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IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
  VERBALE N. 9 

Adunanza del 21 giugno 2018 
 
Il giorno 21 giugno 2018, alle ore 11.10, 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 15.06.2018, per trattare i seguenti punti all’ordine del 
giorno: 

 
1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale seduta del 16.05.2018; 

3. Organizzazione didattica; 

4. Corsi di specializzazione per il sostegno, ex DM n. 948/2016: provvedimenti; 

5. Definizione periodo di chiusura estiva locali Dipartimento; 

6. Progetto NORADICA – Inter-Religious Dialogue Against Radicalization of Youth 

through Innovative Learning Practises at School: provvedimenti; 

7. Borsa di ricerca nell’ambito del Progetto “Hostis-Hospes. Connecting People for a 

Europe of Diversities”: provvedimenti; 

8. Convenzioni e accordi: provvedimenti; 

9. Discarico inventariale; 

10. Richieste docenti; 

11. Richieste studenti; 

12. Erasmus: provvedimenti; 

13. Chiamata ricercatore a tempo determinato; 

14.  Procedure di chiamata a posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della L. 30.12.2010, n. 240: proposte commissioni; 

15.  Proposta per chiamata di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, c. 4 della 

legge 240/2010 (docenti esterni) - ratifica. 

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 Criscenti Antonia X     
5 De Caroli Maria Elvira   X   
6 Di Nuovo Santo X    
7 Palermo Dario X     
8  Piazza Roberta X    
9 Raffaele Silvana X      

10 Tomarchio Maria X    
11 Urso Carmelina X    
12 Zago Nunzio X    

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

 Ricercatori:  
28 Castellano Sabrina   X  
29 Coco Emanuele X     
30 D’Aprile Gabriella X    

 31 De Pasquale Concetta X    
32 Frasca Elena   X   
33 Gamuzza Augusto Giuseppe  X  
34 Lentini Stefano X    
35 Leonora Annamaria X    
36 Lo Castro Giovanni     X  
37 Monteleone Simona X      
38 Paterniti Francesco X   
39 Perciavalle Valentina   X    
40 Piazza Emanuele X    
41 Pirrone Concetta   X    
42 Platania Marco X    
43 Recca Cinzia X      
44 Sagone Elisabetta   X    
45 Scrimali Tullio   X   
46 Strongoli Raffaella Carmen X    



Segue Verbale n. 9                                          21 giugno 2018 pag. 3 di 19     
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

47 Vasta Salvatore 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 Di Bella Maria Cristina      X 
56 Fallico Valentina   X   
57 Gargano Davide X    
58 Guarnera Magdalena     X  
59 Neri Stefano Carmelo    X 
60 Palma Michele Alberto   X 
61 Pennisi Emanuele X      
62 Sciacca Annagrazia  X    

 TOTALE 37  19  6  
 
Presiede la seduta il Direttore prof. Santo Di Nuovo; le funzioni di Segretario sono svolte dal 
prof. Giuseppe Santisi. 
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 procede alla lettura dei seguenti comunicati: 
- In relazione al bando "AIM" (Attraction and International Mobility) è stato presentato, entro 
i termini previsti, il progetto dipartimentale riguardante "Analisi dei bisogni e 
l'implementazione di interventi, in ambito educativo-formativo e sociale, finalizzati allo 
sviluppo di comunità inclusive". Il progetto prevede la richiesta di dotazione aggiuntiva di due 
ricercatori a t.d., uno sulla linea 1 (Mobilità dei ricercatori), ed uno sulla linea 2.1 (Attrazione 
di ricercatori esterni). 
- L'Ufficio di ricerca internazionale dell'Ateneo offre servizi di supporto alla ricerca europea, 
riguardante: Informazione (generale e mirata) sui bandi; scouting di finanziamenti e 
networking; prescreening dell'idea progettuale; consulenza per la costituzione dei team di 
progetto; supporto per la redazione dei progetti; consulenza per la stipula dei Consortium 
Agreement e dei Grant Agreement; supporto all'implementazione dei progetti coordinati 
dall'Università di Catania; consulenza per la gestione e rendicontazione dei progetti. Il 
riferimento da contattare è la dott.ssa Caltabiano (t.caltabiano@unict.it). 
- La direzione generale Miur ha inviato una nota relativa alle richieste di passaggio di SSD di 
neoabilitati, in cui si raccomanda che tali richieste siano presentate "decorso un congruo 
termine di tempo che giustifichi una mutata esigenza dell'Ateneo in termini di ricerca e di 
didattica", considerando il possesso dell'abilitazione anche nel SSD in cui il docente chiede il 
passaggio. 
- Nella seduta del 28 maggio 2018 il Senato accademico ha approvato un nuovo schema tipo 
di regolamento di dipartimento, conforme alla disciplina dettata per i dipartimenti dalle 
vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ateneo. 
Al suddetto schema tipo anche il nostro Dipartimento dovrà fare riferimento per proporre un 
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nuovo testo di regolamento. 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 16.05.2018 
Il Direttore procede alla lettura del verbale del 16 maggio 2018 che viene approvato 
all’unanimità dai presenti alla predetta seduta. 
 
3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 

Organizzazione didattica 2017/2018 
Tutorato bando n. 552: comunicazione rinuncia incarico tutorato 
Il Direttore comunica che, relativamente al bando n. 552 del 16.02.2018 - finalizzato alla 
attribuzione di n. 1 assegno per l’incentivazione delle attività di tutorato, per il quale è 
risultata vincitrice la candidata Bonomo Maria – (come da verbale del 07.05.2018 della 
commissione giudicatrice) - è pervenuta comunicazione via email (n. prot. 80018 del 
14.06.2018) da parte dell’interessata, di rinuncia al predetto incarico. Al riguardo, considerato 
il deliberato nell’adunanza del Consiglio di Dipartimento del 16.05.2018, in merito ad 
eventuali indisponibilità o impossibilità da parte dei vincitori a ricoprire il predetto incarico, si 
è quindi proceduto allo scorrimento di graduatoria per l’individuazione del nuovo 
assegnatario nella persona del secondo classificato: Galati Sardo Milena, che in data 
18.06.2018 ha accettato il conferimento dell’incarico. 
 

