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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VERBALE N. 4
Adunanza del 28 febbraio 2019

Il giorno 28 febbraio 2019, alle ore 10.15, 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 21.02.2019, per trattare i seguenti punti all’ordine del
giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 31.01.2019;
3. Organizzazione didattica;
4. Commissione di qualità del Dipartimento;
5. Piano per la ricerca 2016/2018, linea di intervento 2: provvedimenti;
6. Assegni di ricerca di tipo A: provvedimenti;
7. Programmazione organico;
8. Convenzioni e accordi: provvedimenti;
9. Richieste docenti;
10. Richieste studenti;
11. Erasmus: provvedimenti;
12. Corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità per l’a.a. 2018/2019:
provvedimenti.
Presenti al Consiglio:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Componenti
Proff.ri di I fascia:
Bonetta Gaetano
Cardullo R. Loredana
Coniglione Francesco
Criscenti Antonia
De Caroli Maria Elvira
Di Nuovo Santo
Palermo Dario
Piazza Roberta
Privitera Donatella Stefania
Tomarchio Maria

IL SEGRETARIO

Presenti

Assenti
giustificati

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

IL PRESIDENTE
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11 Urso Carmelina
12 Zago Nunzio
Proff.ri di II fascia:
13 Albana Mela
14 Arcifa Lucia
15 Arena Gaetano Maria
16 Catalfamo Angela
17 Commodari Elena
18 Daher Liana Maria
19 Hichy Zira
20 Leotta Paola Clara
21 Palio Orazio
22 Polizzi Agata Rita Maria
23 Santisi Giuseppe
24 Soraci Cristina
25 Taviani Ermanno
26 Todaro Letterio
27 Tufano Salvatore Roberto
28 Vasta Salvatore
Ricercatori:
29 Castellano Sabrina
30 Coco Emanuele
31 D’Aprile Gabriella
32 De Pasquale Concetta
33 Di Martino Valeria
34 Frasca Elena
35 Gamuzza Augusto Giuseppe
36 Lentini Stefano
37 Leonora Annamaria
38 Lo Castro Giovanni
39 Militello Chiara
40 Monteleone Simona
41 Pappalardo Eleonora
42 Paterniti Francesco
43 Perciavalle Valentina
44 Piazza Emanuele
45 Pirrone Concetta
46 Platania Marco
47 Platania Silvia Maria Rita
48 Recca Cinzia
49 Sagone Elisabetta
50 Scrimali Tullio
51 Strongoli Raffaella Carmen
Rappresentanti del personale t.a.
52 Caruso Tiziana Lucrezia
53 Garra Letizia
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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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
TOTALE
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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.
Il dott. Augusto Gamuzza si allontana alle ore 12.25.
1.
COMUNICAZIONI
La Direttrice procede alla lettura dei seguenti comunicati:
- Piattaforma Smart_edu: è stato organizzato un presidio di supporto per docenti e
amministrativi (martedì, mercoledì, giovedì, ore 9:00-13:30; 15:00-17:30; per prenotazioni,
inviare una richiesta al seguente indirizzo email: sistemi.informativi@unict.it).
- Elezioni per il rinnovo parziale del C.U.N.: dal 5 al 14 marzo prossimi si terranno le elezioni
per il rinnovo parziale della componente dei docenti e del personale tecnico-amministrativo in
seno al Consiglio Nazionale Universitario; il seggio elettorale è ubicato nei locali a piano terra
di Palazzo Sangiuliano (piazza Università 16); candidature ed elenchi dei docenti e del
personale aventi diritto al voto sono disponibili sul sito: http://elezionicun.miur.it.
- Acquisizione immobile via Teatro Greco, n. 28: con nota del 15.02.2019, prot. 18705,
l’ARIT ha trasmesso il parere rilasciato dal dirigente dell’Area della progettazione, dello
sviluppo edilizio e della manutenzione dell’Ateneo in merito alla proposta di alienazione della
porzione immobile sito in via Teatro Greco n. 28. E’ stato proposto come valore di
compravendita più probabile del complesso immobiliare composto dalla “Chiesa e
Conservatorio delle Verginelle di Sant’Agata”, l’importo di € 450.000,00.
- Con nota del 13.02.2019, prot. 16891, l’AGAP ha comunicato la cessazione dal ruolo per
raggiunto limite d’età della prof.ssa Angela Catalfamo, a decorrere dall’1.11.2019.
- Con nota del 14.02.2019, prot. 17793, la sig.a Valeria Galofaro, rappresentante degli
studenti in seno al Consiglio di corso di studi di Scienze e tecniche psicologiche, ha
rassegnato le dimissioni dall’incarico di consigliere, a causa di impegni lavorativi e familiari.
- Prin 2017: vincitori ammessi al finanziamento sono i proff. Stefano Lentini, Lucia Arcifa,
Maria Tomarchio e Gabriella D’aprile come unità esterna.
- È in discussione in area finanziaria la possibilità di un accordo quadro, con un solo operatore
economico (la Cisalpina), ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per le pubbliche
amministrazioni, in due lotti, edizione 3 – id 1834. Tutti i docenti verranno abilitati
all’acquisto e/o alle prenotazioni biglietti aerei, hotel et similia.
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- Con nota del 25.02.2019 l’Associazione “Nuova Acropoli” ha chiesto di sensibilizzare ed
invitare al prossimo corso di formazione gli studenti del Dipartimento di Scienze della
Formazione, attraverso un breve incontro, di qualche minuto, con loro, ricavato da un’ora di
lezione a scelta dei docenti.
- È in corso una riorganizzazione del personale dell’Area della didattica delle sedi di via
Ofelia e le Verginelle in vista dell’implementazione della piattaforma Smart_edu e delle
prossime procedure informatiche delle sedute di laurea di marzo 2019. In via Ofelia il servizio
amministrativo è garantito soltanto dal personale addetto ai servizi informatici.
Il Consiglio ne prende atto.
La prof.ssa Maria Tomarchio illustra le nuove procedure e le linee guida per attivare Dottorati
di ricerca presso i Dipartimenti e chiede alla Direttrice l’autorizzazione a verificare la
possibilità di attivarne uno interdisciplinare di Dipartimento.
2.
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 31.01.2019
La Direttrice procede alla lettura del verbale del 31 gennaio 2019 che viene approvato
all’unanimità dai presenti alla predetta seduta.
3.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Organizzazione didattica 2018/2019

