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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

VERBALE N. 9 

Adunanza del 27 luglio 2020 

 

Il giorno 27 luglio 2020, alle ore 11.50, si riunisce in seconda convocazione, in modalità telematica, il 

Consiglio di Dipartimento, convocato giusta nota del 21.07.2020, 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, non potendo usufruire di un’aula di numerosità tale da 

garantire il corretto distanziamento sociale, la Presidente ed il Segretario verbalizzante espletano 

ancora i rispettivi compiti presso le proprie abitazioni. 

 

1. Comunicazioni; 

 

2. Approvazione verbale seduta del 24.06.2020; 

 

3. Programmazione didattica 2020/2021; 

 

4. Azione 2.3 del Piano strategico per ottimizzare i progetti didattici dei corsi di studio (Cruscotto 

della didattica): provvedimenti; 

 

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

 

6. Dottorati di ricerca XXXV-XXXVI ciclo: provvedimenti; 

 

7. Premio “Giarrizzo” per dottori di ricerca in storia moderna e contemporanea: provvedimenti; 

 

8. Definizione periodo di chiusura estiva locali Dipartimento; 

 

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

l’area economica” (PAEC): provvedimenti; 

 

10. Progetto europeo “TIEREF – Toward inclusive education for Refugee Children”: 

provvedimenti; 

 

11. Convenzioni e accordi: provvedimenti; 

 

12. Richieste docenti; 

 

13. Richieste studenti; 

 

14. Progetti di ricerca: provvedimenti; 



Segue Verbale n. 9 27 luglio 2020 pag. 2 di 16 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

15. Chiamata professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, 

per il settore concorsuale 11/D1 PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA, s.s.d. M- 

PED/02 “Storia della pedagogia”. 

 

Presenti al Consiglio: 

N. Componenti Presenti 
Assenti 

giustificati 
Assenti 

 Proff.ri di I fascia:  

1 Bonetta Gaetano X   

2 Cardullo R. Loredana X   

3 Coniglione Francesco X   

4 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   
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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   

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 Gagliano Giuseppe X   

57 Gullifa Palma Emanuela   X 

58 Miceli Silvia X   

59 Sanfilippo Vanessa  X  

60 Valore Francesco  X  

 TOTALE 50 7 3 
 

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: 

- L’Area dei sistemi informativi dell’Ateneo ha chiesto la restituzione dei 15 notebook che erano stati 

dati in prestito al Dipartimento nello scorso mese di marzo, per potere espletare correttamente le attività 

didattiche a distanza a seguito della pandemia e al conseguente lockdown. I pc verranno prelevati e 

consegnati oggi 27 luglio al Dipartimento di Ingegneria nelle cui sede si svolgeranno gli esami delle 

scuole di specializzazione in Medicina, che necessitano di un numero congruo di computer portatili. A 

tale proposito è stata inviata una email a tutti i docenti del Dipartimento con l’avvertenza di utilizzare, 

nel caso di esami o di ulteriore didattica online da espletarsi dalle strutture del Dipartimento, le 
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attrezzature informatiche portatili acquistate a tale scopo con i fondi di Ateneo. Si precisa infatti che i 

pc fissi presenti negli studi e nelle aule non dispongono di webcam e di microfono. Il Dipartimento si 

farà carico dell’acquisto di un numero di webcam, corrispondente al numero dei pc installati nelle aule. 

- In data 25.06.2020 è pervenuta dall’AGAP la nota di cui al protocollo n. 299536 relativa alla 

retribuzione oraria per compiti didattici aggiuntivi e per contratti d'insegnamento nei corsi di laurea, 

laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico A.A. 2020/2021 (si veda il Regolamento per 

l'assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici e di servizio agli studenti, emanato con 

D.R. n. 27 del 8 gennaio 2014); per l'anno accademico 2019/2020 è stata stanziata la somma di € 

2.000.000,00 nel bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2020, e 

presumibilmente tale importo sarà confermato anche nel bilancio di previsione riferito all'anno 

accademico 2020/2021. Si rende necessario verificare il carico didattico complessivo di ogni docente, 

tenendo conto che le ore di didattica frontale affidate ai docenti interni ed esterni all'Ateneo in aggiunta 

al proprio carico didattico istituzionale nei corsi di laurea potranno essere retribuite solo nel rispetto 

dello stanziamento di bilancio, così come la retribuzione dei contratti. Si fa inoltre presente che si potrà 

procedere al rinnovo dei contratti e all'emanazione di avvisi per insegnamenti vacanti solo nel caso in 

cui non si possa procedere alla copertura degli insegnamenti in questione con docenti interni all'Ateneo 

stesso. 

- In data 06.07.2020 è pervenuta dalla Direzione generale la nota di cui al protocollo n. 0304546 relativa 

alla trasmissione della Relazione sulla verifica amministrativo-contabile eseguita dai Servizi ispettivi 

di Finanza Pubblica - MEF presso l'Ateneo dal 09.09.2019 al 18.10.2019: dagli accertamenti effettuati 

sono emerse le irregolarità e disfunzioni sintetizzate in apposito elenco, in ordine alle quali si invita 

l’Ateneo ad assumere ogni iniziativa utile alla loro eliminazione ed all’accertamento delle eventuali 

connesse responsabilità. 