Organizzazione didattica 2018/2019 
L19 – Insegnamento Sociologia generale: rinuncia prof.ssa L. Daher  
Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Liana Daher, Associato di Sociologia generale 
(SPS/07) presso il Dipartimento, con nota prot. n. 78523 del 12.06.2018, ha comunicato, a 
causa di sopraggiunti impegni scientifici, la indisponibilità a ricoprire l’incarico di docenza di 
Sociologia generale (SPS/07), I semestre - 10 cfu – presente in entrambi i curricola del corso 
di studi in Scienze dell’Educazione e della Formazione - Anno Accademico 2018/2019, già 
deliberato nell’adunanza del 15.03.2018.  
Al riguardo il Direttore comunica che, espletate le procedure concorsuali, il dott. Augusto 
Gamuzza - Ricercatore di Sociologia generale (SPS/07), già ricercatore a contratto presso il 
Dipartimento, in data 01.06.2018 ha preso ufficialmente servizio presso il Dipartimento e che 
sta già regolarmente espletando le attività didattiche relative agli esami di profitto della II 
sessione 2017/2018 di Sociologia Generale (SPS/07), per il corso di Studi in Scienze 
dell’educazione della formazione. 
Il Consiglio pertanto, preso atto della sopraggiunta indisponibilità della prof.ssa Liana Daher, 
delibera unanime di affidare il predetto insegnamento al dott. Augusto Gamuzza per entrambi 
i curricola del corso di studi indicato. 
 
LM51 – Commissione esami M-PSI/02 Psicofisiologia: Dott. ssa S. Massimino  
Il Direttore informa il Consiglio che la dott.ssa Simona Massimino, ricercatore a contratto di 
Psicofisiologia (M-PSI/02) presso il Dipartimento nel corso di laurea Magistrale Psicologia, 
con email del 05.06.2018 ha comunicato l’impossibilità di svolgere le consuete attività 
didattiche - a causa di astensione obbligatoria per maternità - a partire dal 16.06.2018. Al 
riguardo la prof.ssa M. E. De Caroli, Presidente del Corso di Laurea summenzionato, ha 
comunicato altresì che nel Consiglio di Corso di Studi Psicologia del 14.06.2018, è stato 
proposto di affidare la conduzione degli esami di profitto di Psicofisiologia (M-PSI/02) alla 
Dott.ssa Graziano Adriana Carol Eleonora, docente di Fisiologia neurovegetativa (M-PSI/02), 
docente a contratto nello stesso Corso di Laurea e già membro della Commissione di esami di 
Psicofisiologia, in modo da non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività. 
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Il Consiglio unanime approva. 
 
Regolamenti Didattici Corsi di Laurea e Laurea Magistrali 2018/2019 
Il Direttore informa il Consiglio che i Presidenti dei Corsi di laurea di seguito indicati: L15 
Formazione di Operatori turistici, L19 Scienze dell’educazione e della formazione, L24 
Scienze e tecniche Psicologiche, LM 51 Laurea Magistrale Psicologia, LM 85 Laurea 
Magistrale Scienze pedagogiche e progettazione educativa, hanno convocato i rispettivi 
Consigli ed hanno elaborato nonché approvato i Regolamenti Didattici dei Corsi di laurea per 
il prossimo a.a. 2018/2019. Il Direttore dà lettura dei suddetti Regolamenti, secondo gli 
allegati di seguito specificati: 
allegato A) L15 Cds del 14/06/2018 
allegato B) L19 Cds del 14/06/2018 
allegato C) L24 Cds del 13/06/2018 
allegato D) LM51 Cds del 13/06/2018 
allegato E) LM 85 Cds del 14/05/2018. 
 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
 
PROGRAMMAZIONE ACCESSI AI CORSI DI LAUREA TRIENNALE A.A.2018/2019 
 
Requisiti di accesso e allegato al bando prove di accesso dei corsi di laurea triennali 
Il Direttore comunica che, in conformità al D.M. 987/2016 – (allegato D - Numerosità di 
riferimento e massime di studenti e relativi raggruppamenti) riguardo la programmazione 
degli accessi ai corsi di laurea del Dipartimento di Scienze della Formazione L15 Formazione 
di Operatori turistici; L19 Scienze dell’educazione e della formazione; L24 Scienze e 
tecniche psicologiche; LM51 Magistrale Psicologia; - LM85 Magistrale Scienze pedagogiche 
e progettazione educativa, per l’anno accademico 2018/2019 la numerosità massima di utenza 
studenti prevista dal suddetto decreto è la seguente: 
- n. 200 per L15 Formazione di Operatori turistici; 
- n. 250 per L19 Scienze dell’educazione e della formazione;   
- n. 250 per L24 Scienze e tecniche psicologiche;  
- n. 100 per LM51 Magistrale Psicologia;   
- n. 100 per LM85 Magistrale Scienze pedagogiche e progettazione educativa; 
per quest’ultimo, considerata la riconferma dell’attivazione del numero non programmato, 
nel caso in cui il numero di studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze 
pedagogiche e progettazione educativa risultasse superiore al massimo della classe occorrerà 
procedere all'integrazione dei requisiti docenti proporzionalmente in base all'eccedenza, 
usufruendo, se necessario, della possibilità di utilizzare docenti a contratto.  
La prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea L15 Formazione di operatori 
turistici; L19 Scienze dell’educazione e della Formazione; L24 Scienze e tecniche 
psicologiche avrà luogo in data 6 settembre 2018 alle ore 15.00. 
Si propone che l'’intera gestione operativa dei servizi connessi all’erogazione delle prove di 
ammissione al I anno dei corsi di laurea a numero programmato, ivi comprese la 
predisposizione del questionario e la produzione di statistiche, venga affidata ad una ditta 
esterna come già avvenuto negli anni precedenti. 
 
Requisiti di accesso 
Relativamente ai requisiti di accesso il Consiglio unanime delibera quanto già previsto dai 
Regolamenti (2.1) e che di seguito si riporta:  
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L15 Formazione di operatori turistici 
Per accedere al corso di laurea della classe L15 “Formazione di operatori turistici” viene 
richiesta, oltre al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo 
conseguito all'estero, riconosciuto equipollente, una buona cultura generale; in particolare 
sono fondamentali le conoscenze nell'ambito delle scienze storico-geografiche che 
costituiscono la base culturale necessaria per favorire l'approccio alle tematiche turistiche. 
Saranno altresì ritenute importanti la padronanza della lingua italiana scritta e parlata, nonché 
la conoscenza di base di almeno una delle principali lingue europee. 
 
L19 Scienze dell’educazione e della formazione 
Per accedere al corso sono richieste, oltre al possesso di un diploma di scuola secondaria 
superiore quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal 
consiglio di corso di laurea, buone conoscenze di cultura generale considerate di patrimonio 
comune, conoscenze linguistiche relative alla capacità e familiarità nelle espressioni verbali, 
conoscenze nell'ambito delle scienze umane e cognizioni logico-teoriche che concorrono a 
fornire la base culturale che faciliterà l'apprendimento delle tematiche trattate nel corso di 
laurea. Le modalità di verifica di tali conoscenze sono demandate al regolamento didattico 
del corso di studio, che indicherà anche gli obblighi formativi aggiuntivi previsti nel caso in 
cui la verifica non sia positiva. 
 