L19 - prof.ssa Maria Elvira De Caroli: indisponibilità ad assumere l’insegnamento di
“Psicologia dello sviluppo e dell’educazione”:
La Direttrice informa il Consiglio che la prof.ssa Maria Elvira De Caroli, professore ordinario
del settore M-PSI/04 presso il Dipartimento, con nota pervenuta via email il 13.02.2019, a
causa di sopraggiunte esigenze personali, ha comunicato la sua indisponibilità ad assumere
l’insegnamento di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, SSD M-PSI/04, II semestre, I
anno, curricolo A, 10 cfu , 60 ore, per il Corso di studio in Scienze dell’Educazione e della
Formazione, che aveva precedentemente assunto nell’adunanza del 31.01.2019. Al riguardo,
considerato l’imminente inizio delle lezioni del II semestre e al fine di garantire il regolare
svolgimento del calendario didattico delle attività, la Direttrice comunica di avere inviato – su
richiesta del Presidente del Corso di studio (nota prot. 22554 del 22.02.2019), apposito
interpello ai Dipartimenti per la copertura dell'insegnamento in questione. Considerato che
alla data di scadenza del suddetto interpello, fissata al 27.02.2019, non è pervenuta alcuna
istanza, si propone di richiedere apposito bando con le caratteristiche già deliberate nella
predetta adunanza.
Il Consiglio, unanime, approva.
L19 - prof.ssa Roberta Piazza, rinuncia insegnamento “Pedagogia interculturale”
La Direttrice informa il Consiglio che la prof.ssa Roberta Piazza, professore ordinario del
settore M-PED/01 presso il Dipartimento, a causa di sopraggiunte esigenze personali, con
nota inviata via email il 16.02.2019, ha comunicato di dover rinunciare all’insegnamento di
Pedagogia interculturale, SSD M-PED/01, II semestre, curricolo B, II anno, 6 CFU, n. 36
ore, del Corso di studio in Scienze dell’Educazione e della Formazione, precedentemente
assunto nell’adunanza del 31.01.2019. Al riguardo, considerato l’imminente inizio delle
lezioni del II semestre ed al fine di garantire il regolare svolgimento del calendario didattico
delle attività, la Direttrice comunica di avere inviato, su richiesta del Presidente del Corso di
studio (nota prot. 22534 del 22.02.2019), apposito interpello ai Dipartimenti per la copertura
dell'insegnamento in questione, al quale, con nota prot. 23003 del 25.02.2019, ha dato
riscontro il dott. Alessio Annino, ricercatore del settore M-PED/01 presso il Dipartimento di
Scienze politiche e sociali.
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Il Consiglio, unanime, approva.
L24 - prof.ssa Elisabetta Sagone: tecniche dell’osservazione del comportamento infantile
con laboratorio
La Direttrice informa il Consiglio che la prof.ssa Sagone – Ricercatore del settore M-PSI/04
presso il Dipartimento, con nota pervenuta via email il 12.02.2019, ha richiesto congedo per
maternità con decorrenza dal 14.03.2019 e pertanto la sua indisponibilità ad assumere
l’insegnamento di Tecniche dell’osservazione e del comportamento infantile II semestre, III
anno, curricolo A, 7 cfu (5 + 2 lab), 42 ore, per il Corso di studio in Scienze e tecniche
psicologiche, che aveva precedentemente assunto nell’adunanza del 15.03.2018. Al riguardo,
considerato l’imminente inizio delle lezioni del II semestre e al fine di garantire il regolare
svolgimento del calendario didattico delle attività, stante la indisponibilità dei docenti del
medesimo settore in forza al Dipartimento all’assunzione del carico didattico, si richiede ai
competenti Uffici di procedere con apposito interpello e, nel caso di mancato riscontro, di
avviare procedure di bando esterno per contratto.
Il Consiglio, unanime, approva seduta stante.
L24 - prof.ssa Concetta De Pasquale: “Psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza”
La Direttrice comunica al Consiglio che, considerata la richiesta di congedo per motivi di
studio (dal 01.01.2019 al 30.04.2019, formulata ed accolta nell’adunanza del 19.12.2018)
della prof.ssa Concetta De Pasquale, ricercatore confermato del SSD MED/25 presso il
Dipartimento, relativamente all’espletamento delle lezioni di “Psicopatologia dell’infanzia e
dell’adolescenza, SSD MED/25, 5 cfu , III anno previste al II semestre del Corso di studio in
Scienze e tecniche psicologiche, il prof. Santisi, Presidente del CdL, comunica di avere
acquisito (nell'adunanza del 28.02.2019) la disponibilità della prof.ssa Agata Rita Maria
Polizzi, SSD MED/38 - in servizio presso il Dipartimento dal 21.12.2018 quale professore di
seconda fascia, a svolgere le suddette lezioni secondo il calendario di attività previsto, al fine
di garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica.
Il Consiglio, unanime, approva.
L19 – Esito Interpello “Metodologia e tecniche del gioco e dell’animazione”
La Direttrice informa il Consiglio che, considerato il congedo per maternità della prof.ssa
Strongoli (per il quale si veda l'adunanza del 31.01.2109) e la sopravvenuta vacanza
dell’insegnamento di “Metodologia e tecniche del gioco e dell’animazione”, Corso di studio
L19 – Settore Scientifico Disciplinare M-PED/03, II semestre, I anno, curricolo A, 10 cfu, n.
60 ore – per l’anno accademico 2018/2019, con nota prot. 15935 dell'11.02.2019 si è
proceduto ad apposito interpello.
Al riguardo, in data 13.02.2019, è pervenuta richiesta di disponibilità a ricoprire il predetto
incarico da parte della prof.ssa Paolina Mulè, Ordinario di Didattica e pedagogia speciale
