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IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
  VERBALE N. 7 

Adunanza del 3 maggio 2017 
 

Il giorno 3 maggio 2017, alle ore 11,15, 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 27.04.2017, per trattare i seguenti punti all’ordine del 
giorno: 
 

1. Comunicazioni; 

2. Proposta di dottorato di ricerca – XXXIII ciclo – a.a. 2017/2018; 

3. Criteri per la definizione dei SSD per bandi di professore ordinario, associato e 

ricercatore tipo A; 

4. Assegnazione SSD per bando di ricercatore tipo B (delibera Senato Accademico 

26.04.2017). 

Presenti al Consiglio: 

N. Componenti Presenti Assenti 
giustificati Assenti 

 Proff.ri di I fascia:  
1 Cardullo R. Loredana X    
2 Coniglione Francesco X     
3 Criscenti Antonia X       
4 De Caroli Maria Elvira X      
5 Di Nuovo Santo X     
6 Elia Febronia X    
7 Galvagno Emilio X     
8 Licciardello Orazio X     
9 Palermo Dario X    

10 Raffaele Silvana X    
11 Tomarchio Maria X   
12 Urso Carmelina X    

 Proff.ri di II fascia:  
13 Albana Mela X   
14 Arcifa Lucia X     
15 Arena Gaetano Maria X    
16 Catalfamo Angela X     
17 Daher Liana Maria X    
18 Leotta Paola Clara X    
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19 Palio Orazio X    
20 Piazza Roberta X     
21 Privitera Donatella Stefania X    
22 Santisi Giuseppe X    
23 Taviani Ermanno X     
24 Todaro Letterio X     
25 Tufano Salvatore Roberto X    

 Ricercatori:  
26 Coco Emanuele X     
27 Commodari Elena X    
28 Corsini Cristiano     X 
29 D’Aprile Gabriella X   

 30 De Pasquale Concetta X   
31 Frasca Elena X    
32 Gamuzza Augusto X     
33 Hichy Zira X      
34 Lentini Stefano X   
35 Leonora Annamaria X     
36 Lo Castro Giovanni     X  
37 Monteleone Simona X      
38 Perciavalle Valentina X     
39 Piazza Emanuele X    
40 Pirrone Concetta X     
41 Platania Marco X   
42 Recca Cinzia X      
43 Sagone Elisabetta X     
44 Scrimali Tullio X     
45 Soraci Cristina X     
46 Vasta Salvatore   X    
47 Vitolo Paola   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 Cirino Antonio    X  
55 D’Urso Epifanio Damiano      X 
56 Fallico Valentina   X   
57 Gargano Davide X    
58 Guarnera Magdalena     X  
59 Neri Stefano Carmelo     X 
60 Pellegrino Prattella Alba   X 
61 Pennisi Emanuele     X 
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62 Sciacca Annagrazia  X    
 TOTALE 51 3   8 

 
Presiede la seduta il Direttore prof. Santo Di Nuovo; le funzioni di Segretario sono svolte 
dalla prof.ssa Liana Daher. 
Il Direttore, 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 
Il Direttore comunica che il dott. Salvatore Vasta è stato eletto dal Senato Accademico quale 
componente titolare del Collegio di Disciplina dell'Ateneo. 
Il Direttore, altresì, dà il benvenuto ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel 
Consiglio di Dipartimento, per il quadriennio 2016-2020, che per la prima volta partecipano al 
Consiglio: Tiziana Caruso, Letizia Garra, Gaetano Pistorio, Lucia Salemi, Lorenzo Urna, 
Carmelo Zappalà. 
 
2. PROPOSTA DI DOTTORATO DI RICERCA – XXXIII ciclo – a.a. 2017/2018 
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la nota ministeriale del 21 aprile 2017 che ha 
dato indicazioni operative per le procedure di accreditamento dei dottorati del XXXIII ciclo. 
In base a queste linee-guida, e in particolare della indicazione del valore innovativo, e 
pertanto privilegiato, attribuito ai dottorati interdisciplinari, appare possibile l'attivazione di 
un dottorato nel nostro Dipartimento, del quale la vice-direttrice prof.ssa Cardullo illustra le 
linee principali ipotizzate insieme ai presidenti dei Corsi di Studio. 
Il dottorato proposto, dal titolo "Processi formativi, modelli epistemologici e metodi di ricerca 
applicati al territorio", si caratterizza proprio per l'interdisciplinarietà dell’approccio alla 
ricerca applicata ai problemi del territorio, centrata sull'approfondimento di metodologie utili, 
in ciascun ambito di ricerca, a realizzare tale dimensione applicativa. L'interdisciplinarietà 
dovrebbe essere assicurata rappresentando tutti gli ambiti delle scienze umane praticate nel 
Dipartimento nella composizione scientifico-disciplinare del Collegio dei docenti. 
Il Consiglio, unanime, dà mandato alla Commissione Paritetica di perfezionare il progetto ai 
fini della presentazione entro i termini indicati dalla nota ministeriale citata, previo 
accertamento dell’esistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi necessari per la 
composizione del Collegio dei docenti. 
 
3. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI SSD PER BANDI DI PROFESSORE 
    ORDINARIO, ASSOCIATO E RICERCATORE TIPO A 
Il Direttore, facendo seguito alla discussione già avviata nel Consiglio precedente, riferisce 
sulle delibere del Senato Accademico e del CdA riguardanti le assegnazioni di posti da 
mettere a bando per le diverse fasce, come anticipi sui conteggi delle assegnazioni per il 
triennio. 
In particolare sono stati assegnati al Dipartimento di Scienze della Formazione 1 posto ex art. 
24 per la prima fascia, 1 posto ex art. 18 per la seconda fascia, 1 posto di ricercatore a t.d. di 
tipo B e 2 posti di ricercatore di tipo A. 
Nelle stesse sedute del Senato e del CdA sono stati approvati i criteri generali per 
l'assegnazione dei posti a Settori concorsuali e disciplinari, in attuazione dei quali si apre la 
discussione per approvare i criteri che il Dipartimento propone di applicare nello specifico e 
che rimarranno validi per il triennio. 
Al termine della discussione, vengono approvati all’unanimità i seguenti criteri. 
 
Per quanto riguarda la prima fascia, verranno utilizzati i criteri già approvati nella tornata 
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precedente per un triennio, verificando in relazione a questi criteri i titoli dei candidati abilitati 
presenti in questa applicazione. 
 
Per la seconda fascia si utilizzeranno i seguenti criteri concorrenti: 
Criterio preliminare: almeno uno tra i candidati potenziali del settore nei ruoli dell’Ateneo 
deve disporre di un numero di prodotti di ricerca valutabili ai fini della VQR non inferiore a 3, 
negli ultimi 5 anni. 
Merito scientifico dei settori: Non essendo utilizzabile la VQR ("qualora disponibile per tutti 
i settori sottoposti" in base alla delibera del CdA) in quanto diversi SSD interessati hanno 
prodotti <5, è possibile, sempre secondo al dettato del CdA, fare "riferimento alla qualità 
della produzione scientifica degli abilitati di ciascun settore, sulla base dei criteri e parametri 
comunemente utilizzati nella comunità scientifica di riferimento", che il Consiglio, su 
proposta del Direttore, individua nei criteri della ASN, attribuendo a ciascun SSD la media tra 
gli abilitati presenti nel settore, secondo i seguenti conteggi: 
 0,33 al raggiungimento di ciascuna soglia ANVUR, 
 + 0,10 per il superamento oppure -0,10 per il non superamento di ciascuna soglia. 
Tenendo conto che le diverse soglie non sono comparabili quantitativamente tra i SSD, alcuni 
bibliometrici e altri non bibliometrici, e in presenza di abilitati con bandi diversi e quindi 
diverso metodo di calcolo delle mediane/soglie, si terrà conto per tutti degli indicatori 
dell’ultimo bando ASN, previa valutazione dei titoli degli abilitati dei diversi SSD da parte di 
una apposita commissione individuata nei professori Cardullo, Palermo e Urso appartenenti a 
SSD non implicati nella comparazione. 
 
Anzianità di abilitazione: definita secondo la delibera del CdA come "valore medio della 
durata residua, calcolata in mesi, delle abilitazioni nei diversi settori concorsuali presenti in 
dipartimento, raffrontandolo al valore medio della durata residua delle abilitazioni del 
dipartimento". Verrà usata la formula: [1 / (media mesi residui SSD / media medi residui 
Dipartimento)] 
 
Fabbisogno didattico del SSD: rapporto tra il numero di CFU del settore professati nei Corsi 
di studio del Dipartimento e il numero di docenti del settore presenti nel Dipartimento. 
La graduatoria tra i SSD interessati alla comparazione, accertato il superamento del criterio 
preliminare, verrà fatta in base alla somma dei valori normalizzati per ciascuno dei tre criteri 
deliberati. 
 