L24 Scienze e tecniche psicologiche 
Per essere ammessi al corso di laurea della classe L24 Scienze e tecniche psicologiche, 
occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di 
studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente. Le modalità di accesso al corso 
consistono nell'accertamento di competenze linguistiche e di comprensione di testi, capacità 
di ragionamento logico, cultura generale. 
Il superamento della soglia minima consente l'iscrizione senza debiti a quanti sono collocati in 
graduatoria entro il numero programmato. 
 
Prova di accesso unica per i tre corsi a numero programmato 
La verifica delle conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato 
è obbligatoria e sarà fatta, come per gli anni precedenti, mediante una prova unica di 
ammissione consistente nella soluzione di 80 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta 
tra quelle indicate, su argomenti di logica e cultura generale. La prova si terrà nel giorno 6 
settembre 2018 alle ore 15.00, la sede e luogo di svolgimento verranno successivamente 
comunicate dall’Ateneo. La verifica potrà ritenersi positiva qualora lo studente riporti una 
votazione pari o superiore a 40 punti; verrà assegnato un punto per ogni risposta esatta, zero 
punti per ogni risposta non data, meno 0,25 per ogni risposta errata. In caso di verifica non 
positiva, lo studente collocato utilmente in graduatoria potrà iscriversi al primo anno del 
corso di laurea ma verrà ammesso con obblighi formativi aggiuntivi. Per soddisfare tali 
obblighi, lo studente dovrà svolgere attività/corsi integrativi e superare una prova di verifica 
dell’apprendimento prima di poter sostenere esami di profitto. La prova di verifica si 
svolgerà in giorni precedenti gli esami della sessione di gennaio-febbraio e, per coloro che 
non dovessero superarla, in giorni precedenti gli esami della sessione estiva di maggio. Lo 
studente non potrà sostenere alcun esame di profitto fino a quando non avrà superato tutti gli 
obblighi formativi aggiuntivi acquisiti nelle prove di verifica delle conoscenze richieste per 
l’accesso. In caso di mancato superamento delle due prove programmate (o mancata 
presentazione ad esse) dovrà essere sostenuta la prova di ammissione nell'anno accademico 
successivo”. 
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Il Direttore comunica che in data 07.06.2018 è pervenuta comunicazione via e-mail - da parte 
degli uffici dell’Area della Didattica - in merito all’allegato al bando di ammissione 
relativo ai corsi di laurea triennale ovvero la tipologia di test da somministrare ai candidati. 
Al riguardo, acquisito parere dei Presidenti dei Corsi di laurea interessati, è stato riconfermato 
il format di allegato già utilizzato negli anni precedenti ovvero:  
- i 20 quesiti di cultura generale e 12 sulla conoscenza della lingua italiana dovranno 
essere incentrati prevalentemente su conoscenze acquisite nelle scuole superiori e/o deducibili 
dall’esperienza del candidato e dalla sua capacità di ricezione critica delle informazioni;  
- i 48 quesiti di logica dovranno consistere, in parti uguali, in soluzione di sillogismi, 
comprensione di relazioni insiemistiche, completamento di serie numeriche e ricostruzione di 
brani testuali. Per quest’ultima categoria la tipologia dei brani da proporre sarà di tipo 
scientifico seppur a livello divulgativo. 
Per ciascuna categoria, dovranno essere preparati test di diverso livello di difficoltà - almeno 
due livelli - in modo tale che il sorteggio finale dei quiz (ovviamente distribuiti in ordine 
randomizzato) consenta di somministrare a ciascun candidato una prova con il 50% di 
domande più difficili ed il 50% di domande più facili, assicurando così, pur nella casualità 
della selezione dei singoli quiz, un’adeguata distribuzione complessiva dei livelli di difficoltà. 
 
In dettaglio, si riporta l’allegato al bando: 
 
 

Prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea  
FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI - SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

– SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE  
Dipartimento di Scienze della Formazione 

 
Tempo assegnato per lo svolgimento della prova:  2 ore  
 
Articolazione della prova:    n° 80 domande con risposte a scelta 
multipla 
 
Argomenti della prova: 
• Ragionamento logico   n° 48 domande di cui: 
o Soluzione di sillogismi          n° 12 domande 
o Comprensione di relazioni insiemistiche  n° 12 domande 
o Completamento di serie numeriche   n° 12 domande 
o Ricostruzione di brani testuali   n° 12 domande 
• Cultura generale    n° 20 domande 
• Conoscenza della lingua italiana  n° 12 domande 
 
Attribuzione del punteggio: 
• 1 punto (uno)     per ogni risposta esatta 
• 0 punti (zero)     per ogni risposta non data  
• -0,25  punti (meno zero/venticinque)  per ogni risposta sbagliata 
Punteggio minimo (nell’intera prova) per l’ammissione senza obblighi formativi: 
•  40 punti 
 
Il Consiglio propone pertanto di nominare i docenti componenti la Commissione di garanzia, 
preposta a vigilare sul corretto svolgimento della prova medesima: componenti effettivi: il 
Direttore del Dipartimento e i Presidenti dei corsi di studio che attueranno la selezione; 
componenti supplenti i professori: Dario Palermo, Liana Daher, Elisabetta Sagone e Orazio 
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Palio.  
 
L19 - richiesta attivazione corsi zero 
Il Direttore comunica che il Consiglio di Corso di Studi in Scienze dell’Educazione della 
Formazione, in data 14.06.2018, ha proposto per l’a.a. 2018/2019 l’attivazione di n. 2 "corsi 
zero" nell’ambito degli insegnamenti di “Storia della Filosofia” (M-FIL/06) per n. 15 ore e di 
“Psicologia dell’educazione e dello sviluppo” (M-PSI/04) per n. 15 ore, entrambe discipline 
di primo anno che, alla luce dell’indagine compiuta dai tutor, risultano quelle più difficoltose 
per gli studenti. I suddetti corsi dovranno essere affidati, secondo le modalità di reclutamento 
stabilite dall’Ateneo, a docenti in esse esperti che si coordineranno con i docenti ufficiali delle 
stesse. 
Precisa, altresì, che la copertura finanziaria relativa alla spesa complessiva di € 1.007,33 per 
l’attivazione di 2 corsi zero, per un totale di 30 ore è garantita dalle risorse disponibili sul 
sezionale del dipartimento e si autorizza l’ufficio finanziario ad effettuare la variazione di 
spesa sull’apposito capitolo di bilancio “Altre competenze accessorie al personale docente e 
ricercatori” – cod. 11020601. 
Il Consiglio, unanime, ratifica. 
 