(SSD M-PED/03) presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali.
Il Consiglio, unanime, approva.
L19 - Laboratori specialistici – II semestre curricoli A-B: provvedimenti
La Direttrice comunica che, facendo seguito a quanto deliberato nell'adunanza del 31.01.2019
in merito alla richiesta di interpello per n. 6 laboratori specialistici, previsti nel Corso di studi
in Scienze dell’Educazione e della Formazione al secondo anno – II semestre (per entrambi i
curricola, A e B) e di n. 1 laboratorio al terzo anno – II semestre (solo curricolo B –
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Educatore servizi di comunità), con nota prot. 19110 del 18.02.2019, ha provveduto ad
apposito interpello presso i Dipartimenti dell'Ateneo. Considerato che alla data di scadenza
del suddetto interpello, fissata al 22.02.2019, non è pervenuta alcuna istanza, il Consiglio
propone di richiedere apposito bando con le caratteristiche già deliberate nella predetta
adunanza.
Il Consiglio, unanime, approva.
Richieste docenti
Prof. Santisi: Tirocinio deontologia professionale
La Direttrice comunica che il prof. Giuseppe Santisi, Presidente del Corso di studio
Magistrale Psicologia, ha proposto n. 3 seminari per un ammontare di 5 ore ciascuno, a titolo
gratuito, nell’ambito del tirocinio sulla deontologia professionale di I anno, presente nel piano
di studi di entrambi i curricola (clinico–riabilitativo / giuridico-sociale-istituzionale) del Corso
di studio, che si svolgeranno prevalentemente a partire da metà marzo. Considerate le recenti
disposizioni della Direzione generale in merito al tetto massimo di ore suscettibili di
affidamento, si è reso necessario affidare a n. 2 relatori lo svolgimento delle predette attività.
Nello specifico i seminari verranno tenuti dalla dott.ssa Grazia Zitelli, referente dell’Ordine
Regionale Psicologi - n. 15 ore, per il curricolo clinico-riabilitativo e dal dott. Fulvio
Giardina, Presidente dell’Ordine Regionale Psicologi - n. 15 ore, per il curricolo giuridicosociale e istituzionale. Le tematiche dei seminari saranno le seguenti:
- Principi generali del codice deontologico e rapporti con l’utenza;
- Rapporti con la committenza e con i colleghi;
- Rapporti con la società e norme di attuazione.
I suindicati seminari si svolgeranno nel periodo compreso fra il 22 marzo e il 18 maggio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
L19 – Proposta integrazione commissione L-FIL-LET/10 Letteratura italiana: prof. Zago
La Direttrice comunica che, relativamente alla richiesta di integrazione della commissione di
esami di L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, avanzata dal prof. Zago nella adunanza del
31.01.2019, si è proceduto, secondo l’orientamento del Presidente del corso di laurea in
Scienze dell’Educazione e della Formazione prof.ssa Piazza e del Consiglio di Dipartimento
della succitata adunanza, all’inserimento nella commissione di esami di profitto di docente del
medesimo settore scientifico-disciplinare, nella persona della dott.ssa Agnese Amaduri,
ricercatrice SSD L-FIL-LET/10, che ha manifestato piena disponibilità.
La commissione di esami risulta, pertanto, così composta:
Prof. Nunzio Zago (Presidente, L-FIL-LET/10);
Prof. Giuseppe Traina (Componente, L-FIL-LET/10);
Dott.ssa Agnese Amaduri (Componente, L-FIL-LET/10).
Il Consiglio, unanime, approva.
SEDUTE DI LAUREA 2018/2019: PROVVEDIMENTI
Relativamente alle imminenti sedute di laurea e considerate le criticità emerse nella gestione
della piattaforma Smart_EDU, la Direttrice informa il Consiglio circa l’opportunità di
aggiornare la pagina del sito con le relative istruzioni agli studenti, visto la difformità di
procedure finora applicate - in merito all’inserimento dell’abstract e dei vari adempimenti rispetto a quanto previsto dalle indicazioni flusso tesi di recente introduzione.
Si apre un’ampia discussione, a conclusione della quale il Consiglio propone di acquisire
ulteriori informazioni da parte dei tecnici della Besmart - (piattaforma Smar_EDU) in merito
alla possibilità di mantenere ancora le procedure precedentemente deliberate nell’adunanza
del 21.09.2017 (ovvero inserimento dell’abstract unicamente in lingua italiana e non inglese
nella tesi) e in caso contrario, invita la Commissione Paritetica Dipartimentale ad esprimere il
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necessario parere ed a riferire al Consiglio nella successiva adunanza in merito ai possibili
provvedimenti da adottare circa la modalità di svolgimento delle sedute di laurea.
Il Consiglio unanime approva.
Organizzazione didattica 2019/2020
Offerta didattica programmata 2019/2020
La Direttrice comunica al Consiglio che, in ottemperanza al DM 6/2019, 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 laurea di Scienze del Turismo - Scienze e tecniche
psicologiche e Magistrale psicologia hanno convocato i rispettivi Consigli per deliberare in
merito alle proposte inerenti l’offerta didattica programmata per la coorte 2019/2020.
Procede, quindi, a dare lettura dei piani di studio secondo quanto di seguito riportato,
precisando altresì che, relativamente all’offerta didattica programmata dei corsi di laurea
Scienze dell’Educazione e della Formazione e Magistrale Scienze pedagogiche e
Progettazione educativa, verranno illustrati nel successivo Consiglio di Dipartimento :