Si dà atto che dopo la discussione generale, prima di procedere alla votazione sulla proposta 
di criteri, si sono allontanati tutti i membri del Consiglio abilitati potenzialmente interessati 
alla determinazione. 
Non hanno partecipato alla votazione gli studenti e i rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo. 
In appendice alla discussione sul punto riguardanti i bandi per la seconda fascia, il Direttore 
ha fatto presente una situazione peculiare che si verifica nel nostro Dipartimento per la 
presenza di un abilitato di II fascia a seguito di ricorso giurisdizionale, che in base ai criteri 
utilizzati nelle precedenti assegnazioni ai SSD poteva collocarsi in posizione utile per 
concorrere al passaggio di fascia (delibere 23/05/2014 e 17/02/2015). 
A prescindere dalla collocazione in base agli attuali criteri stabiliti dal CdA e doverosamente 
accolti dal Dipartimento (con parametri diversi rispetto ai precedenti), il SSD relativo 
all’abilitato ricorsi sta andrebbe preso in considerazione per sanare una ingiusta 
penalizzazione, ovviamente senza interferire con i posti a suo tempo legittimamente attribuiti. 
In tal senso verrà avanzata dal Direttore richiesta al Magnifico Rettore e all’Ufficio legale 
dell’Ateneo per l’attribuzione di una quota integrativa di punti organico (0,2); anche in 
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considerazione della carenza di docenti nel SSD interessato (M-PSI/04) nell’Ateneo (ben 78 
in totale, a fronte di 2 soli docenti in servizio), per cui si può prospettare una assegnazione 
inter-dipartimentale congiuntamente ai dipartimenti che hanno numerosi CFU del predetto 
SSD nei propri corsi di studio. 
 
Per quanto riguarda i Ricercatori a tempo determinato di tipo A i posti deliberati dal CdA 
saranno assegnati prioritariamente in base alla concorrenza dei seguenti criteri (tra quelli 
indicati nelle delibere del S.A. e del CdA): 
- elevato fabbisogno didattico del settore concorsuale prescelto (rapporto tra CFU del SSD 
nei corsi di laurea del Dipartimento/numero di docenti del SSD in servizio nel Dipartimento); 
- i settori concorsuali oggetto di programmazione devono presentare un elevato valore medio 
per docente dell’indicatore di merito scientifico, riferito alla VQR o ai criteri per l’ASN in 
vigore. 
Esistendo già una programmazione già deliberata in precedenti sedute del Consiglio di 
Dipartimento, con un ordine di priorità dei settori di cui alcuni già coperti con precedenti 
bandi, altri ancora da coprire, verrà anzitutto dato seguito a questa graduatoria, previo 
accertamento della sussistenza dei criteri sopra citati. 
Gli altri posti verranno attivati nel successivo biennio in base ai medesimi criteri, con 
eventuali deroghe – nel caso i SSD carenti possano essere coperti in altro modo - da decidere 
al momento della effettiva assegnazione dei posti. 
 
4. ASSEGNAZIONE SSD PER BANDO DI RICERCATORE TIPO B (DELIBERA 
    SENATO ACCADEMICO 26.04.2017) 
Riguardo ai bandi per ricercatori a tempo determinato di tipo B, si dà atto che esiste al 
momento nel Dipartimento un solo Ricercatore t.d. di tipo A, prorogato e in possesso di 
abilitazione (oltre che del dottorato di ricerca), nel S.C. 11/D1 (S.S.D. M-PED/02), per cui in 
base alle predette delibere di S.A. e CdA ha la priorità previo accertamento della “persistenza 
del fabbisogno scientifico e didattico”. Il Consiglio dovrà quindi accertare che per il SSD M-
PED/02 sussistono i criteri richiesti al fine di deliberare l'attribuzione a questo SSD (S.C. 
11/D1) del relativo bando. 
Il Direttore fa rilevare che restano altri 3 settori 14/C1 (SPS/07) – 11/C5 (M-FIL/06) – 11/A2 
(MSTO/02) con ricercatori t.d. tipo A non ancora abilitati, per i quali si procederà secondo le 
priorità stabilite nella delibera del S.A. e del CdA. Esistono altresì settori con ulteriori 2 
abilitati non strutturati (ex assegnisti di Storia della Filosofia Antica e Archeologia) per i quali 
si potrà deliberare se e quando il S.A. e il CdA delibereranno assegnazioni finalizzate a queste 
categorie.  
 
Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.45. 
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. 
 

IL SEGRETARIO 
 Liana DAHER 

 IL PRESIDENTE 
Santo DI NUOVO 

 