Erasmus: Riconoscimento CFU prova Finale – Programma Erasmus plus  
 
Il Direttore informa il Consiglio che su richiesta della prof.ssa Roberta Piazza, referente 
Erasmus per il Dipartimento, i Presidenti dei Corsi di studio sono stati invitati a valutare 
l’opportunità di riconoscere CFU alla prova finale nell’ambito del programma Erasmus Plus, 
quantificando il lavoro di ricerca svolta all’estero, per l’elaborazione della tesi finale . Al 
riguardo il Direttore comunica che per i corsi di laurea LM51 Magistrale Psicologia ed LM 85 
Magistrale Scienze Pedagogiche e Progettazione educativa, sono stati riconfermati i criteri già 
precedentemente deliberati in seno al Consiglio di Dipartimento 21.09.2017 ed 
opportunamente inseriti anche nei rispettivi Regolamenti 2018/2019 al punto 4.4 - prova 
finale - come di seguito riportato: 
 
Per LM51 – Magistrale Psicologia: “dei 16 CFU assegnati alla prova finale, saranno 
riconosciuti 9 CFU registrati come “Ricerca all’estero per la preparazione della prova 
finale”. I restanti 7 CFU saranno registrati come “Redazione e discussione della prova 
finale” 
 
LM 51 – 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 

 
Per LM85 – Magistrale Scienze Pedagogiche e progettazione educativa: ” dei 15 CFU 
assegnati alla prova finale, saranno riconosciuti 9 CFU registrati come “Ricerca all’estero 
per la preparazione della prova finale”. I restanti 6 CFU saranno registrati come 
“Redazione e discussione della prova finale” 
 
LM 85 - Una tipologia di prova finale a scelta tra: 

  Prova finale   15    
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Prova finale: 
- Ricerca all’estero per la preparazione della prova finale 
- Redazione e discussione della prova finale 

 
  9 
  6 

   

 
Su esplicita indicazione dei Presidenti dei corsi di studio magistrali nonché dell’Ufficio 
Management Didattico dell'Area della Didattica, si è provveduto altresì all’inserimento della 
necessaria ulteriore codifica di prova finale svolta all’estero da 16 CFU per il corso di laurea 
Magistrale Psicologia e da 15 CFU per il Corso di Laurea magistrale Scienze pedagogiche e 
progettazione educativa, sulle piattaforme GOMP e SUA, nel rispetto delle scadenze 
ministeriali e della relativa coorte 2018/2020. 
 
Relativamente ai corsi di laurea Triennali il Consiglio di Corso di laurea in Formazione di 
Operatori turistici, nell’adunanza del 14.06.2018, ha proposto di validare nell’interezza i 3 
CFU di prova finale per la tesi di laurea triennale interamente svolta all’estero – anziché 
adottare la formula suggerita dall’Ufficio relazioni internazionali (n. dei cfu x durata 
dell’Erasmus/360) ovvero 

 (3 cfu X 150 (durata Erasmus 5 mesi) / 360) con relativo scorporo dei CFU nella misura di 1,25. 
La prof.ssa Urso al riguardo precisa altresì di aver comunque subordinato al parere del 
Consiglio di Dipartimento la suddetta proposta in modo da uniformare il modus operandi con 
gli altri due corsi di laurea ed evitare l’insorgere di disparità tra gli studenti afferenti al 
Dipartimento, iscritti ai diversi corsi di laurea triennale che aderiranno al suddetto Programma 
Erasmus. 
 
Per quanto concerne le altre lauree triennali i Consigli di CdS, come si evince dalle delibere, 
si sono rimessi al deliberato del Consiglio di Dipartimento.  
Il Consiglio, dopo ampia discussione, in considerazione del limitato numero di CFU destinati 
alla prova finale nelle lauree triennali, e della possibilità per gli studenti di cumulare esami da 
sostenere all’estero con una parte del lavoro di tesi (che comunque andrà redatta e discussa in 
sede con la supervisione di un docente relatore) delibera unanime di ripartire così i CFU per la 
prova finale per i tre corsi di laurea triennali: 
 
L24 - Una tipologia di prova finale a scelta tra: 

  Prova finale   4  

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

 
  2 
  2 

 

 
L15 e L19 - Una tipologia di prova finale a scelta tra: 

  Prova finale   3  

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

 
  1 
  2 

 

 
Va precisato che le modifiche saranno operative a partire dalla prossima coorte (2019/2022), 
tranne che l'Area della Didattica autorizzi a riaprire le piattaforme ormai chiuse. 
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ECCEDENZA CARICO DIDATTICO 
Il Direttore comunica che in data 08.06.2018 è pervenuta nota prot. 77361 relativa ai compiti 
didattici dei docenti dell’Ateneo, ovvero del carico didattico istituzionale previsto ai sensi del 
D.R. n. 27 del 8 gennaio 2014. Dal monitoraggio effettuato sui carichi didattici assegnati ai 
docenti di Ateneo, risultano eccedenze rispetto al limite consentito nell’assunzione dei 
predetti compiti (ovvero n. 180 ore per i docenti di I-II fascia - elevabili a non oltre 210 ore - e 
n. 90 ore per i ricercatori) non sempre adeguatamente motivate; non ultimo sono stati rilevati 
casi in cui il normale carico previsto (n. 120 ore per i docenti di I–II fascia e 60 ore per i 
ricercatori a tempo determinato) non è stato raggiunto.  
In considerazione di queste criticità è stato richiesto di effettuare una verifica sul carico 
didattico complessivo di ogni docente afferente al Dipartimento giustificando adeguatamente 
le ragioni delle possibili eccedenze e/o l’eventuale mancato raggiungimento dell’ordinario 
carico previsto. 
 
Per quanto riguarda il nostro Dipartimento, è stato verificato che per l'A.A. 2018-'19: 
 
1) nessuno dei professori ordinari o associati eccede il numero massimo di ore consentite in 
deroga; 
 
2) per i professori ordinari o associati, e i ricercatori a tempo determinato, con carico 
didattico inferiore al numero minimo di ore si riportano le adeguate motivazioni nella 
tabella di seguito riportata; 
 
3) alcuni ricercatori hanno chiesto di assumere insegnamenti per un numero di ore superiore a 
quello massimo (90 ore) e il Consiglio, nell’adunanza del 16.05.2018 ha richiesto ai 
competenti organi dell’amministrazione centrale l’autorizzazione a detto superamento; si 
riportano le adeguate motivazioni nella tabella seguente: 
 
I E II FASCIA MINIMO 

ORE 120 
MASSIMO 
ORE  180 

MOTIVAZIONI 

ALBANA 108  I  CFU assegnati prevedono un numero di ore 
inferiori per non più del 10% al carico 
minimo 

ARCIFA 36  Mancanza di altri CFU del proprio SSD – 
disponibilità ad accogliere call da altri 
dipartimenti, se perverranno 

ARENA 72  Mancanza di altri CFU del proprio SSD – 
disponibilità ad accogliere call da altri 
dipartimenti, se perverranno 

BONETTA 114  I  CFU assegnati prevedono un numero di ore 
inferiori per non più del 10% al carico 
minimo 

CARDULLO 108  I  CFU assegnati prevedono un numero di ore 
inferiori per non più del 10% al carico 
minimo 