Corso di laurea in Scienze del turismo (L 15)
PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI

B

9

f,l

o

no

Elementi di economia

B

8

f,l

s,o

no

Storia greca
Storia romana
Insegnamento a scelta

B
B
D

9
9
6

f,l
f

o
o

no
no

B

9

f,l

o

no

6

f,l

frequenza

forma didattica

Archeologia classica

denominazione e tipologia

SSD

verifica della
preparazione

CFU

n.

Attività formativa

COORTE 2019/2022

1° anno - 1° periodo
1
2

3
4
6

L-ANT/07
SECSP/02
L-ANT/02
L-ANT/03

1° anno - 2° periodo
1

L-LIN/12

Lingua inglese
Una disciplina a scelta tra:

2

MDEA/01
L-ANT/01
L-ANT/03

Antropologia del patrimonio culturale
Preistoria e protostoria
Storia della Sicilia antica

C
o

no
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A
6

f

o

no

B

8

f,l

o

no

A

8

f,l

o

no

Storia medievale

B

9

f,l

o

no

Lingua inglese 2

C

6

f,l

s,o

no

Tirocini formativi e di orientamento

F

2° anno - 1° periodo
1

SECSP/06

Economia del turismo
Una disciplina a scelta tra:

2

3
4

IUS/09
IUS/09
MSTO/01
L-LIN/12

Istituzioni di diritto pubblico
Legislazione del turismo

1

2° anno - 2° periodo

1

2

3

L-ART/04
L-ART/01
L-ART/02

Una disciplina caratterizzante (B) a scelta tra:
Museologia e museografia
Storia dell’arte medievale
Storia dell’arte moderna
Una disciplina a scelta tra:

M-PSI/01
SPS/07
SPS/08

Psicologia del turismo
Sociologia dell’innovazione turistica
Sociologia dei processi culturali e comunicativi

L-ANT/08
L-ANT/07
MSTO/02

B

6

f,l

o

no

B

9

f,l

o

no

C

6

f,l

o

no

Geografia del turismo

A

9

f,l

o

no

Informatica per l’organizzazione dei servizi turistici
Una lingua a scelta tra:

B

8

f,l

s,o

no

Lingua francese
Lingua spagnola
Lingua tedesca

A

9

A

6

f,l

s,o

no

F

9

Una disciplina a scelta tra:
Archeologia cristiana e medievale
Archeologia della Sicilia e della Magna Grecia
Storia della Sicilia moderna

3° anno - 1° periodo
1
2
3

MGGR/01
INF/01

L-LIN/04
L-LIN/07
L.LIN/14

Una disciplina a scelta tra:
4

SECSP/08
SECSP/08

Analisi e ricerche di mercato
Economia e gestione delle imprese turistiche

Stages e tirocini
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3° anno - 2° periodo

1
2

MSTO/04
MSTO/02

3

B

Storia contemporanea

B

Storia moderna
Insegnamento a scelta
Una tipologia di prova finale a scelta tra:

D

6

f,l

o

no

9

f,l

o

no

6
3

Prova finale
Prova finale:


1

Ricerca all’estero per la preparazione della
prova finale
Redazione e discussione della prova finale



2

LEGENDA:
Attività formative: A= attività di base; B= attività caratterizzante; C= attività affine; D=
insegnamento a scelta; F= altre attività formative
Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L 24)
PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI

A.F.

Fondamenti della psicologia
10
Corso integrato di Fondamenti di anatomia e di neuro-psicoFisiologia:
10
M-PSI/02
- Fondamenti di neuro-psico-fisiologia (7 Cfu)
BIO/09
- Fondamenti anatomo-fisiologici delle attività psichiche (3 cfu)
M-PSI/04
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
10
1° anno - 2° periodo

A

f

o

no

7B
+
3C

f

s,o

no

A

f

o

no

f

o

no

f

o

no

f

o

no

denominazione e tipologia
(A= Base, B=Caratterizzante, A=Affine)

SSD

1° anno - 1° periodo
1
2
3

M-PSI/01

4

M-PED/01

Pedagogia

10

5

M-PSI/07

Psicologia dinamica

10

6

SPS/07

Sociologia

10

6A
+
4C
B
6A
+
4C

2° anno - 1° periodo
7

M-PSI/08

Psicologia clinica con lab

7

B

f,l

o

no

8
9

M-PSI/08
M-PSI/06

Psicologia della disabilità e della riabilitazione con lab
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni con lab

6
8

B
B

f,l
f,l

o
o

no
no

propedeutici
tà

CFU

n.

forma
didattica
verifica della
preparazione
frequenza

COORTE 2019/2022
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Insegnamento a scelta dello studente
Tirocini formativi e di orientamento

5
10

D
F

6

A

2° anno - 2° periodo
10

M-FIL/06

Storia dell’epistemologia contemporanea

11

BIO/09
ING-INF/05
M-STO/04

Psicobiologia*
Fondamenti di informatica per la psicologia (Opzionale)
Storia della società contemporanea (Opzionale)

12
13

M-PSI/05
MED/25
MED/38

Psicologia sociale e metodi e tecniche di ricerca psicosociale
Psicopatologia dell'infanzia e adolescenza*
Pediatria

5

f

o

no

f

o

no

s,o
o
s,o

no
no
no

*2

5
5
8

C
B

f
f
f,l

5

C

f

o

no

8
7
6
7
8

B
C
B
D
F

f,l
f,l
f,l

o
s,o
o

no
no
no

12

7

B

f,l

o

no

*12

6

B

f,l

o

no

5

7

B

f,l

o

no

3° anno - 1° periodo
14
15
16

17
18
19

M-PSI/03
L-LIN/12
M-PSI/05

Diagnostica psicologica
Lingua straniera: inglese
Psicologia giuridica e criminologica
Insegnamento a scelta dello studente
Stage e tirocini
3° anno - 2° periodo
Psicologia dei gruppi sociali* con lab
M-PSI/05
Psicologia della formazione e orientamento con lab. di metodi di
M-PSI/06
orientamento
M-PSI/07
Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari
M-PSI/04
Tecniche di osservazione del comportamento infantile con lab.
M-PSI/04
Psicologia della creatività con lab. (Opzionale)
Una tipologia di prova finale a scelta tra:

