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IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

VERBALE N. 8 

Adunanza del 24 giugno 2020 

 

Il giorno 24 giugno 2020, alle ore 10.05, si riunisce in seconda convocazione, in modalità telematica, 

il Consiglio di Dipartimento, convocato giusta nota del 18.06.2020, per trattare i punti all’ordine del 

giorno di seguito indicati. Riguardo alla nota del 26.03.2020, prot. n. 93647, si precisa che per ragioni 

di prudenza, legati alla pandemia di Covid-19, la Presidente ed il Segretario verbalizzante espletano i 

propri rispettivi compiti presso le proprie abitazioni. 

 

1. Comunicazioni; 

 

2. Approvazione verbale seduta del 22.05.2020; 

 

3. Organizzazione didattica 2019/2020; 

 

4. Programmazione didattica 2020/2021; 

 

5. Azioni per l’assicurazione della qualità: provvedimenti; 

 

6. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B: provvedimenti; 

 

7. Dottorati in discipline umanistiche – 36° ciclo – A.A. 2020/2021: ratifica; 

 

8. Convenzioni e accordi: provvedimenti; 

 

9. Richieste docenti; 

 

10. Richieste studenti; 

 

11. Progetti di ricerca: provvedimenti; 

 

12. Piano per la Ricerca 2016-2018: provvedimenti; 

 

13. Piano di incentivi per la Ricerca di Ateneo 2020-2022: provvedimenti. 

 

Presenti al Consiglio: 

 

N. Componenti Presenti 
Assenti 

giustificati 
Assenti 

 Proff.ri di I fascia:  

1 Bonetta Gaetano X   

2 Cardullo R. Loredana X   
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3 Coniglione Francesco X    

4 Daher Liana Maria X   

5 De Caroli Maria Elvira X    

6 Di Nuovo Santo X    

7 Palermo Dario X    

8  Piazza Roberta X    

9 Privitera Donatella Stefania X    

10 Santisi Giuseppe 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 Commodari Elena X    

17 Hichy Zira X    

18 Leotta Paola Clara X    

19 Palio Orazio X   

20 Paterniti Francesco X   

21 Piazza Emanuele X   

22 Polizzi Agata Rita Maria X   

23 Soraci Cristina X   

24 Taviani Ermanno X    

25 Todaro Letterio X    

26 Tufano Salvatore Roberto  X   

27 Vasta Salvatore X    

 Ricercatori:  

28 Castellano Sabrina X    

29 Coco Emanuele X    

30 D’Aprile Gabriella X   

 31 De Pasquale Concetta X    

 32 Di Martino Valeria X   

33 Frasca Elena X    

34 Gamuzza Augusto Giuseppe X   

35 Lentini Stefano X    

36 Leonora Anna Maria X     

37 Militello Chiara X   

38 Monteleone Simona X     

39 Pappalardo Eleonora X   

40 Perciavalle Valentina X    

41 Pirrone Concetta X    

42 Platania Marco X     

43 Platania Silvia Maria Rita X   
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44 Recca Cinzia  X    

45 Sagone Elisabetta X    

46 Strongoli Raffaella Carmen X   

 Rappresentanti del personale t.a.  

47 Caruso Tiziana Lucrezia  X    

48 Garra Letizia X   

49 Pistorio Gaetano  X  

50 Salemi Lucia X   

51 Urna Lorenzo X   

52 Zappalà Carmelo  X    

 Rappresentanti degli studenti   

53 Battaglia Gabriele Mauro X    

54 Carollo Ilaria  X  

55 Di Simone Valentina X   

56 Gullifa Palma Emanuela      X  

57 Miceli Silvia   X  

59 Sanfilippo Vanessa  X   

60 Valore Francesco X      

 TOTALE 50 8 2 

 

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

prof. Emanuele Piazza. 

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

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

 

1. COMUNICAZIONI 

La Direttrice procede alla lettura dei seguenti comunicati: 

- In data 23.06.2020 è pervenuta comunicazione da parte del Direttore generale riguardo ai lavori di 

ristrutturazione, secondo il progetto “Aule”, delle due aule di Palazzo Ingrassia. I lavori verranno 

espletati dall’11 settembre all’11 dicembre. 

- In data 23.06.2020 è pervenuta dalla Direzione generale la nota di cui al protocollo n. 297950, 

relativa al nuovo Protocollo dell'Università degli Studi di Catania per la prevenzione del contagio 

Covid-19 - fase 2, integrato con le procedure per la pulizia e la disinfezione degli impianti di 

aerazione e condizionamento, oltre alle linee guida per gli esami di laurea e di profitto in presenza. 

Il documento è stato inviato a tutto il personale docente e tecnico-amministrativo del Dipartimento. 

- Dall’area Pari opportunità dell’Ateneo, in accordo con la CRUI, è pervenuta la richiesta di 

compilare una scheda con l’obiettivo di raccogliere informazioni circa le attività svolte o 

programmate da parte di centri dedicati, docenti e ricercatori/rici nei rispettivi atenei sul tema del 

contrasto alla violenza sessuale e domestica. La raccolta di tali dati è parte del Progetto UN.I.RE - 

acronimo di “Università Italiane in Rete” -, volto alla “Prevenzione e la lotta alla violenza contro 

le donne e la violenza domestica” e finalizzato alla conoscenza e all’applicazione dei principi della 

Convenzione del Consiglio d’Europa, detta Convenzione di Istanbul. Il progetto è attualmente 

composto da dieci università e centri di ricerca italiani, con l’Università di Milano-Bicocca capofila 

del progetto. Il progetto UN.I.RE (si veda: http://www.unire.unimib.it/) ha lo scopo di costituire un 

network accademico, al quale dovrebbero aderire tutte le Università italiane, con la finalità di 

prevenire e contrastare la violenza sessuale e domestica. Tale rete accademica intende, poi, 

http://www.unire.unimib.it/
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estendere la propria collaborazione con altri atenei europei. La richiesta è stata inviata a tutti i 

docenti del Dipartimento; hanno risposto, compilando la scheda che doveva essere restituita entro 

il 19 giugno, le prof.sse Albana, Cardullo, Commodari, Frasca, De Caroli, Soraci. Il referente del 

Dipartimento per il progetto è la prof.ssa Elena Frasca. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 22.05.2020 

La Direttrice procede alla lettura del verbale del 22 maggio 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 

 

Esito parere sessione straordinaria laurea settembre 2020 

La  Direttrice  informa  il Consiglio che in data 15.06.2020 si è riunita la Commissione Didattica del 

Dipartimento (tra i punti all’ordine del giorno la richiesta di Sessione straordinaria laurea settembre 

2020 - avanzata dagli studenti in seno alla Commissione Paritetica del 18.05.2020 e nella adunanza del 

Consiglio di Dipartimento del 22.05.2020).  

