.2020 i proff. Carmelina Urso ed 

Emanuele Piazza chiedono che il Consiglio possa valutare di interesse dipartimentale, ai fini della 

concessione del patrocinio di Ateneo, il Convegno “Carnem manducare. La carne e i suoi divieti: 

storia, produzioni, commercio e salute – Convegno internazionale di studio – Rovato, 25-29 marzo 

2020 presso la Sala Civica del Foro Boario (programma del Convegno allegato). 

Il Consiglio, unanime, valuta di interesse dipartimentale il suindicato Convegno. 

 

14. RICHIESTE STUDENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la nota prot. 61229 del 14.02.2020 con la quale i 

rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento hanno chiesto l’accesso da parte 

degli studenti all’aula informatica della sede di Palazzo Ingrassia al fine di usufruirne come aula studio, 

limitatamente alle eventuali esigenze organizzative del Dipartimento. 

Dal momento che la sede di via Ofelia è attualmente in ristrutturazione e il Dipartimento necessita di 

tutte le aule disponibili per il normale svolgimento dell’attività didattica, ivi compresa quella 

informatica di palazzo Ingrassia di cui si tratta, si delibera di rinviare il punto ad una prossima seduta 

di Consiglio, dopo che i locali di via Ofelia saranno riconsegnati. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

15. ERASMUS E MOBILITÀ INTERNAZIONALE: PROVVEDIMENTI 
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Erasmus Mobility for teaching – STA Mobility 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la proposta della prof.ssa Cinzia Recca di invitare il 

prof. José Bernardo San Juan dell’Università Re Juan Carlos (Spagna) dal 29.03.2020 al 05.04.2020. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

Per quanto riguarda le richieste dei proff. Paola Clara Leotta e Letterio Todaro di invitare docenti 

provenienti da Università straniere, la Commissione si riunirà quanto prima per esaminare le domande, 

così come previsto dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 23.12.2019. 

 

Cambio Learning – Bando Erasmus+ Studio 2019-2010 II semestre 

La Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio il Cambio Learning Agreement dei seguenti 

studenti: 

 

 

STUDENTE 

 

 

CORSO DI 

LAUREA 

 

UNIVERSITÀ 

OSPITANTE 

 

PAESE 

Romano Salvatore Scienze del turismo Università di Angers Francia 

 

Saraniti Gabriella Agata Scienze pedagogiche Università di Vic Spagna 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

16. PROGETTO EUROPEO ERASMUS+ “TASK 21”: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice illustra al Consiglio la richiesta di anticipazione avanzata dal prof. Emanuele Coco in 

merito al Progetto di ricerca "Task 21". Tale richiesta ha lo scopo di garantire le risorse necessarie per 

l'avvio delle attività progettuali e di realizzazione dei primi prodotti previsti dal workplan; si chiede 

pertanto l'attivazione delle procedure previste per un'anticipazione finanziaria pari ad euro 25.000,00. 

Si precisa che il finanziamento destinato all'Università di Catania ammonta a un totale complessivo di 

€ 52.175,00 e sarà totalmente corrisposto a seguito della conclusione dei lavori, giusto agreement del 

6.12.2019: 

- Affidamento incarichi docenti € 20.000,00. 

- Spese meetings e Multiplier events € 5.000,00. 

Totale dell'importo per il quale si chiede l'anticipo € 25.000,00. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

17. PROGETTO “EVALUATION OF AGRO-ECOLOGICAL DEVELOPMENT POTENTIAL 

THROUGH TRANSNATIONAL COOPERATION AND ENTREPRENEURIAL INNOVATION – 

AGROECOINN” – 2019-1-RO01-KA203-063939: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice illustra al Consiglio la richiesta di anticipazione avanzata dal prof. Marco Platania, 

responsabile scientifico del Progetto di ricerca “Evaluation of agro-ecological development potential 

through transnational cooperation and entrepreneurial innovation – AGROECOINN”. Tale richiesta ha lo scopo 

di garantire le risorse necessarie per lo svogimento della suindicata attività progettuale; viene pertanto 

richiesto l’avvio delle procedure previste per un’anticipazione finanziaria pari ad € 30.000,00. 

Alla luce di quanto sopra si precisa che il finanziamento destinato all’Università di Catania ammonta 

a un totale complessivo di € 63.393,00 e sarà totalmente corrisposto a seguito della conclusione. 

Il Consiglio, unanime, approva. 
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18. PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE KA2, CAPACITY BUILDING IN THE FIELD 

OF HIGHER EDUCATION – PROGETTO “REINFORCING RESPONSIBLE KNOWLEDGE 

TRIANGLE AT BOSNIA AND HERZEGOVINA HIGHER EDUCATION INSTITUTION (RTI – 

HUB)”: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice illustra al Consiglio il Mandate per l'apposita firma e la documentazione relativa 

all'adesione dell'Università di Catania-Dipartimento di Scienze della Formazione, in qualità di partner, 

al progetto "Reinforcing responsible knowledge triangle at Bosnia and Herzegovina higher education 

institution (RTI - HUB)". Il capofila del progetto è l'University of Tuzia (UNTZ). Il progetto ha 

l'obiettivo di contribuire a potenziare le capacità e il potenziale di ricerca delle Università della Bosnia 

Herzegovina in linea con le strategie nazionali dell 'EU, attraverso l'istituzione della rete di centri di 

ricerca, tecnologia e innovazione, per un costo complessivo di € 850.000,00. La quota di budget 

prevista per l'Università di Catania è pari a € 62.414,00. Il Dipartimento si farà carico dell'eventuale 

quota di cofinanziamento sotto forma di ore di lavoro prestate dal personale coinvolto nel progetto. Il 

responsabile scientifico dell'iniziativa è la prof.ssa Roberta Piazza. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12,15. 

 

 
IL SEGRETARIO 
Emanuele Piazza 

 IL PRESIDENTE 
R. Loredana Cardullo 

 

 