4

Prova finale
Prova finale:



Ricerca all’estero per la preparazione della prova
finale
Redazione e discussione della prova finale

2
2

L’insegnamento indicato con * è obbligatorio. Gli insegnamenti indicati come opzionali
possono essere scelti fra i crediti liberi (5 al 2° anno, 7 al 3° anno)
Legenda: A= Base, B=Caratterizzante, C=Affine

Corso di laurea magistrale in Psicologia (LM 51)
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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
4

M-PSI/07
BIO/14

Clinica psicodinamica con lab. (6+3)
Farmacologia con lab.(6+3)

9
9

B
C

f,l
f.l

o
o

no
no

9

B

f, l

o

no

9

f, l

6

B
F

6

B

f

o

no

6

C

f

o

no

6

D

f

o

no

6

D

f

o

no

f

o

no

1° anno - 2° periodo

5

M-PSI/08
M-PSI/08

6

M-PSI/03

Psicologia clinica applicata: una disciplina a scelta
tra:
Clinica delle dipendenze con lab. (6+3)
Psicologia della prevenzione nei consultori con lab.
(6+3)
Test cognitivi e di personalità con lab.(6+3)
Tirocinio/Deontologia professionale

o

no

2° anno - 1° periodo
Neuro-psico-fisiologia- una disciplina a scelta tra:
7

8

M-PSI/02
M-PSI/02
M-PSI/02

Psicofisiologia
Fisiologia neurovegetativa
Riabilitazione neuropsicologica
Neuroscienze applicate- una disciplina a scelta tra:

MED/25
L-LIN/01

Tecniche di riabilitazione psicopatologica
Psicolinguistica applicata
Insegnamento a scelta **

2° anno - 2° periodo
Insegnamento a scelta **
9
10

M-PSI/01
M-FIL/06
INF/01
L-LIN/12

C.I. Scienze cognitive:
Psicologia cognitiva e neuroscienze (6 CFU)
Storia delle scienze cognitive (3 CFU)
Intelligenza artificiale (3 CFU)
Lingua inglese per la psicologia (art.10, c. 5 lett. c)
Tirocinio

12

6B+
3C+
3C

4

F

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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1° anno - 1° periodo

1

M-PSI/04

2
3

M-PSI/05
IUS/17

Psicologia del pensiero stereotipico-pregiudiziale nel ciclo
di vita con lab. (6+3)
Psicologia di comunità e delle istituzioni con lab. (6+3)
Diritto penale e criminologia con lab. (6+3) (Affine)

9

B

f,l

o

no

9
9

B
C

f, l
f.l

o
o

no
no

9

B
B

f, l

o

no

f, l

o

no

9

B

f, l

o

no

6

F

6
6
6
6

C
B
D
D

f
f
f
f

o
o

o
o

no
no
no
no

6

B

f

o

no

6

B

f

o

no

4
4

F
F

1° anno - 2° periodo
4

M-PSI/06

5

M-PSI/03

6

M-PSI/08
M-PSI/08

Psicologia delle risorse umane con lab. (6+3)
Test cognitivi e di personalità con lab.(6+3)
(Caratterizzante)
Psicologia clinica applicata- una disciplina a scelta tra:
Clinica della devianza con lab. (6+3)
Psicologia della prevenzione nei consultori con lab. (6+3)
Tirocinio/Deontologia professionale

9

2° anno - 1° periodo
7
8

M-PSI/03
M-PSI/04

Diagnostica giuridico-forense*
Applicazioni di psicologia scolastica e della famiglia
Insegnamento a scelta **
Insegnamento a scelta**

2° anno - 2° periodo
Psicologia generale - una disciplina a scelta tra:
9

10
11

M-PSI/01
M- PSI/01

M-PSI/06
M-PSI/06
L-LIN/12

Applicazioni di psicologia dell’apprendimento
Applicazioni di psicologia della comunicazione
Psicologia applicata - una disciplina a scelta tra:

Psicologia economica e dei consumi
Psicologia dello sport
Lingua inglese per la psicologia (art.10, c. 5 lett. c)
Tirocinio
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