Al riguardo la Commissione, dopo avere confrontato i dati forniti dal monitoraggio avviato dagli 

studenti sui possibili laureandi di settembre, con i dati forniti dagli uffici segreteria didattica e tirocinio, 

e avendo rilevato che molti degli studenti richiedenti sono in debito di un numero congruo di materie 

e di buona parte del tirocinio, ha confermato il parere negativo già espresso, per le medesime 

problematiche ostative già evidenziate durante il precedente Consiglio (difficoltà nel far completare 

agli studenti le attività di tirocinio, ancora da effettuarsi a distanza; imminente sessione di laurea di 

luglio che risulterebbe fra l’altro troppo a ridosso di quella di settembre, escludendo agosto in cui, 

peraltro, biblioteche ed enti sono chiusi e i docenti sono in ferie). 

Il dott. Battaglia dichiara di dissociarsi dalla suindicata decisione. 

Il Consiglio approva. 

 

La prof.ssa Platania entra in Consiglio alle ore 11:35. 

 

4. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2020/2021 

 
LM85 – Scienze pedagogiche e progettazione educativa: M-PED/04 Progettazione e valutazione di 

interventi formativi sul territorio: affidamento 

La Direttrice comunica che, in riferimento all’organizzazione didattica per l’anno accademico 

2020/2021, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella adunanza del 27.03.2020, in osservanza alle  

normative vigenti e nell’ottica del contenimento di richieste di bandi esterni retribuiti, sono state esitate  

le procedure di interpello tramite call informatica - su piattaforma Smart_Edu, nonché cartacea, delle 

discipline rimaste scoperte, così come deliberato nel Consiglio di Dipartimento del 22.05.2020. 

Al riguardo – in data 11.06.2020 – è stata acquisita la disponibilità da parte della prof.ssa Maria 

Tomarchio, professore Ordinario di Pedagogia generale e sociale, afferente al Dipartimento e 

Presidente del CdLM in Scienze pedagogiche e progettazione educativa, a ricoprire – a titolo gratuito 

– l’insegnamento di Progettazione e valutazione di interventi formativi sul territorio M-PED/04 , II 

anno, 6 CFU - 36 ORE, I SEMESTRE, a completamento del proprio carico didattico. 

Sempre riguardo alla medesima disciplina, si precisa altresì che in data 12 giugno è pervenuto il 

riscontro positivo all’interpello da parte della prof.ssa P. Mulé, Ordinario di Didattica e pedagogia 
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speciale presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali. Acquisite entrambe le disponibilità e in 

ottemperanza al D.R. 27 dell’08.01.2014 (art. 4, commi 4.2 a1, a2, a3 nonché comma 4.5, secondo cui 

“A parità di fascia o di ruolo è data priorità al docente con maggiore anzianità di servizio nella fascia 

o nel ruolo”) si è proceduto ad accogliere la richiesta della prof.ssa M. Tomarchio, nonché ad assegnare 

– a titolo gratuito – alla medesima docente l’insegnamento in oggetto di Progettazione e valutazione 

di interventi formativi sul territorio. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

Esiti call da altri Dipartimenti e Variazioni carico didattico 

La Direttrice comunica, altresì, che sono pervenute tramite la piattaforma GOMP richieste per la 

copertura di insegnamenti facenti capo ad altri dipartimenti. Previo interpello degli interessati, sono 

state comunicate le disponibilità dei seguenti docenti: 

- prof.ssa Valentina Perciavalle, “Pedagogia Speciale”, SSD M-PED/03,  4 cfu, 24 ore, corso di 

studi Scienze Motorie, I anno. 

Considerate le suddette disponibilità, il carico didattico dei docenti di seguito indicati risulta modificato 

nel seguente modo: 

Prof.ssa Maria Tomarchio  23 CFU n. 147 ore  

Prof.ssa Valentina  Perciavalle  16 CFU n. 114 ore. 

Prof. Marco Platania 16 CFU n. 98 ore. 

Rimane altresì invariato il carico didattico degli altri docenti del Dipartimento secondo la deliberazione 

del 22.05.2020, come da allegato. 

Approvazione schede SUA - cds 2020 

La Direttrice comunica che, al fine di ottemperare agli adempimenti ministeriali previsti per 

l’accreditamento dei corsi di studio 2020/2021, i Presidenti dei corsi di laurea, nei rispettivi GGAQ e 

CDS, hanno provveduto alla compilazione e all’aggiornamento delle sezioni SUA –CDS 2020, sezione 

Qualità – quadri A1b-A3.b -A4.b2-A5.b-B1-B4--B5-D1-D2-D3, nelle scadenze previste dalla nota 

prot. 936664 del 26 marzo 2020, inviata dall’Ufficio management dell’area della didattica. Al riguardo, 

la Direttrice ringrazia i Presidenti dei Cds e i Gruppi di assicurazione qualità per la preziosa 

collaborazione e per il lavoro svolto. 

Il Consiglio approva SUA Cds 2020 all’unanimità. 

 

ACCESSI AI CORSI DI LAUREA e LAUREA MAGISTRALE A.A.2020/2021 

 

Modalità di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato : L15 - L19 - L24 

La Direttrice ricorda al Consiglio quanto già precedentemente comunicato nella scorsa adunanza del 

22.05.2020 ovvero che l’Ateneo, al fine di contenere la diffusione dell’infezione epidemiologica da 

Covid-19, non ha predisposto concorsi o test per le consuete prove di accesso ai corsi di laurea triennali 

a numero programmato locale per l’anno accademico 2020/2021.  Al riguardo, in data 03.06.2020 è 

pervenuta comunicazione a mezzo  email -  da  parte dell’Area della Didattica - circa l’allegato al 

bando di ammissione ai suddetti corsi di laurea  triennali, basata esclusivamente sul voto di diploma 

della scuola secondaria superiore, secondo le indicazioni contenuti nei singoli Regolamenti di cds, 
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(opportunamente rivisti secondo le linee guida del S.A del 24.04.2020) e già approvati dal Consiglio 

di Dipartimento del 22.05.2020.  

Acquisito il parere dei Presidenti dei Corsi di laurea interessati, è stata proposto il seguente format di 

allegato al bando (pubblicato in data 8 giugno 2020 - con  decorrenza dal 1 luglio 2020 al 28 agosto 

2020) e che di seguito si riporta: 

 

____________________________________________________________________ 

SCIENZE DEL TURISMO - SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE –  

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE  

 

 

Dipartimento di Scienze della Formazione 

 

 

La graduatoria di merito terrà conto del voto di diploma della scuola secondaria superiore 

 

La soglia minima per l’iscrizione senza OFA è 72/100. 