CATALFAMO 114  I  CFU assegnati prevedono un numero di ore 
inferiori per non più del 10% al carico 
minimo 

COMMODARI 90  La docente potrà assumere carichi didattici in 
altri dipartimenti e nei corsi per insegnanti 
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CONIGLIONE 96  Mancanza di altri CFU del proprio SSD – 
disponibilità ad accogliere call da altri 
dipartimenti, se perverranno 

CRISCENTI 90  La docente potrà assumere carichi didattici nei 
corsi per insegnanti 

DAHER 114  I  CFU assegnati prevedono un numero di ore 
inferiori per non più del 10% al carico 
minimo 

DE CAROLI 114  I  CFU assegnati prevedono un numero di ore 
inferiori per non più del 10% al carico 
minimo 

PALERMO 54  Mancanza di altri CFU del proprio SSD – 
disponibilità ad accogliere call da altri 
dipartimenti, se perverranno 

PALIO 36  Mancanza di altri CFU del proprio SSD – 
disponibilità ad accogliere call da altri 
dipartimenti, se perverranno 

SORACI 108  I  CFU assegnati prevedono un numero di ore 
inferiori per non più del 10% al carico 
minimo 

TOMARCHIO 96  La docente potrà assumere carichi didattici nei 
corsi per insegnanti 

TUFANO 72  Mancanza di altri CFU del proprio SSD – 
disponibilità ad accogliere call da altri 
dipartimenti, se perverranno 

URSO 90  Mancanza di altri CFU del proprio SSD – 
disponibilità ad accogliere call da altri 
dipartimenti, se perverranno 

ZAGO 108  I  CFU assegnati prevedono un numero di ore 
inferiori per non più del 10% al carico 
minimo 

 
 
RICERCATORI MASSIMO 

ORE 90 
MOTIVAZIONI 

D’APRILE 144 
DE PASQUALE 120 
LEONORA 144 
LO CASTRO 164 
PATERNITI 120 
PERCIAVALLE 114 
SAGONE 138 
SCRIMALI 138 
STRONGOLI 96 

Mancanza o indisponibilità di altri docenti dei settori disciplinari 
nell'Ateneo; opportunità di non attribuire a contratto i relativi 
insegnamenti, per evitare interruzioni della continuità didattica 
negli insegnamenti medesimi, svolti anche in dipartimenti esterni 
al nostro (a seguito di apposita call di Ateneo). 
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4. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO, EX DM N. 948/2016: 
PROVVEDIMENTI 
Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Catalfamo, Coordinatore del Corso di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l’anno 
accademico 2016/2017, ha comunicato che in data 16.06.2018 si sono concluse le attività 
didattiche inerenti il corso in oggetto. 
Al riguardo il Direttore informa il Consiglio che tutti i docenti impegnati nelle suddette 
attività hanno regolarmente espletato il numero di ore di lezioni per gli insegnamenti dell’area  
comune, di tirocinio diretto ed indiretto, di laboratori e di laboratori Tic, secondo le modalità 
precedentemente concordate con il Coordinatore del corso e nel rispetto del calendario di 
attività previsto per ciascun ordine di scuola. 
Il Direttore precisa inoltre che, relativamente all’insegnamento di: 
Progettazione del PDF, del PEI - Progetto di Vita e modelli di Qualità della Vita: dalla 
programmazione alla valutazione - dell’Area 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche 
e psicologiche) 
(4 CFU n. 30 ore X 2 - come da delibera del 20.07.2017) le suddette ore di docenza sono state  
svolte interamente dalla dott.ssa Raffaella Strongoli – (ricercatore nel settore M-PED/03 
presso il Dipartimento dal 04.12.2017), considerata la sopraggiunta indisponibilità del prof. 
Cristiano Corsini (già ricercatore presso il Dipartimento nel settore M-PED/04) inquadrato dal 
10.12.2017 come Associato presso l’Università di Chieti – Pescara, come da delibera 
dell’adunanza del 13.12.2017. 
Relativamente all’insegnamento di Legislazione primaria e secondaria riferita 
all’integrazione scolastica” dell’Area 12 (Scienze giuridiche) -  ( 3 CFU  22,5 ore x 2  -  
come da delibera del 20.07.2017), 
le suddette ore di docenza sono state interamente erogate dal dott. Francesco Paterniti –  
ricercatore  nel settore IUS/09 – presso il Dipartimento (come da delibera del 22.11.2017) in 
seguito alla comunicazione del prof. Giuseppe Chiara - professore Associato nel settore IUS 
08 presso il Dipartimento di Giurisprudenza - di sopraggiunta indisponibilità ad assumere il 
suddetto incarico (prot. n. 87981 del 07.08.2017) come già deliberato nell’adunanza del 
20.7.2017. 
Il Direttore comunica altresì che in data 29 maggio 2018 è stato pubblicato sul sito unict il 
calendario di esami finali del suddetto percorso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno (adunanza del 16.03.2018) in ottemperanza all’art. 
9 comma 2 del Decreto 30.09.2011 recante le disposizioni sull’esame finale.  Il Coordinatore 
del corso comunica altresì che la Commissione per il Sostegno ha riconfermato le modalità di 
redazione e presentazione degli elaborati a cura dei corsisti - già utilizzate nella precedente 
edizione dell’anno accademico 2014/2105 -   che di seguito si riportano: 
a) l’elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato, volto a dimostrare la 

completa padronanza dell’argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico, 
dovrà comprendere non meno di quindici e non più di trenta pagine; 

b) una relazione sull’esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di 
elaborazioni, riflessioni e documentazioni, che dovrà comprendere non meno di quindici 
e non più di trenta pagine; 

c) un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l’uso delle tecnologie 
della comunicazione  e dell’ informazione (TIC), in riferimento al quale il candidato 
argomenterà in sintesi le linee strategiche e progettuali finalizzate all’utilizzazione 
didattica del medesimo. 