16
9
7

** Discipline a scelta: possono essere scelte tutte quelle residue dopo le opzioni individuali
effettuate nel corso di studi (tutte 6 cfu).
Relativamente alla programmazione locale degli accessi ai corsi succitati, dal momento che
sussistono le condizioni di cui all’art 2, comma 1, lettera a) e b) della legge 2 agosto 1999, n.
264, ovvero:
a) l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e
tecnologici o comunque di posti di studio personalizzati;
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b) l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo svolto
presso strutture diverse dall’Ateneo.
Il Consiglio, considerato il possesso del requisito b), per i corsi di laurea e laurea
magistrale del Dipartimento, in conformità con il DM 6 del 7 gennaio 2019, conferma il
numero programmato locale per i corsi di seguito specificati:
L15 – numerosità studenti (n. 200)
L24 – numerosità studenti (n. 250)
LM51– numerosità studenti (n. 100).
Al riguardo la Direttrice invita i presidenti dei Corsi di laurea Scienze dell’Educazione e
della Formazione e Magistrale Scienze Pedagogiche e progettazione educativa a
presentare l’offerta formativa 2019/2020 nei rispettivi Consigli, in modo che, nella
prossima adunanza del Dipartimento, si possa illustrare l’offerta didattica nell’interezza,
rendendo possibile l’assunzione degli insegnamenti da parte dei docenti ovvero la
distribuzione del carico didattico, in ottemperanza ai necessari adempimenti e nel rispetto
delle scadenze interne dell’Ateneo nonchè ministeriali.
Il Consiglio, unanime, approva.
Contingente riservato a studenti stranieri internazionali extra UE - anno accademico
2019/2020
La Direttrice informa il Consiglio di avere comunicato, con nota prot. 21845 del 21.02.2019,
al fine di rispettare la scadenza indicata dal Magnifico Rettore con nota prot. 14298 del
07.02.2019, e su esplicita richiesta dei Presidenti dei Corsi di studio L19 Scienze
dell’educazione e della Formazione ed L15 Formazione di operatori turistici, di riservare per
l’anno accademico 2019/2020 n. 2 posti per ciascuno dei due succitati corsi di laurea a
numero programmato, a studenti stranieri internazionali extra UE residenti all’estero.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica.
4. COMMISSIONE DI QUALITA’ DEL DIPARTIMENTO
I proff. Marco Platania e Stefano Lentini, rispettivamente delegati alla Qualità e al Sito web,
illustrano i lavori della Commissione di qualità del Dipartimento, con particolare attenzione
all’implementazione e all’aggiornamento del sito di Dipartimento. Invitano altresì i docenti ad
aggiornare la loro “pagina docente” e a rispettare gli orari di ricevimento. Illustrano infine
alcune novità riguardanti le Sezioni della ricerca dipartimentale, Prodotti di ricerca e Terza
missione.
La Direttrice sottolinea, in relazione alla pagina assegnazione tesi, la necessità di un
aggiornamento e allineamento con la piattaforma smart-edu.
Riguardo alla figura del Garante degli studenti, richiesta dalle nuove Linee guida del Presidio
di qualità, per il quale viene nominata la prof.ssa De Caroli.
La Direttrice dà lettura del profilo individuato, che sarà inviato al PdQ per l’approvazione.
La o il Garante delle studentesse e degli studenti del Dipartimento di Scienze della
Formazione è nominata/o dalla/dal Direttrice/Direttore, sentita l'Assemblea, per un periodo
di tre anni.
Le studentesse e gli studenti possono rivolgersi alla/al Garante per segnalare, con istanza
motivata, abusi di ogni forma e tipo, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni di legge o dei
principi di buona amministrazione, mancato rispetto dei valori e delle regole enunciate dal
Codice Etico dell'Ateneo o dei principi e dei diritti indicati dallo Statuto di Ateneo, da parte
di docenti, da altro personale dell'Ateneo o riferibili a soggetti istituzionali nel corso di
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procedimenti amministrativi, per atti o comportamenti omissivi o aventi il solo scopo di
creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo nei loro riguardi.
La/il Garante, sulla base delle segnalazioni motivate ricevute o di propria iniziativa, compie
ogni atto necessario per l'istruttoria dei fatti e riferisce alla/al Direttrice/Direttore che, in
relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza.
Le studentesse e gli studenti che si rivolgono alla/al Garante hanno il diritto, a loro richiesta,
all'anonimato e il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso
dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.
La o il Garante delle studentesse e degli studenti è reperibile durante il suo orario di
ricevimento o via email ad un indirizzo appositamente creato dai Servizi informatici
dell'Ateneo.
5. PIANO PER LA RICERCA 2016/2018, LINEA DI INTERVENTO 2:
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 massimo del 3% dell’importo totale assegnato dall’Ateneo (dedotto il 10% per le
attrezzature 130.411,62 *3% = 3.912,35);
3. ripartizione dell’eventuale importo residuo del punto 2) su proposta della Giunta di
Dipartimento, come di seguito articolata.
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 disponibili
sul sezionale del dipartimento e invita il Consiglio a deliberare in tal senso.
Si propone inoltre di procedere al pagamento dei membri dell’Advisory Board (Proff.
Bianchetti, Fiorucci e Kauffmann), nonché di inviare ad essi una relazione dell’attività
scientifica svolta dai singoli gruppi di ricerca (redatta dai relativi responsabili che
richiederanno ai membri dei loro gruppi i dati necessari entro lunedì 4 marzo) per ricevere il
loro ultimo Report, necessario per il pagamento finale del compenso.
Il Consiglio, sentiti i responsabili scientifici dei progetti, all’unanimità, approva.
La tabella seguente riepiloga, nel rispetto dei criteri sopra richiamati, la ripartizione del
finanziamento:
Titolo del progetto
Responsabile
“Relazioni
politicoistituzionali, economiche e

Importo assegnato
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socio-culturali
nel Albana Mela
Mediterraneo dall’antichità
all’età contemporanea”
“Insularità
e
diversificazione territoriale
tra la preistoria e l’alto Arcifa Lucia
medioevo in Sicilia”

13.388

“La nuova cultura del
lavoro fra apprendistato e
formazione. Modelli, figure
e luoghi nella storia della Criscenti Antonia
pedagogia
e
dell'educazione (700-800900)”
“Quando la disobbedienza
è
«sociale»:
proteste Daher
democratiche e nuove Maria
forme di azione collettiva
in Italia”

30.123

Liana

“Giochi e tecnologia: da
Di Nuovo Santo
metodo
formativo
a
patologia compulsiva”
“L'intenzione all'impresa
tra capitale psicologico e
Santisi Giuseppe
contesto socio-economico”
“Archetipi futuri. Forme,
funzioni, significati e stili Vasta Salvatore
nella relazione di Mythos e
Logos”

10.041

13.388

26.776

13.388

16.735

“Analisi e potenziamento
De Caroli Maria
del pensiero divergente in
Elvira
bambini e adolescenti non
6.694
vedenti e ipovedenti”
“Educare il cambiamento.
Modelli per l’innovazione
educativo-didattica,
D’Aprile
sviluppo
sostenibile,
Gabriella
istituzioni scolastiche”
“Migrazioni
lavorative:
contesti multiculturali e Monteleone
integrazione dei lavoratori” Simona