 

Gli OFA potranno essere colmati superando apposite attività consistenti in corsi zero o corsi 

integrativi, con frequenza obbligatoria pari a n. 24 ore per il corso di Laurea L15 Scienze del 

Turismo e di n. 20 ore per i corsi di L19 Scienze dell’educazione e della Formazione ed L24 

Scienze e tecniche psicologiche, come di seguito specificato: 

 

PER SCIENZE DEL TURISMO L15 

 

                        Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 

Lo studente, per soddisfare gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA), dovrà seguire e svolgere 

attività/corsi integrativi nonché superare una prova di verifica dell'apprendimento prima di poter 

sostenere esami di profitto. A tal fine saranno organizzati corsi zero, con frequenza obbligatoria 

per un numero di ore pari almeno a ventiquattro (24), che si svolgeranno completata la procedura 

di immatricolazione secondo lo scorrimento e il completamento delle graduatorie. I suddetti corsi 

zero riguarderanno le seguenti discipline: Il mondo e i suoi Paesi. Elementi di Geografia di base 

(12 ore); Elementi di Matematica di base (6 ore); Esercitazioni di scrittura (12 ore); Esercitazioni 

di Lingua inglese (20 ore). Eventuali altre sessioni di recupero OFA, le cui modalità saranno 

definite dal Consiglio del CdS, saranno collocate nel secondo semestre didattico. 

 

 

 

 

PER SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE L19 

 

Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
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Gli Studenti che avranno conseguito il diploma di scuola secondaria o titolo equipollente con una 

votazione pari o superiore a 72/100 (o equivalente secondo le tabelle ministeriali di conversione in 

60esimi) saranno immatricolati senza Obblighi Formativi Aggiunti. 

Gli Studenti che avranno conseguito il diploma di scuola secondaria o titolo equipollente con una 

votazione inferiore a 72/100 (o equivalente secondo le tabelle ministeriali di conversione in 60esimi), 

collocati utilmente in graduatoria, possono iscriversi al primo anno del corso di laurea ma vengono 

ammessi con Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), che dovranno essere colmati entro il primo 

anno di corso.  

Per l’assolvimento degli OFA il Consiglio di CdS organizza corsi specifici della durata di 20 ore 

che, attraverso modalità di lezioni frontali e/o laboratoriali in presenza e/o a distanza, intendono 

favorire l’acquisizione e/o il recupero di conoscenze e abilità rispetto al percorso di studi previsto.  

I corsi sono pubblicizzati sulla pagina web del CdS, con l’indicazione degli obiettivi formativi, dei 

contenuti e dei criteri di valutazione per il superamento della prova di verifica dell’apprendimento. 

La prova di verifica si svolgerà a conclusione dei corsi OFA e, per coloro che non dovessero 

superarla, in almeno altri due momenti nel corso dell’anno accademico.  

 

 

 

 

PER  SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE L24 

 

Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 

 

 

Gli Studenti che avranno conseguito il diploma di scuola secondaria o titolo equipollente con una 

votazione inferiore a 72/100 (o equivalente secondo le tabelle ministeriali di conversione in 60esimi), 

collocati utilmente in graduatoria, possono iscriversi al primo anno del corso di laurea ma vengono 

ammessi con Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), che dovranno essere colmati entro il primo 

anno di corso. Per l’assolvimento degli OFA il Consiglio di Corso di Studi organizza corsi specifici 

della durata di 20 ore attraverso modalità di lezioni frontali e/o laboratoriali, in presenza e/o a 

distanza. I corsi intendono favorire l’acquisizione e/o il recupero di conoscenze e abilità di base 

rispetto al percorso di studio previsto. I corsi si svolgeranno appena completata la procedura di 

immatricolazione e di eventuale scorrimento delle graduatorie. I corsi sono pubblicizzati sulla 

pagina web del Corso di Studi, con l’indicazione degli obiettivi formativi, dei contenuti e dei criteri 

di valutazione per il superamento della prova di verifica dell’apprendimento. La prova di verifica si 

svolgerà a conclusione dei corsi OFA e, per coloro che non dovessero superarla, in almeno altri due 

momenti nel corso dell’anno accademico. Gli studenti non potranno sostenere esami di profitto 

senza avere soddisfatto tutti gli OFA loro assegnati. 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

  

Il Consiglio, unanime, approva.  
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Modalità di ammissione ai corsi di laurea magistrali a numero programmato locale:  

 LM51 - LM85 

La Direttrice informa il Consiglio che, analogamente a quanto già evidenziato per i corsi di laurea  

triennale, anche per i corsi di laurea magistrale a numero programmato locale – vista la emergenza 

Covid 19 – l’ammissione avverrà sulla base del voto di laurea e sul possesso di specifici requisiti 

previsti dai singoli Regolamenti dei cds, (anch’essi  rivisti secondo le indicazioni del S.A del 

24.04.2020 e secondo la numerosità prevista dal DM 6/2019 allegato D). 

Al riguardo, in data 09.06.2020 l’Area della Didattica ha richiesto i format di allegato al bando di 

ammissione ai corsi di laurea magistrale a numero programmato locale,  di prossima pubblicazione, 

relativamente ai requisiti ed alle  modalità di procedure di ammissione  e che di seguito si riportano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Bando per l’ammissione al I anno dei corsi di laurea magistrale a numero programmato – A.A. 

2020-2021 

PSICOLOGIA (Classe LM-51) 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE  

Per essere ammessi al Corso di Studi Magistrale in Psicologia occorre essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) Diploma di laurea, o diploma universitario, di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio 

conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio di Corso di Studio; 

b) possesso di almeno 88 Cfu distribuiti in almeno 7 degli 8 settori M-PSI;  

b1) gli 88 Cfu devono riferirsi ad attività formative che prevedono l’attribuzione di un voto 

espresso in trentesimi e non di un giudizio;  

b2) ai fini del raggiungimento degli 88 Cfu possono essere conteggiati anche i Cfu acquisiti dopo 

il conseguimento del titolo di studio di cui al punto a) attraverso il superamento di esami relativi 

a corsi singoli. In caso di immatricolazione questi Cfu non possono essere oggetto di 

riconoscimento di crediti ai fini dell’abbreviazione di carriera nel corso di laure Magistrale. 

c) Nel caso di studenti laureandi: aver conseguito almeno 144 Cfu alla data di scadenza del bando, 

fermi restando il superiore requisito del possesso di 88 Cfu già acquisiti. 

d) Abilità nella comprensione della Lingua Inglese di livello minimo B1 acquisita durante il 

percorso accademico pregresso attraverso il superamento di esami a livello universitario di 

almeno 4 Cfu; ovvero certificata da attestati rilasciati da Enti e Società di certificazione 

linguistica, anche universitari, sulla base dei criteri di accreditamento internazionali (Trinity, 

Cambridge, etc.). 