Si suggerisce ai candidati di ottemperare ai primi due elaborati (punti a e b) e scegliendo, 
preferibilmente, un’unica tematica da analizzare dal punto di vista teorico-applicativo e di 
pratica-riflessiva. 
Il Direttore dà lettura del calendario di esami come di seguito riportato: 
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Scuola dell’infanzia:  
25 giugno 2018 ore 14.30: tutti i corsisti; 
- Scuola primaria: 
26 giugno 2018 ore 08.00: da Arancio Valeria a Messina Maria Carmela 
26 giugno 2018 ore 14.30: da Mignosa Simona Elena Maria a Villeri e Eleonora 
- Scuola secondaria di I grado: 
27 giugno 2018 ore 08.00: da Accetta Cinzia a Narcisi Basilio 
27 giugno 2018 ore 14.30: da Nicosia Eleonora a Trovato Cristina 
- Scuola secondaria di II grado: 
 27 giugno 2018 ore 18.00: da Abisso Maria Concetta a Bruina Francesca 
 28 giugno 2018 ore 08.00: da Bruno Angelo a Micalizio Barbara 
 28 giugno 2018 ore 14.30: da Nicolosi Francesca a Valenti Maria. 
Il Direttore ringrazia il Coordinatore prof.ssa Catalfamo, la Commissione sostegno e tutti i 
docenti impegnati nelle suddette attività che, nonostante la numerosità dei corsisti per  ciascun 
ordine di scuola,  hanno reso possibile l’attuazione ed il sereno svolgimento del corso. 
Al riguardo si raccomanda agli uffici competenti, una volta espletate tutte le procedure  
inerenti gli esami finali, con relativa pubblicazione degli esiti, di trasmettere all’Area per la 
gestione ammnistrativa del personale AGAP, la nota di conclusione delle attività, per la  
liquidazione  delle spettanze previste ai docenti nonchè al personale tecnico-amministrativo 
coinvolto ed opportunamente autorizzato. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
5. DEFINIZIONE PERIODO DI CHIUSURA ESTIVA LOCALI 
DIPARTIMENTO 
Il Consiglio, su proposta del Direttore, delibera unanime la sospensione delle attività 
didattiche e chiusura dei locali delle tre sedi del Dipartimento, come di seguito indicato: 
- Complesso edilizio Le Verginelle e Palazzo Ingrassia: chiusura nel periodo dal 13 al 24 
agosto e per tutti i sabati del mese di agosto; 
- sede di via Ofelia, chiusura dal 6 al 24 agosto e per tutti i sabati del mese di agosto. 
La Biblioteca nel mese di agosto rispetterà l'orario unico di apertura al pubblico dal lunedì al 
venerdì ore 8,30-13,30. 
 
6. PROGETTO NORADICA – INTER-RELIGIOUS DIALOGUE AGAINST 
RADICALIZATION OF YOUTH THROUGH INNOVATIVE LEARNING 
PRACTISES AT SCHOOL: PROVVEDIMENTI 
Il Direttore richiama all’attenzione del Consiglio la deliberazione assunta nell’adunanza del 
12.04.2017, punto 6,  all’ordine del giorno, in merito alla richiesta di adesione in qualità di 
capofila al progetto “NORADICA – Inter-Religious Dialogue Against Radicalization of 
Youth Throught Innovative Learning Practises at School”. Il Direttore comunica che il 
suddetto progetto è stato selezionato dalla Commissione Europea e che il relativo agreement è 
stato sottoscritto dal Magnifico Rettore in data 05.10.2017; il budget complessivo del progetto 
ammonta a € 252.451,00 di cui € 63.370,00 assegnati all’Università di Catania. 
Il Direttore illustra, quindi, le figure facenti capo allo staff di progetto e in particolare il 
“Gruppo management” e il “Gruppo Formatori-Ricercatori” e rileva l’opportunità di 
procedere mediante affidamento agli incarichi non ancora attribuiti nell’adunanza del 18 
ottobre 2017, precisando che tutte le attività verranno svolte presso i locali del Dipartimento 
di Scienze della formazione. 
Dopo ampia e articolata discussione, il Consiglio 
•  Visto l’Application form; 
• Considerate le professionalità e le competenze specifiche del personale strutturato 
all’interno dell’Ateneo;  
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•  Considerato l’interesse primario alla continuazione delle attività progettuali, all’unanimità 
approva l’affidamento degli incarichi di che trattasi e delinea per ciascuna figura le attività da 
svolgere, il periodo di svolgimento e il compenso lordo (comprensivo anche degli oneri a 
carico dell’amministrazione), secondo quanto di seguito si riporta:  
 
 Gruppo management con funzioni di gestione complessiva delle attività progettuali: 

 
• Coordinatore esecutivo: dott. Augusto Gamuzza 
 

 attività: gestione e monitoraggio degli strumenti di ricerca 
  empirica elaborati durante l’iter progettuale, con particolare riferimento alla 
  gestione e alla comunicazione della partnership. 

 periodo: 1 luglio 2018 - 31 ottobre 2019, per un totale di ore 33; 
 compenso € 999,24 in due soluzioni, con cadenza giugno 2018 e giugno 2019.  
 
 

 Gruppo Formatori-Ricercatori con funzioni di gestione e implementazione dell’attività 
 di ricerca-azione e disseminazione: 

 
 •  Ricercatore Senior: dott. Augusto Gamuzza 

 
 attività: progettazione ed implementazione degli strumenti di ricerca sviluppati 

durante l’iter progettuale con particolare riferimento alla rilevazione dei bisogni 
dei docenti nelle scuole multiculturali (di primarie e secondarie di primo 
livello). Responsabilità del corretto svolgimento e delle scadenze degli output 
relativi alla disseminazione.  

 periodo: 1 luglio 2018 – 31 ottobre 2019, per un totale di ore 241; 
 compenso € 7.296,40 in un’unica soluzione a giugno 2019.  

 

•  Ricercatore Senior: prof.ssa Loredana Rosa Cardullo 
 

 attività: collaborazione alla ricerca-azione e consulenza filosofica sui temi 
trattati. Partecipazione al gruppo di lavoro interdisciplinare e alle attività di 
disseminazione. 

 periodo: 25 luglio 2018 – 31 ottobre 2019, per un totale di ore 21; 
 compenso € 1.284,00 in un’unica soluzione a conclusione del progetto. 

 

•  Ricercatore Senior: prof.ssa M. Teresa Consoli 
 

 attività: collaborazione alla ricerca-azione e apporto specialistico relativo alla 
sociologia giuridica sui temi trattati. Partecipazione al gruppo di lavoro 
interdisciplinare e alle attività di disseminazione. 

 periodo: 25 luglio 2018 – 31 ottobre 2019, per un totale di ore 28; 
 compenso € 1.284,00 in un’unica soluzione a conclusione del progetto. 

 

•  Ricercatore Senior: dott.ssa Concetta De Pasquale 
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 attività: collaborazione alla ricerca-azione e consulenza psicologica e 
psichiatrica sui temi trattati. Partecipazione al gruppo di lavoro interdisciplinare 
e alle attività di disseminazione. 

 periodo: 25 luglio 2018 – 31 ottobre 2019, per un totale di ore 39; 
 compenso € 1.284,00 in un’unica soluzione a conclusione del progetto. 

 
•  Ricercatore Senior: dott.ssa Gabriella D’Aprile  
 

 attività: collaborazione alla ricerca-azione e consulenza pedagogica sui temi 
trattati. Partecipazione al gruppo di lavoro interdisciplinare e alle attività di 
disseminazione. 

 periodo: 25 luglio 2018 – 31 ottobre 2019, per un totale di ore 40; 
 compenso € 1.284,00 in un’unica soluzione a conclusione del progetto. 