24.086,30

14.192,16
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6. ASSEGNI DI RICERCA DI TIPO A: PROVVEDIMENTI
Il Consiglio, nella composizione di legge, designa all’unanimità i componenti delle seguenti
commissioni per assegni di ricerca:
Proposta Commissione per Assegno di ricerca tipo A_SSD M-PED/01, M-PED/02, MPED/04:
Prof.ssa Antonia Criscenti: professore ordinario, SSD M-PED/02, Università di Catania;
Prof.ssa Paolina Mulè: professore ordinario, SSD M-PED/03, Università di Catania;
Prof. Antonio Bellingreri: professore ordinario, SSD M-PED/01, Università di Palermo.
Proposta Commissione per Assegno di ricerca tipo A dei settori M-PSI/05 e M-PSI/06:
Prof. Giuseppe Santisi: professore associato, SSD M-PSI/06 – Università di Catania;
Prof.ssa Zira Hichy: professore associato, SSD M-PSI/05 – Università di Catania;
Prof.ssa Tiziana Ramaci: professore associato del SSD M-PSI/06 – Università KORE di
Enna.
7. PROGRAMMAZIONE ORGANICO
La Direttrice comunica al Consiglio che in data 25.02.2019, nel corso della seduta del Senato
Accademico, il Rettore ha proceduto con l'assegnazione dei punti organico 2018, sulla base di
una distribuzione sussidiaria. Al nostro Dipartimento sono stati assegnati 0,79 p.o. (ved.
allegato).
Si propone l'istituzione di una Commissione di Dipartimento che formuli due graduatorie,
rispettivamente degli abilitati alla prima fascia e degli abilitati alla seconda fascia. Tenuto
conto della delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 aprile 2017, secondo la quale: «il
Direttore curerà l'inserimento dei dati nel programma [computerizzato per il calcolo dei
punteggi], avvalendosi della collaborazione di due docenti non appartenenti alle aree
disciplinari interessate alla valutazione», si propone che la suddetta Commissione sia
costituita dai proff. Rosa Loredana Cardullo, Carmelina Urso, Dario Palermo.
Sarà cura della Direttrice richiedere ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione per la
prima e per la seconda fascia, un curriculum aggiornato, da cui si evincano con chiarezza:
1) le pubblicazioni, ciascuna con l'indicazione dell'ISBN o ISSN, e per gli articoli
l'indicazione della fascia della rivista, allegando i criteri per la determinazione della fascia nel
vostro settore di riferimento (o l'indicazione del sito in cui reperirla). Non potranno essere
conteggiate pubblicazioni riportate in mancanza di queste indicazioni;
2) (solo per gli abilitati alla prima fascia) le informazioni relative al criterio 2 elencate
nell'allegato (p.o. criteri), indicando analiticamente i periodi per le voci per le quali il
conteggio avverrà su base annuale o trimestrale.
Per ciascuna delle voci indicate occorre una attestazione o, in mancanza, una
autocertificazione riepilogativa sottoscritta ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, artt. 46,
47, 76 e 75.
La Commissione curerà l'inserimento dei dati nel file excel dei criteri, avvalendosi della
collaborazione dei due docenti facenti parte della Commissione, in modo da sottoporre la
proposta di valutazione per la discussione al prossimo Consiglio di Dipartimento.
Il Consiglio, unanime, approva.
8. CONVENZIONI E ACCORDI: PROVVEDIMENTI
La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la proposta della dott.ssa Gabriella
Zammataro, Dirigente scolastico del Circolo Didattico Statale – Zafferana Etnea (CT),
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relativa al Progetto lettura “Leggere… leggere” – festa del libro 06/13 aprile 2019 –XIII
edizione – Richiesta di patrocinio:
“L’esperienza del progetto “Lettura” per il Circolo Didattico di Zafferana, con il
coinvolgimento di oltre 25 Istituzioni Scolastiche della provincia di Catania, ed il
coordinamento ed il supporto organizzativo del Comune di Zafferana Etnea, in collaborazione
con l’Associazione “Calicanto” di Zafferana Etnea, la rivista “Andersen”, già giunto, al
tredicesimo anno della sua attivazione, può essere veramente considerata la più significativa
fra tutte ed ha costituito nell’ambito del percorso didattico un’esperienza di grande crescita e
formazione culturale. Anche quest’anno l’iniziativa sarà legata al contributo di autori e
illustratori di fama nazionale, il progetto vedrà impegnati da una parte studiosi docenti,
operatori ed educatori esterni, in un percorso di apprendimento culturale attraverso seminari
di formazione; dall’altra, gli allievi in incontri e laboratori specifici. Pertanto, considerata la
presenza di relatori appartenenti alla Vostra Istituzione, si chiede il patrocinio del
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università agli Studi di Catania”.
Il Consiglio, unanime, approva.
La Direttrice, altresì, porta a conoscenza del Consiglio la richiesta della prof.ssa Lucia Arcifa
di rinnovo triennale della Convenzione con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania per la
conduzione di attività di ricerca archeologica presso il sito di Rocchicella – Mineo (ved.
allegato).
Il Consiglio unanime approva.
9. RICHIESTE DOCENTI
La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste presentate da docenti del
Dipartimento:
- la prof.ssa Anna Maria Leonora ha presentato un preventivo per l’acquisto copie del volume
in onore del prof. Kaczynski “Società, conoscenza, valori” e una proposta contratto, per un
totale di € 1.820,00 (per l’acquisto di numero 100 copie del volume con uno sconto sul prezzo
di copertina del 30%); la prof.ssa Leonora ha presentato, altresì, una richiesta d’integrazione
al finanziamento, pari a € 520,00, per la pubblicazione del volume collettaneo che verrà
inserito nella collana del Dipartimento “Analecta Humanitatis” del Gruppo Editoriale
Bonanno (richiesta di contributo già approvata dal Consiglio nella seduta del 13.09.2018).
Il nuovo preventivo è stato effettuato sulla base della prima bozza di stampa già in
lavorazione presso la casa editrice Bonanno dal 20 gennaio 2019.
- La prof.ssa Donatella Privitera, con nota del 14.02.2019, prot. 17888, ha chiesto di essere
autorizzata a partecipare al “Centro di progettazione e ricerche geografiche – ProGeo”