I candidati devono indicare obbligatoriamente – attraverso autocertificazione contenuta 

nel format di partecipazione alla selezione in ingresso - il possesso dei requisiti di cui sopra.  
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Per le modalità e i termini di iscrizione si faccia riferimento al punto 2  Iscrizione del Bando.  

 

ESPLETAMENTO E MODALITA’ DELLA PROCEDURA DI AMMISSIONE  

La verifica della preparazione personale del candidato è fondata sulla valutazione dei requisiti 

curriculari di cui ai superiori punti da a) a d). La procedura di valutazione dei titoli segue due distinte 

fasi: 

 

1a fase: i candidati provenienti da altri atenei sono sottoposti ad un colloquio volto a verificare 

le competenze correlate al percorso di studio; in caso di giudizio di idoneità costoro rientrano a 

pieno titolo nella procedura di valutazione generale di cui alla seguente fase 2. 

2a fase: formazione della graduatoria finale ordinata sulla base dei seguenti criteri, sino 

all’esaurimento dei posti disponibili: 

1°)  Voto di laurea: a parità del voto di laurea prevale il candidato con la media ponderata più 

alta nelle discipline superate rientranti nei settori M-Psi; in caso di ulteriore parità prevale il 

candidato di minore età. 

2°)  Per i candidati non laureati: media ponderata rispetto alla totalità dei crediti acquisiti sino 

alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione. In caso di parità, prevale il 

candidato con la media ponderata più alta negli esami aventi ad oggetto gli insegnamenti dei 

settori M-Psi; in caso di ulteriore parità prevale il candidato di minore età. 

Per i candidati provenienti da altri atenei, in possesso comunque dei requisiti curriculari previsti 

dal bando, il colloquio per la verifica del possesso delle competenze si svolgerà, in presenza 

ovvero in modalità telematica, giorno 15 settembre 2020 ore 9.00, secondo modalità comunicate 

attraverso avviso pubblicato nella home page dell’Ateneo. 

La Commissione esaminatrice, nominata con decreto rettorale su proposta del Direttore del 

Dipartimento, ha il compito di garantire il regolare svolgimento del colloquio. La Commissione è 

composta da 2 docenti strutturati, compreso il Presidente della Commissione, un docente in qualità di 

supplente, una unità del personale tecnico-amministrativo afferente ai Servizi della didattica 

dipartimentale. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio di Corso di Studi o da un 

suo delegato. 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

Una volta espletati i colloqui di idoneità, la stessa Commissione garantirà la regolarità delle procedure 

di ammissione e di formazione della graduatoria generale nel rispetto del numero programmato ed 

ordinata secondo i criteri di cui alla superiore 2° fase 

 

 

 

Bando per l’ammissione al I anno dei corsi di laurea magistrale a numero programmato – A.A. 

2020-2021 

SCIENZE PEDAGOGICHE E PROGETTAZIONE  EDUCATIVA (Classe LM-85) 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE  

 

Per essere ammessi al Corso di laurea Magistrale Scienze pedagogiche e progettazione educativa  

occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

e) Diploma di laurea, o diploma universitario, di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio 
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conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio di Corso di Studio; 

f) possesso di almeno 40 Cfu nell’ambito dei settori M-PED. 

g) È necessario inoltre il possesso della conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese, francese 

e spagnolo) certificata o documentata attraverso un esame nei rispettivi settori scientifico-

disciplinari L/LIN.   

I candidati devono indicare obbligatoriamente – attraverso autocertificazione contenuta 

nel format di partecipazione alla selezione in ingresso - il possesso dei requisiti di cui sopra.  

 

Per le modalità e i termini di iscrizione si faccia riferimento al punto 2  Iscrizione del Bando.  

 

ESPLETAMENTO E MODALITA’ DELLA PROCEDURA DI AMMISSIONE 

La Verifica della preparazione personale del candidato è strutturata sulla base di una procedura di 

valutazione dei titoli in possesso del candidato, ovvero sulla base del possesso dei requisiti curriculari 

di cui sopra, la modalità basata sulla sola Valutazione dei titoli segue due distinte fasi: 

 

➢ 1a fase: i candidati provenienti da altri atenei sono sottoposti a colloquio per verificare 

l’adeguatezza della preparazione individuale e delle conoscenze correlate al percorso di studio; 

in caso di giudizio di idoneità costoro rientrano a pieno titolo nella procedura di valutazione 

generale di cui alla seguente fase 2. 

➢ 2a fase: formazione della graduatoria finale ordinata sulla base dei seguenti criteri, sino 

all’esaurimento dei posti disponibili: 

1°) Voto di laurea: a parità del voto di laurea prevale il candidato con la media ponderata più alta 

nelle discipline superate rientranti nei settori M-PED; in caso di ulteriore parità prevale il 

candidato di minore età. 

 

2°) Per i candidati non laureati: media ponderata rispetto alla totalità dei crediti acquisiti sino 

alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione. In caso di parità, prevale il 

candidato con la media ponderata più alta negli esami aventi ad oggetto gli insegnamenti dei 

settori M-PED; in caso di ulteriore parità prevale il candidato di minore età.. 

Per i candidati provenienti da altri atenei, in possesso comunque dei requisiti curriculari previsti 

dal bando, il colloquio per la verifica del possesso delle competenze si svolgerà, in presenza 

ovvero in modalità telematica, giorno 17 settembre 2020 ore 9.00, secondo modalità comunicate 

attraverso avviso pubblicato nella home page dell’Ateneo. 

La Commissione esaminatrice, nominata con decreto rettorale su proposta del Direttore del 

Dipartimento, ha il compito di garantire il regolare svolgimento del colloquio. La Commissione è 

composta da 2 docenti strutturati, compreso il Presidente della Commissione, un docente in qualità di 

supplente, una unità del personale tecnico-amministrativo afferente ai Servizi della didattica 

dipartimentale. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio di Corso di Studi o da un 

suo delegato. 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA   

Una volta espletati i colloqui di idoneità, la stessa Commissione garantirà la regolarità delle procedure 

di ammissione e di formazione della graduatoria generale nel rispetto del numero programmato ed 

ordinata secondo i criteri di cui alla superiore 2° fase. 
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Relativamente ai modelli di autocertificazione , contenuti nei format di domanda di partecipazione, il 

prof. Di Nuovo e la prof.ssa De Caroli richiamano l’attenzione dei presidenti dei corsi di laurea. 

magistrali in merito alla necessità di specificare – come già richiesto in passato - anche i settori 

scientifico disciplinari dichiarati dal candidato, al fine di agevolare il lavoro delle Commissioni 

giudicatrici e snellire le operazioni di controllo delle carriere . Il Consiglio unanime approva e 

raccomanda all’ufficio della didattica di monitorare la richiesta di implementazione del format presso 

l’ufficio competente dell’Area della  Didattica di Ateneo.  