 
 

 Gruppo supporto amministrativo all’attività di management: 
 

• Dott.ssa Maria Giovanna Grasso 
responsabile dell’ufficio finanziario e di progetto presso il dipartimento di Scienze 
della Formazione dell’Università degli studi di Catania 
 

 attività: adempimenti di carattere finanziario e contabile connessi al progetto di 
che trattasi. 

 periodo: 3 settembre 2018 – 31 ottobre 2019, per un totale di ore 42; 
 compenso € 1.000,00 in un’unica soluzione a conclusione del progetto. 

 
 

• Dott.ssa Tiziana Lucrezia Caruso 
vice-responsabile dell’ufficio di progetto presso il dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università degli studi di Catania 
 

 attività: adempimenti di carattere amministrativo connessi al progetto di che 
trattasi. 

 periodo: 3 settembre 2018 – 31 ottobre 2019, per un totale di ore 51; 
 compenso € 1.000,00 in un’unica soluzione a conclusione del progetto. 

 
 

• Sig. Giuseppe Greco 
vice-responsabile dell’ufficio finanziario presso il dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università degli studi di Catania 
 

 attività: adempimenti di carattere contabile connessi al progetto di che trattasi. 
 periodo: 3 settembre 2018 – 31 ottobre 2019, per un totale di ore 25; 
 compenso € 500,00 in un’unica soluzione a conclusione del progetto. 

 
 

• Dott.ssa Paola Fiorilla 
Responsabile dell’ufficio amministrativo e del personale presso il dipartimento di 
Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Catania 

 attività: adempimenti di carattere amministrativo connessi al progetto di che 
trattasi. 
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 periodo: 3 settembre 2018 – 31 ottobre 2019, per un totale di ore 21; 
 compenso € 500,00 in un’unica soluzione a conclusione del progetto. 

 

Le attività svolte dal personale amministrativo verranno attestate mediante i normali 
sistemi di rilevamento presenze e verranno rese al di fuori dell'orario di lavoro 
istituzionale. A tal fine, il Dipartimento si riserva di concordare con il competente ufficio 
dell’AGAP le modalità con cui l’attività in questione potrà essere rilevata. 

 

 Attività di supporto all’attività di ricerca-azione e disseminazione: 
 

• Ricercatore junior 
 attività: collaborazione alla ricerca-azione e alle attività di disseminazione. 

Supporto tecnico alla produzione delle opere d’ingegno indicate dalle categorie 
O2-O3-O4. 

 profilo: laurea specialistica, magistrale e/o v.o. in Scienze Pedagogiche o 
equipollenti conseguita con una votazione di almeno 108/110 e dottorato in 
Scienze Umane o equipollenti; comprovata esperienza e documentata 
nell’ambito delle metodologie e dei processi di ricerca, con particolare riguardo 
ai processi educativi e all’ambito scolastico. 

 periodo: 60 giorni nell'arco di tempo compreso tra il 15 settembre 2018 e il 15 
dicembre 2018.  

 compenso € 2.500,00, oltre oneri, in un’unica soluzione a conclusione del 
progetto. 

 Per quest’ultima figura si richiede l’attivazione di un contratto di collaborazione 
 occasionale.  

 
Si precisa altresì che le eventuali spese generali saranno coperte dai residui relativi alla 
sezione management and implementation. 
 
7. BORSA DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “HOSTIS-HOSPES. 
CONNECTING PEOPLE FOR A EUROPE OF DIVERSITIES”: PROVVEDIMENTI 
Il Direttore informa il Consiglio che a seguito della pubblicazione del bando 1223 del 
3.04.2018 con il quale è stata indetta, su richiesta della prof.ssa Maria Sebastiana Tomarchio, 
una selezione per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. 
18, comma 5, della legge 240 del 2010 e del Regolamento di Ateneo per il conferimento di 
borse di ricerca, dal titolo: "Hostis-Hospes. Connecting People for a Europe of Diversities. La 
leadership educativa come modello e pratica performativa di pedagogia interculturale" 
nell'ambito del Progetto "Hostis-Hospes. Connecting People for a Europe of Diversities, 
programma REC RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP WORK PROGRAMME - call 
REC-VAW-AG-2016-02. Rilevazione di modelli e pratiche interculturali in contesti educativi 
formali", di cui la stessa prof.ssa Tomarchio è responsabile scientifico, è risultato vincitore il 
dott. Bufalino Gianbattista. La borsa di ricerca, della durata di 8 mesi, prevede lo svolgimento 
della attività di analisi e valutazione della leadership educativa come pratica di pedagogia 
interculturale. Attività del progetto: 
1. ricerca bibliografica e materiale documentale; 
2. somministrazione di strumenti di indagine; 
3. raccolta ed elaborazione statistica dati tramite SPSS e NVivo o altri software per l’analisi 
statistica e testuale; 
4. interviste con insegnanti e dirigenti scolastici; 
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5. conduzione di focus group; 
6. stesura di report; 
7. partecipazione come componente aggregato al gruppo di ricerca UNICT.  
Il borsista dovrà svolgere l'attività presso le sedi del Dipartimento di Scienze della 
Formazione e sotto il controllo e la direzione della prof.ssa Maria S. Tomarchio. 
Il Consiglio, unanime, approva. 
 
8. CONVENZIONI E ACCORDI: PROVVEDIMENTI 
Il Direttore fa presente che sul punto in oggetto non vi è nulla da deliberare. 
 
9. DISCARICO INVENTARIALE 
Il Direttore comunica che, su proposta del responsabile dei servizi tecnici, sig. Gaetano 
Pistorio, occorre procedere, come da regolamento, al discarico inventariale di materiale 
obsoleto o fuori uso, per un importo complessivo di 105.625,06 Euro nominali, come da 
elenco allegato al presente verbale. 
Il Consiglio, unanime, approva la proposta e il relativo discarico inventariale. 
 