dell’Ateneo catanese.
- Il prof. Santo Di Nuovo ha presentato istanza di nulla osta relativamente all’incarico per lo
svolgimento di attività didattica nel percorso formativo per tutor qualificati e tutor junior,
nell’ambito del "Progetto per lo sviluppo di attivita formativa rivolta al personale docente sui
processi di apprendimento, sull'innovazione e sulle metodologie didattiche". L’attività
didattica è stata espletata il giorno 26.02.2019, per un totale di n. 2 ore.
- Con nota del 26.02.2019, prot. 23024, la dott.ssa Eleonora Pappalardo, in qualità di
Professor and Coordinatore of the Archaeology program (Syracuse Academy), ha chiesto
l’autorizzazione:
allo svolgimento di una lezione agli studenti della Southern New Hampshire University
(SNHU): “The Greek Theatre of Syracuse, its symbols and traditions”, da tenersi lunedì 11
marzo 2019, ore 14.30, presso il Parco Archeologico di Siracusa;
allo svolgimento di una lezione agli studenti della University of Minnesota: “Intro to Ancient
Sicily”, da tenersi lunedì 11 marzo 2019, ore 16.30, presso il Parco Archeologico di Siracusa.
Il Consiglio, unanime, approva.
La Direttrice, altresì, rende noto che occorre ratificare la nota dell’11.02.2019, prot. 15922,
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con la quale, vista la richiesta a firma dei docenti del Dipartimento proff. Lucia Arcifa,
Gaetano Arena, Dario Palermo, Orazio Palio ed Eleonora Pappalardo, ha autorizzato la
partecipazione degli stessi docenti, per i prossimi sei anni, al Centro di Archeologia Cretese,
afferente al locale Dipartimento di Scienze umanistiche e diretto dal prof. Pietro Militello.
Il Consiglio, unanime, ratifica.
La Direttrice, infine, rende noto che occorre ratificare la nota del 21.02.2019 con la quale è
stata autorizzata l’adesione del Dipartimento, in qualità di partner, al Progetto di ricerca
“ergoREKRUTATION” – a new job description model that takes into account the specific
needs of candidates for work and the tools of conceptual and corrective ergonomics in HR”,
di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Roberta Piazza.
Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare un nuovo modello di cooperazione tra i servizi pubblici
per l’impiego e i datori di lavoro, al fine di progettare offerte di lavoro più adeguate ai
disoccupati con esigenze specifiche (disabili, donne incinte e anziani).
L’adesione al progetto non implica alcun cofinanziamento.
Il Consiglio, unanime, ratifica.
10. RICHIESTE STUDENTI
La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la nota del 26.02.2019, prot. 28500, con la
quale i rappresentanti degli studenti, “vista la presenza nella struttura di via Ofelia di quattro
piccole aule studio fatiscenti, che non permettono un regolare utilizzo a causa del gran
numero di studenti frequentanti, e considerata la ristrutturazione del plesso che avverrà nei
mesi di luglio e agosto 2019”, chiedono di poter ristrutturare contestualmente le predette aule,
“creando, magari, se vi sono le possibilità strutturali, un'unica grande aula studio.”
La Direttrice precisa che la struttura di via Ofelia non è di proprietà del Dipartimento,
pertanto ritiene che non sia possibile accogliere la richiesta degli studenti.
Il Sig. Pistorio, responsabile dei servizi tecnici e degli edifici del Dipartimento, sottolinea
alcune criticità connesse a tali interventi tecnici, riservandosi tuttavia la possibilità di avanzare
– con l’autorizzazione della Direttrice – la richiesta agli Uffici generali, per poter dare agli
studenti una risposta sicura e definitiva.
11. ERASMUS: PROVVEDIMENTI
La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio l’emendamento all’accordo Erasmus con
l'Università di Angers che prevede la sostituzione della prof.ssa Silvana Raffaele con la
prof.ssa Elena Frasca (vedi allegato).
Le altre modifiche apportate sono le seguenti:
- il Codice ISCED passa da 0312 - 'Sociology and cultural studies' a 1015 - 'Travel,
tourism and leisure';
- il livello del ciclo di studio passa dal 3° (dottorato) al 1° (triennale).
Il Consiglio, unanime, approva.
12. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON
DISABILITA’ PER L’A.A. 2018/2019: PROVVEDIMENTI
La Direttrice informa il Consiglio che in data 21 febbraio 2019 è stato pubblicato il D.M. n.
118 che autorizza l’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del
D.M. 30 settembre 2011 e del D.M. n. 92 del 08.02.2019 per l’anno accademico 2018/2019.
All'Università di Catania sono stati assegnati n. 300 posti, così ripartiti: 50 per la scuola
dell'infanzia, 50 per la scuola primaria, 100 per la scuola secondaria di primo grado, 100 per
la scuola secondaria di secondo grado.
Il Dipartimento, nella persona della prof.ssa Angela Catalfamo, coordinatrice del corso, e
della prof.ssa Maria Tomarchio, assieme ai dirigenti e ai funzionari dell'Area della didattica
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dell'Ateneo, stanno predisponendo il bando. Le date di svolgimento dei test preliminari, già
fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno nei giorni 28 e 29 marzo,
sono state differite al 15 e 16 aprile, con DM 27.02.2019, n. 158, secondo le modalità di
seguito indicate: 15 aprile, di mattina scuola dell'infanzia, di pomeriggio scuola primaria; 16
aprile, di mattina scuola primaria di primo grado, di pomeriggio scuola secondaria di secondo
grado.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto 8 febbraio 2019, n. 92, i
corsi dovranno concludersi, entro il mese di marzo 2020.
Per i requisiti di accesso e le modalità di espletamento delle prove si rimanda al Decreto Miur
dell'8 febbraio 2019, n. 92.
La Direttrice, altresì, comunica che con nota prot. 2217 del 22.02.2019 si è provveduto
all’invio all’Area della didattica della richiesta di affidamento a ditta esterna per la selezione.
Il Consiglio, unanime, approva.
Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.10.
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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