Il Consiglio altresì dà mandato ai presidenti del corso di laurea magistrale di proporre, una volta scaduti 

i termini di presentazione delle domande, i nominativi dei componenti effettivi e supplenti della 

commissione esaminatrice avente il compito di garantire il regolare svolgimento dei suddetti  colloqui 

e delle procedure di ammissione e di formazione delle graduatorie. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

Contingente riservato ai cittadini cinesi A.A. 2021/2022 Progetto “Marco Polo” 

La Direttrice informa il Consiglio che in data 26.05.2020 è pervenuta apposita nota MIUR prot. n. 

001344, relativa al contingente di posti riservato ai cittadini cinesi non comunitari residenti all’estero 

“Progetto Marco Polo” per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea Magistrale a studenti Anno 

Accademico 2021/2022.  

Al riguardo, al fine di rispettare la scadenza indicata dal Magnifico Rettore 08.06.2020, la Direttrice – 

dopo aver acquisito il parere dei presidenti di cds - con nota prot. n. 278864 del 28.05.2020, ha 

comunicato che verranno riservati n. 2 posti agli studenti cinesi nei Corsi di laurea e di laurea magistrale 

che verranno attivati per l’a.a. 2021/2022, ovvero nei Corsi di laurea in Scienze del turismo, Scienze 

dell’educazione e della formazione, Scienze e tecniche psicologiche e nei Corsi di laurea magistrale in 

Scienze pedagogiche e progettazione educativa e Psicologia. 

 Il Consiglio all’unanimità ratifica. 

 

La prof.ssa Monteleone lascia il Consiglio alle ore 12:00. 

La dott.ssa Garra lascia il Consiglio alle ore 12:00.  

 

5. AZIONI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÁ: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice dà la parola al prof. Marco Platania, delegato del Direttore per l’Assicurazione della 

qualità del Dipartimento, perché illustri il Report annuale della qualità sulla ricerca e la terza missione, 

per l’anno 2019, che la commissione di AQ ha predisposto e che occorre approvare prima dell’invio al 

Presidio della qualità. Il documento, nel quale sono dettagliatamente indicati e monitorati progetti, 

incarichi, attività di ricerca e di terza missione del personale docente del Dipartimento, in funzione 

degli obiettivi prefissati nel piano triennale dipartimentale, viene allegato al presente Verbale. 

Il prof. Lentini invita tutti i docenti ad aggiornare il Curriculum vitae sulla propria pagina Docente (sito 

web di Dipartimento) e a rendere chiare le modalità di espletamento a distanza del ricevimento studenti 

e laureandi.  

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

6. RICHIESTA ATTIVAZIONE ASSEGNO DI RICERCA DI TIPO B: 

PROVVEDIMENTI 

La Direttrice informa il Consiglio che la prof.ssa Lucia Arcifa ha richiesto l’attivazione di un assegno 

di ricerca di tipo B), come nel seguito descritto: 

- Settore concorsuale: 10/A1 Archeologia 

- Settore scientifico-disciplinare: L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE 
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- Titolo della Ricerca: “Analisi archeobotaniche di contesti medievali dell’Italia meridionale: 

Sicilia, Calabria, Puglia” 

- Progetto/Programma di ricerca: Variazioni dei regimi alimentari, scelte colturali e selezioni 

varietali attraverso le analisi archeobotaniche in contesti di epoca bizantina in Italia 

Meridionale 

- Attività che l’assegnista dovrà svolgere: L'assegnista nello svolgimento del programma di 

ricerca dovrà: interagire con le diverse unità del progetto di ricerca PRIN 2017 

2017M93ABL_003  Il patrimonio bizantino dell'Italia meridionale: insediamento, economia e 

resilienza di contesti territoriali e paesaggistici in mutamento  seguendo le attività di 

campionamento, selezione e determinazione di macroresti vegetali (semi/frutti e carboni) 

provenienti da contesti archeologici di epoca medievale in Sicilia, Calabria e Puglia. I 

macroresti vegetali saranno sottoposti ad indagini biometriche e morfologiche nel tentativo di 

individuare e caratterizzare eventuali varietà colturali di alcune specie vegetali oggetto di 

coltivazione. 

- Requisito di ammissione: Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o 

all’estero in discipline attinenti a 10/A1 Archeologia (con specifica formazione in 

archeobotanica), corredato da un’adeguata produzione scientifica. 

- Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca: prof.ssa Lucia Arcifa 

- Durata del contratto: 1 anno (non rinnovabile); 

- Lingua straniera: Inglese. 

- Sede prevalente: Dipartimento di Scienze della Formazione – Università degli studi di Catania 

e Laboratorio di Archeobotanica e Paleoecologia – Università del Salento; 

- Importo: € 23.787,00 (incluso oneri amm.ne); 

- Fondi su cui grava la spesa: la spesa grava sull’apposito capitolo di bilancio 15020401 – UPB 

7B723182001- CUP E64I1700039001-Fondi PRIN, prof. L. Arcifa. 

La Direttrice propone l’approvazione della suddetta proposta di attivazione di assegno di ricerca e del 

relativo bando, che si allega al presente verbale. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

7. DOTTORATI IN DISCIPLINE UMANISTICHE – 36° CICLO – A.A. 2020/2021: 

RATIFICA 

La Direttrice informa il Consiglio che con nota prot. 281156 del 3.06.2020, è stata trasmessa ai 

competenti Uffici dell’Ateneo la domanda di partecipazione al bando “Dottorati in discipline 

umanistiche” – 36° ciclo – A.A. 2020/2021 – Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus. 

Il titolo del progetto è il seguente: Il Patrimonio Culturale come strumento di educazione e sviluppo 

territoriale. Il modello ‘Catania’. 

La Mission del Progetto è: 

- Ideare e progettare percorsi di valorizzazione e fruizione diffusa del patrimonio culturale catanese, 

atti ad ampliare, in una logica di interconnessione, le opportunità di sviluppo economico e formativo 

territoriale. 

- Implementare processi e strumenti di sviluppo della conoscenza dei beni culturali e dell’eredità 

storico-culturale che potenzino, anche mediante l’utilizzo di innovativi canali e tecniche di 

comunicazione, i legami tra beni museali, patrimonio diffuso, identità culturali. 
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- Delineare il profilo di un possibile ‘modello’ di città capace di interconnettere in un sistema 

organizzato, agile e innovativo, le risorse territoriali; dotata di un piano di fruizione del patrimonio 

culturale fondato sulla sinergia tra scuole, enti culturali, tessuto economico. 

Coordinatrice del corso sarà la prof.ssa Maria Tomarchio.  

Il Consiglio, unanime, ratifica. 

 

Il prof. Gamuzza lascia il Consiglio alle ore 12:50. 