10. RICHIESTE DOCENTI 
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste: 
- nota del 10.05.2018 con la quale il prof. Letterio Todaro ha chiesto l’autorizzazione a 
partecipare al Programma Erasmus+ KA3 - Azione EACEA/10/2018 – Titolo del progetto 
“Advocacy and Social Action for Participation (ASAP)”. 
Con successiva dichiarazione del 14.05.2018, il Direttore ha autorizzato l’adesione del 
Dipartimento, in qualità di partner, al suddetto progetto “Advocacy and Social Action for 
Participation” (ASAP), presentato nell’ambito del programma Erasmus+ KA3 – Azione 
EACEA/10/2018. Il partenariato, di cui è capofila West University of Timisoara (Romania) è 
così composto: University of Gaziantep (Turchia) e Institut for Ethnic Studies (Slovenia). Il 
progetto ha l’obiettivo di promuovere l’educazione degli studenti svantaggiati, anche 
sostenendo gli insegnanti, gli educatori e i leaders delle istituzioni educative nel trattare la 
diversità. L’adesione al progetto implica un co-finanziamento a carico del Dipartimento, che 
sarà coperto con ore-uomo. Il responsabile scientifico dell’iniziativa é il prof. Letterio Todaro. 
Il Consiglio, unanime, approva la richiesta del prof. Todaro e ratifica la nota del Direttore. 
- La dott.ssa Pappalardo, assegnista di ricerca, chiede l’autorizzazione per un incarico di 
insegnamento della disciplina “Ancient Sicily” presso la Syracuse Academy, nel periodo dal 
6.6.2018 al 21.06.2018. 
- Il prof. Coniglione chiede l’autorizzazione per un periodo di fellowship a Varsavia presso il 
Polish Institute of Advanced Studies, facente parte dell'Accademia Polacca delle Scienze, per 
il periodo dall'1 ottobre 2018 al 28 febbraio 2019. Il docente dichiara che in quel periodo non 
ha carichi didattici (essendo tutte le sue lezioni concentrate nel secondo semestre); l'assenza 
per le sessioni di esame (8 ottobre, il 17 dicembre, il 28 gennaio e il 28 febbraio) può essere 
supplita dal prof. Salvatore Vasta e dal prof. Emanuele Coco, i quali dichiarano di accettare. 
- I proff. Tufano e Recca, in qualità di docenti delle cattedre di “Storia moderna” e “Storia 
della Sicilia in età moderna”, in vista dell’organizzazione della Lezione seminariale promossa 
anche dalle cattedre di Storia moderna, Storia della filosofia antica e Storia della pedagogia 
circa “La tradizione Materialista e Razionalista in Italia. La fortuna di Denis Diderot nel 
Mezzogiorno” che sarà condotta dai proff. Paolo Quintili dell’Università Tor Vergata di Roma 
e Giuseppina D’Antuono dell’Università Suor Orsola di Napoli, chiedono un contributo di € 
700,00 quale rimborso spese di trasporto aereo, vitto e alloggio per i docenti esterni. 
Il Consiglio, unanime, approva le superiori richieste. 
 
11. RICHIESTE STUDENTI 
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Il Direttore informa il Consiglio che i membri dell'Associazione studentesca Azione 
Universitaria, organizzatori della "Fiera del dolce" svoltasi il 24 maggio nella sede di via 
Ofelia, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento, hanno raccolto tramite offerte 
libere la somma di € 63,17 che chiedono di reinvestire, come programmato nella richiesta di 
autorizzazione, per stampare foto e poster raffiguranti momenti di condivisione durante le 
attività didattiche e formative, da affiggere nelle bacheche di via Ofelia. Il Consiglio, unanime 
autorizza. 
 
12. ERASMUS: PROVVEDIMENTI 
Il Direttore fa presente che sul presente punto all’o.d.g. non c’è nulla da deliberare. 
 
Si allontanano i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. 
13. CHIAMATA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
Il Direttore informa il Consiglio, nella composizione ristretta di competenza, che con D.R. n. 
2089 del 06.06.2018, sono stati approvati gli atti relativi alla selezione pubblica, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 lettera a) della legge 30.12.2010, n. 240, per la stipula di un contratto di 
ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 11/E3 Psicologia sociale, del 
lavoro e delle organizzazioni, settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 Psicologia del lavoro 
e delle organizzazioni presso il Dipartimento di Scienze della Formazione. Tale selezione è 
stata indetta con D.R. n. 4544 del 9.11.2017. 
La dott.ssa Silvia Maria Rita Platania è stata individuata dalla Commissione giudicatrice 
quale candidata migliore. 
Il Direttore, in considerazione delle esigenze del settore e dell’urgente bisogno del 
Dipartimento di far fronte alle crescenti esigenze didattiche e scientifiche, chiede al Consiglio 
di esprimersi in merito alla proposta di chiamata. 
Il Consiglio, unanime, approva la proposta di chiamare in servizio in corso d’anno la dott.ssa 
Silvia Maria Rita PLATANIA quale ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 11/E3 Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, settore scientifico-
disciplinare M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni.  
Il presente punto all’o.d.g. viene letto e approvato seduta stante. 
 
14. PROCEDURE DI CHIAMATA A POSTI DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETTERA B) DELLA L. 
30.12.2010, N. 240: PROPOSTE COMMISSIONI 
Il Direttore, considerato che in data 24.05.2018 è avvenuta la chiusura dei termini di scadenza 
previsti dalle selezioni pubbliche per la stipula di contratti triennali di ricercatore a tempo 
determinato emanati dall'Ateneo, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 30.12.2010, 
n. 240, bandite con D.R. 6 aprile 2018, n. 1291, propone al Consiglio i nominativi per la 
formazione delle relative commissioni. 

 
Bando Ricercatore tipo B - SC 11/C5 Storia della filosofia – SSD M-FIL/06 
Storia della filosofia 

1. Prof. Giuseppe Gembillo, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali dell’Università 
di Messina, SSD M-FIL/06; 

2. Prof. Domenico Fazio, Ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università del Salento, SSD M-FIL/06; 

3. Prof. Francesco Coniglione, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione dell’Università di Catania, SSD M-FIL/06. 
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Bando Ricercatore tipo B - SC 11/C5 Storia della filosofia – SSD M-FIL/07 
Storia della filosofia antica 

1. Prof.  Linda Napolitano, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università di Verona, SSD M-FIL/07; 

2. Prof. Lidia Palumbo, Associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Napoli “Federico II”, SSD M-FIL/07; 

3. Prof. Emidio Spinelli, Ordinario presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, SSD M-FIL/07. 

 
Tutti i docenti sopra indicati hanno inviato dichiarazione sottoscritta (in allegato) relativa ai 
requisiti di legge per far parte delle suddette commissioni. 
Il Consiglio, nella composizione di legge, approva all’unanimità. 
 
Si allontanano i ricercatori. 
15. PROPOSTA PER CHIAMATA DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA AI 
SENSI DELL’ART. 18, C. 4 DELLA LEGGE 240/2010 (DOCENTI ESTERNI) - 
RATIFICA 
Il Direttore informa il Consiglio che occorre ratificare la nota dell’11.06.2018, prot. n. 78041, 
inviata al Magnifico Rettore, con la quale, in merito alla deliberazione del Consiglio di 
Dipartimento del 16.05.2018, punto 13, relativo alla copertura di posti di professore di prima 
e di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, 4° comma, della legge 240/2010, sono stati precisati, 
con particolare riferimento alla chiamata ad un posto di seconda fascia nel SC 06/G1, SSD 
MED/38 Pediatria generale e specialistica, i requisiti: 
- Numero massimo pubblicazioni: 12 
- Lingua straniera: inglese. 
Il Consiglio nella composizione di legge, unanime, ratifica. 
 
Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.15. 
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 
Giuseppe SANTISI 

 IL PRESIDENTE 
Santo DI NUOVO 

 