 

8. CONVENZIONI E ACCORDI: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la nota del 28.05.2020, prot. 278621, con la quale la 

Società Coop. Sociale “Etnos” di Caltanissetta ha chiesto l’adesione del Dipartimento, in qualità di 

Partner specializzato, al progetto “Costruiamo Nuove Prospettive”, per il potenziamento dei servizi di 

contrasto alla devianza minorile. 

Il progetto è finalizzato a condividere esperienze comuni, creare sinergia in progetti di informazione e 

prevenzione al disagio sociale e scolastico, sostegno ai ragazzi e alle famiglie che potrebbero essere 

coinvolte. Ogni intervento avrà come obiettivo quello della promozione di una vera e propria educativa 

civile e solidale.  

La cooperativa sociale ETNOS ritiene rilevante la partecipazione attiva del Dipartimento di Scienze 

della Formazione, per la valutazione ed il complessivo monitoraggio delle funzionalità delle attività 

svolte. Referenti scientifici sono le proff. Maria Elvira De Caroli ed Elisabetta Sagone. 

Il partenariato non prevede alcun tipo di oneri per il Dipartimento.  

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

La Direttrice, altresì, porta a conoscenza del Consiglio la nota del 18.06.2020, prot. 295486, con la 

quale il prof. Orazio Palio, ha chiesto il rinnovo della convenzione stipulata nel mese di aprile 2017 tra 

l’Università degli Studi di Catania e la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania, 

finalizzata alla conduzione di attività di scavo e ricerche archeologiche nei seguenti siti della provincia 

di Catania: località Marineo di Licodia Eubea, S. Ippolito di Caltagirone e Valcorrente di Belpasso. 

(ved. allegato). 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

9. RICHIESTE DOCENTI 

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

Dipartimento: 

- nota del 22.06.2020, prot. 297206, con la quale il prof. Stefano Lentini ha chiesto l’autorizzazione 

per svolgere, in qualità di relatore, un intervento dal titolo “La pedagogia penitenziaria nelle relazioni 

sull’andamento scolastico, morale e religioso del sacerdote Giuseppe Miceli, maestro elementare 

presso le Carceri Giudiziarie di Siracusa (1871-1883)”, tramite la piattaforma Microsoft Teams 

dell’Università della Calabria, giorno 25 giugno 2020, nell’ambito di un Convegno nazionale 

organizzato dal gruppo di lavoro SIPED (Società Italiana di Pedagogia) “Mezzogiorni”, Storia, scuola, 

educazione. 

Il Consiglio, unanime, accoglie la superiore istanza. 

 

 

La Direttrice, altresì, comunica al Consiglio che in data 22.06.2020 sono scaduti i termini per la 

presentazione delle istanze per il conferimento di n. 1 incarico esterno per attività di tutorato 

qualificato, nell'ambito del Piano di Orientamento e Tutorato (POT), Progetto di orientamento e 
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tutorato per l’area economica (PAEC), gruppo 2 – Corso di laurea in Scienze del Turismo,  di cui  al 

bando n. 1524  del 15.06.2020 – e del quale la prof.ssa Carmelina Urso è responsabile scientifico. 

Occorre procedere alla nomina della commissione per la valutazione comparativa delle istanze 

presentate e viene formulata la seguente proposta: proff. Carmelina Urso, Lucia Arcifa e Cristina 

Soraci. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

10. RICHIESTE STUDENTI 

Non sono pervenute richieste da parte degli studenti. 

 

11. PROGETTI DI RICERCA: PROVVEDIMENTI 

a. Progetto “CostruiAmo Nuove Prospettive”. La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio 

la richiesta della prof.ssa Maria Elvira De Caroli che con nota del 25.05.2020, prot. n. 

275943, ha chiesto l’autorizzazione a partecipare, in qualità di partner, al progetto 

“CostruiAmo Nuove Prospettive” – Bando “Cambio rotta”. Il capofila del progetto è 

ETNOS Soc. Coop. Sociale, rappresentante legale Dr. Ruvolo. Il progetto ha l’obiettivo di 

creare una fitta rete di collaborazione tra enti pubblici e privati al fine di promuovere e di 

sensibilizzare il territorio per la strutturazione di un sistema finalizzato a creare buone prassi 

per interventi incisivi sulla prevenzione e sul contrasto alle devianze minorili con 

riferimento alla fascia d’età 10-17 anni. Il progetto prevederà un costo complessivo di € 

24.000,00 per i costi imputabili alle azioni di valutazione e monitoraggio degli interventi.  

L’adesione al progetto non prevede oneri a carico dell’Università degli Studi di Catania. Il 

responsabile scientifico dell’iniziativa è la Prof.ssa Maria Elvira De Caroli. 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica. 

 

b. Progetto “THE UNTEACHABLES- Helping the new generations of school teachers turn 

increasingly unteachable young students into young learnables”. 

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

del 15.03.2018, punto 12 all’ordine del giorno, in merito alla richiesta di adesione al 

Progetto europeo “THE UNTEACHABLES- Helping the new generations of school 

teachers turn increasingly unteachable young students into young learnables”, presentata 

dalla prof.ssa Roberta Piazza. 

Il progetto ha l’obiettivo di esplorare in che modo le nuove generazioni possono essere 

trasformate da «UNTEACHABLES» in «LEARNABLES», senza rivoluzionare l’intero 

sistema educativo, utilizzando una gamma di strategie didattiche innovative a partire dal 

coinvolgimento degli insegnanti in formazione. 

Il suddetto progetto è stato selezionato nell’ambito del programma Eramus+ KA2 e il 

relativo Mandate è stato sottoscritto in data 15.03.2018; il budget complessivo assegnato 

all’Università di Catania ammonta a € 38.414,00. 

Considerato l’interesse primario al rispetto delle scadenze previste per lo svolgimento delle 

attività progettuali, si chiede di procedere all’affidamento di un incarico di Coordinatore e 

Responsabile già individuato nella descrizione del progetto e del budget in allegato, per 

formarne parte integrante e sostanziale, specificando l’attività da svolgere, il profilo 

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

oneri a carico dell’Amministrazione)  a valere sui fondi del progetto stesso, secondo quanto 

di seguito si riporta. 

• Coordinatore e responsabile scientifico: prof.ssa Roberta Piazza 
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➢ attività: supervisione di tutte le attività progettuali; garante della qualità scientifica della 

ricerca; coordinamento e monitoraggio del corretto svolgimento delle azioni; partecipazione 

a tutte le attività di ricerca con particolare riferimento agli aspetti di profilazione degli 

studenti, individuazione e sperimentazione di nuove strategie didattiche; valutazione e 

sintesi dei risultati emersi dal lavoro del gruppo di ricerca; progettazione finale dei nuovi 

materiali didattici e delle modalità per la loro realizzazione; stesura delle linee guida 

necessarie alla realizzazione di una piattaforma condivisa tra i vari partner;  

➢ periodo: 20 settembre 2018 – 30 ottobre 2020, per un totale di ore 80 (n. 10 giornate) 

➢ compenso € 2.800, da corrispondere in unica soluzione;  

 

• Ricercatore senior n. 1: prof.ssa Roberta Piazza 

➢ attività previste dal progetto: I.O. 1, I.O. 2, I.O. 3, I.O. 4, I.O. 5  

Partecipazione alle attività di ricerca e studio preliminare relativo agli aspetti sociali e affettivo-

motivazionali che influenzano il coinvolgimento degli studenti; identificazione degli strumenti 

metodologici necessari per ricercare e valutare i profili degli studenti Unteachables; analisi dei 

dati quantitativi e qualitativi derivanti dalla somministrazione di tali strumenti; condivisione 

dei risultati con i partner italiani ed europei del progetto; analisi della letteratura di riferimento 

riguardante metodologie didattiche attive; progettazione di percorsi formativi che supportino i 

docenti in formazione nel superare approcci educativi fondamentalmente trasmissivi; co-

progettazione di interventi didattici innovativi; strutturazione di strumenti di rilevazione 

dell’engagement degli studenti; valutazione dell’efficacia dell’intervento educativo; 

elaborazione di linee guida condivise con i partner europei. 

➢ periodo: 20 settembre 2018 – 30 ottobre 2020, per un totale di ore 336 (n. 42 giornate) 

➢ compenso € 8.988,00, da corrispondere in unica soluzione. 

 

c.  Progetto INnovazione e Formazione. Lezioni indoor e outdoor per costruire COmportamenti 

sociali COnsapevoli a seguito della pandemia (IN.CO.CO) nell’ambito della call del Miur. DD 

n. 562 del 5 maggio 2020, Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR).  

La Direttrice informa il Consiglio che con nota prot. n. 297762 del 23.06.2020 la prof.ssa 

Donatella Stefania Privitera ha chiesto l’autorizzazione a partecipare, in qualità di Principal 

Investigator, al progetto INnovazione e Formazione. Lezioni indoor e outdoor per costruire 

COmportamenti sociali COnsapevoli a seguito della pandemia (IN.CO.CO) nell’ambito della 

call del Miur. DD n. 562 del 5 maggio 2020, Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR). 

L’obiettivo del progetto è quello di formare categorie di giovani al fine di non farsi trovare 

impreparati e affrontare con consapevolezza un futuro incerto sotto il profilo delle epidemia e 

pandemie. Il costo del progetto è di circa € 50.000 e non sono previsti oneri a carico del 

dipartimento; eventuali quote di cofinanziamento saranno coperte in ore uomo dal personale 

coinvolto nell’iniziativa. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

12. PIANO PER LA RICERCA 2016-2018: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice informa il Consiglio che, a seguito delle determinazioni espresse dal Consiglio di 

Amministrazione nell’adunanza del 26 maggio scorso, in merito al Piano per la Ricerca 2016/2018, 

sono stati ridefiniti i tempi per la chiusura delle attività e per il completamento della spesa secondo 

quanto di seguito specificato, con particolare riferimento alla prima annualità: 

➢ entro la data del 15 ottobre 2020 sarà consentita l’assunzione di impegno di spesa; 
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➢ entro la chiusura dell’esercizio finanziario dovrà avvenire la liquidazione della spesa. 

Si precisa altresì che con la citata delibera, gli Organi Collegiali hanno consentito, ove necessario, la 

rimodulazione della spesa senza alcun vincolo, purché nel rispetto delle voci previste. 

Il Consiglio, 

• Vista la comunicazione dell’Area della ricerca del 04.06.2020;  

• Viste le deliberazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento nelle sedute del 18.10.2017 e del 

28.02.2019; 

• Considerata la possibilità di proroga che, già a norma del Piano, poteva essere estesa a sei mesi 

dalla data di scadenza dei progetti;  

• Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione che estende la possibilità di utilizzo 

delle risorse nelle modalità e termini sopra specificati, 

all’unanimità, delibera di accogliere le richieste di rimodulazione presentate dai PI in merito ai progetti 

a valere sul Piano della ricerca 2016/2018 in deroga ai criteri e alle scadenze stabilite nelle sopra 

richiamate deliberazioni. 

 

13. PIANO DI INCENTIVI PER LA RICERCA DI ATENEO 2020-2022: 

PROVVEDIMENTI 

La Direttrice informa il Consiglio che con nota prot. n. 290775 del 11.06.2020, la dirigente dell’Area 

finanziaria ha comunicato l’assegnazione di euro 116.585,39 a valere sul PIAano di inCEentivi per la 

Ricerca di Ateneo 2020/2022 per la linea di intervento 2-: “Dotazione ordinaria per attività istituzionale 

dei dipartimenti”- assegnazione risorse anno 2020, Azione 2-A1 e Azione 2-B. A tal proposito ricorda 

che, con nota prot. n. 266783 del 12.05.2020, il Delegato del rettore per la ricerca ha comunicato che 

le risorse economiche destinate al nostro dipartimento sono state determinate secondo quanto di seguito 

riportato: 

-Azione 2-A1 “quota base da distribuire ai docenti” che intendono partecipare ai progetti per la linea 

di intervento 2, secondo criteri basati sulla produttività scientifica determinata dai prodotti conferiti sul 

catalogo Iris, euro 103.631, 46; 

-Azione 2-B –quota incentivo “collaborativa” da attribuire ai progetti presentati da gruppi di almeno 5 

docenti, euro 12.953, 93.  

--Azione 2-A2 quota incentivo “strategia dei dipartimenti” da attribuire ai progetti in funzione della 

valutazione effettuata da ciascun dipartimento entro il mese di ottobre 2020, euro 77.723,60 che 

saranno trasferiti entro il mese di gennaio 2021. 

La quota di finanziamento destinata a ciascun docente, a valere sulla linea 2-A1,  è stata determinata 

secondo i criteri e le modalità comunicate, giusta decreto rettorale prot. n. 265735-Rep. Decreti 1208 

del 11.05.2020 , di cui appresso: 

➢ numero dei docenti afferenti al dipartimento che hanno chiesto di partecipare ai progetti di 

ricerca 2020/2022; 

➢ conferma del numero dei prodotti conferibili per la VQR 2015-2019 presenti sul catalogo IRIS 

di ateneo; 

➢  coefficienti di conferibilità  di 1,5 per i docenti ad elevata conferibilità,  un coefficiente di 1 

per i docenti operativi e un coefficiente di 0,50 per i docenti non operativi; 

tenuto conto, altresì, dei seguenti fattori: 
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➢ che ciascun docente può partecipare ad un solo progetto di Ateneo a valere sulla linea 2; 

➢  che i docenti partecipanti ai progetti  dispongano di un periodo di servizio residuo non inferiore 

a un anno dalla data del 1 luglio 2020; 

➢ che i docenti partecipanti ai progetti come PI o PI-D siano docenti operativi e dispongano di un 

periodo di servizio non inferiore a due anni dalla data del 1 luglio 2020; 

➢ che ciascun docente partecipante ai progetti disponga di un periodo di servizio residuo non 

inferiore a 1 anno alla data del 1 luglio 2020 e ad almeno 2 anni per i partecipanti come PI o 

PI_D; 

Il Consiglio, 

• Visto il Decreto rettorale prot. n. 265735 del 11.05.2020; 

• Vista la nota del Delegato del Rettore per la ricerca prot. n. 266783 del 12.05.2020; 

• Vista la nota della Dirigente dell’Area finanziaria prot. n. 290775 del 11.06.2020; 

• Considerate le richieste pervenute da parte dei docenti interessati a partecipare a progetti a 

valere sul PIAno di inCentivi per la Ricerca di ateneo 2020/2022-Linea di intervento 2 

delibera, all’unanimità, di approvare l’assegnazione riportata a fianco dei progetti di seguito elencati 

determinata dalle risorse conferite per la Linea di intervento 2 Azione 2-A1 e Azione 2-B: 

 

 

 

PROGETTO 

 

 

Principal 

Investigator 

 

Componenti 

 

1^ Assegnaz 

 
“Cura di sé, cura del mondo- 
L’impatto della crisi 

ambientale sul fisico (sȏma) e 
sul morale (psychê) 
dell’uomo”. 
Cur-se-mon 

 

 
Prof.ssa Rosa 

Loredana 

Cardullo 

 

 
Partecipanti: 
Cardullo, Urso, Daher, Arena, Vasta, De 
Pasquale, Leonora, Coco, Militello, 
Gamuzza  

 
Partecipanti a costo zero: 
F. Coniglione (in quiescenza) 
G. Borbone (assegnista) 
G. Mavica (dottore di ricerca) 
M. Lazzaro (dottoranda) 
D. Nicolosi (dottorando) 
A. Scieri (altro) 
 

 

 
quota base-

25907,87 

quota inc. coll.-

4797,75 

 
“Millenarismi, visioni 
profetiche, fenomenologie 
New Age: crisi epocali e 
proiezioni ricostruttive nelle 

comunità sociali, linguistiche 
ed educative dal Medioevo al 
mondo contemporaneo”. 
 

 

Prof. Letterio 
Todaro 

 

Partecipanti: 
Todaro, E. Piazza, Lentini, Leotta 
 
Partecipanti a costo zero: 
Scandurra S. (assegnista) 
Di Gregorio G. (assegnista-scad. 2020) 

 

quota base 

9499,55 

 
“Aspetti sistemici e 
dinamiche di recovery nella 
gestione delle crisi per le 
organizzazioni, i sistemi 
socioeconomici e le persone 
(Re.system)”. 

 

 

Prof. Marco 

Platania 

      

Partecipanti: 
M. Platania, S. Platania, Hichy, Pirrone, 
Castellano, Santisi 

 

Partecipanti a costo zero 

Di Nuovo S. (in quiescenza) 

Zammitti A.(dottorando); 

Sciacca F. (dottoranda);  

Di Marco  G. (assegnista); 

quota base 

15544,72 

quota inc. coll. 

2878,65 
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Si precisa, altresì, che tutti i progetti hanno durata biennale e che l’avvio delle attività è fissato per il 1 

luglio 2020 con la conclusione al 30 giugno 2022.  Si ricorda che i progetti dovranno essere predisposti 

entro il 30 giugno e trasmessi all’Ufficio di progetto per gli adempimenti consequenziali. 

Pilato M. (esterna a Unict) 

 
“Tempo e tempi 
dell’educazione”. 
  

 

Prof.ssa 

Gabriella 

D’Aprile 
 

Partecipanti: 
D’Aprile, Tomarchio, Tufano, Strongoli, 
Di Martino, Bonetta 
 
Partecipanti a costo zero 
Bufalino G. (dottore di ricerca); 
Pillera G.  (dottore di ricerca) 
Savia G. (dottore di ricerca), 
Fallico  R. (dottoranda),   
Lo Presti C. (dottoranda) 
De Maria A. (altro) 

 

quota base 

15544,72 

quota inc. coll. 

2878,65 

 
“Autorità maschile e vissuti 
femminili tra storia e 
psicologia”. 
 

 

Prof.ssa Elena 
Frasca 

 

Partecipanti: 
Frasca, Commodari, Albana, Soraci, 
Taviani 
 
Partecipanti a costo zero 
La Rosa V. (dottoranda di ricerca), 
Costa M. (dottore di ricerca) 

 

quota base 

12090,34 
quota inc. coll. 

2398,88 

 
 

PROGETTI INTERDIPARTIMENTALI 
 

 
“Applicazione di metodologie 
non distruttive con 

strumentazione portatile nei 
Beni Culturali e nei Geositi”. 
 
 

 

 

PI_D -Prof. 

Orazio Palio 

 (con Scienze 

biologiche, 
geologiche e 

ambientali) 

 

Partecipanti: 
Palio, Pappalardo, Arcifa  
 

Partecipanti a costo zero 
Prof. Palermo (in quiescenza) 
Messina M. (dottorando) 
Calderone D. (dottorando) 
Luca A. (altro) 
Leanza F. (altro) 
Longo R. (altro) 

 

quota base 

7772,36 

 

 
“Comportamenti criminali e 
interventi di policy”. 
  

 

PI_D-Prof.ssa 

Simona 

Monteleone 

(con 

Economia) 

Partecipanti: 
Monteleone, Privitera, Paterniti 

 

quota base 

6908,76 

 
“Visibile e invisibile: percorsi 
Interdisciplinari per una 
fruibilità diffusa dei beni 
Museali. Ricerca – Azione 
per una Didattica inclusiva 
(Vis.In.Mus.A.)” 
 

 
PI_D-Prof.ssa 

Valentina 

Perciavalle 

(con Scienze 

politiche e 
Architettura) 

Partecipanti: 
Perciavalle, R. Piazza, Polizzi, Sagone 
 
Partecipanti a costo zero 
Rizzari S. (assegnista); 
Falanga R. (dottore di ricerca) 

quota base 
10363,15 
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Il prof. Coniglione lascia il Consiglio alle ore 13:25. 

Il prof. Todaro lascia il Consiglio alle ore 13:35. 

La prof.ssa Leotta lascia il Consiglio alle ore 13:35. 

 

Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.50. 

 
IL SEGRETARIO 
Emanuele Piazza 

 IL PRESIDENTE 
R. Loredana Cardullo 

 