- In data 17.07.2020 è pervenuta dall’AGAP la nota di cui al protocollo n. 0309458 relativa agli esiti 

della verifica amministrativo-contabile eseguita nel 2019 dal Servizio Ispettivo della Finanza Pubblica 

del Ministero dell'Economia e delle Finanze: tale nota invita i docenti ad attenersi alle indicazioni 

fornite con la nota menzionata al punto precedente delle presenti comunicazioni (nota del 25 giugno 

2020-prot. 299536), e sollecita i Direttori di dipartimento ad effettuare una maggiore attività di 

coordinamento e vigilanza circa il rispetto degli obblighi orari di didattica frontale da parte dei docenti 

afferenti alla propria struttura e ad ottimizzare la ripartizione dei carichi didattici e i costi della didattica. 

- In data 10.07.2020 è pervenuta dall’AGAP la nota di cui al protocollo n. 0306668 relativa al Piano 

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

abilitazione scientifica nazionale (DM 84/2020): nella seduta del 2 luglio 2020 il Consiglio di 

amministrazione, previo parere favorevole espresso in data 30 giugno 2020 dal Senato Accademico, 

ha approvato i criteri da utilizzare per l'individuazione delle procedure da bandire (cinque in totale); in 

applicazione dei suddetti criteri, i Dipartimenti con maggior numero di ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alla data del 31.12.2019 e, quindi 

assegnatari delle prime cinque procedure da bandire, sono risultati essere il dipartimento di Scienze 

umanistiche, il dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente, il dipartimento di Scienze 

biologiche, geologiche e ambientali, il dipartimento di Scienze del farmaco e il dipartimento di Scienze 

biomediche e biotecnologiche. Il Dipartimento di Scienze della formazione si è collocato al 13° posto, 

con n. 6 RU abilitati, come da prospetto allegato. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 24.06.2020 

La Direttrice procede alla lettura del verbale del 24 giugno 2020, inviato nella versione finale a mezzo 

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

all’unanimità dai presenti. 
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3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2020/2021 
 

L19 – Scienze dell’Educazione e della Formazione - richiesta attivazione corsi OFA 

La Direttrice comunica che il Consiglio di Corso di Studi in Scienze dell’Educazione e della 

Formazione in data 23.06.2020 ha proposto l’attivazione di corsi OFA per l’anno accademico 

2020/2021. Al riguardo, la Presidente del Corso di Studi, prof.ssa Roberta Piazza, sottolinea che, 

tenuto conto che la verifica delle conoscenze in ingresso per l’a.a. 2020/2021 è affidata al voto di 

diploma, i corsi OFA, ove necessari, come definito al punto 2.3 del Regolamento del CdS, saranno 

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

previsto. In particolare, considerata la provenienza di gran parte degli studenti da Istituti professionali 

e da Istituti che non offrono insegnamenti in alcune delle discipline di base del CdS (Pedagogia, 

Sociologia, Psicologia, Storia della Filosofia), è stato proposto di organizzare corsi OFA introduttivi 

allo studio delle suddette discipline, in special modo a quelle del primo semestre, in modo che gli 

studenti acquisiscano, prima dell’avvio delle lezioni, alcune conoscenze di base. 

 

Le suddette attività, a frequenza obbligatoria per gli iscritti con debito formativo, saranno aperte, a 

frequenza facoltativa, anche agli studenti iscritti senza OFA, come supporto allo studio per le 

discipline di primo anno. Ciascun corso, della durata complessiva di 20 ore in presenza, prevede una 

soglia massima di assenze pari al 20% (4 ore massimo, e non nel medesimo modulo). 

 

La proposta dell’articolazione dei corsi è la seguente, sulla base della presunta numerosità dei gruppi 

(secondo i dati registrati nell’a.a. 2019/2020): 

 

Corsi 

OFA 

Corsi per curricula Contenuti corsi Ore di erogazione corsi 

Gruppo 1 Educatore nei servizi per 

l’infanzia 

Conoscenze di base di 

Pedagogia generale 

6 h 

Conoscenze di base di 
Storiografia dell’educazione 

7 h 

Conoscenze di base di Storia 

del pensiero sociologico e 

metodologia della ricerca 

sociale 

7 h 

Gruppo 2 Educatore nei servizi per 

l’infanzia 

Conoscenze di base di 

Pedagogia generale 

7 h 

Conoscenze di base di 

Storiografia dell’educazione 

6 h 

Conoscenze di base di Storia 

del pensiero sociologico e 

7 h 
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  metodologia della ricerca 

sociale 

 

Gruppo 3 Educatore sociale di 

comunità 

Conoscenze di base di 

Pedagogia generale 

7 h 

Conoscenze di base di 

Storiografia dell’educazione 

7 h 

Conoscenze di base di Storia 

del pensiero sociologico e 

metodologia della ricerca 

sociale 

6 h 

 

 

Al riguardo la Direttrice desidera precisare che in ottemperanza alla nota rettorale del 25.06.2020, 

relativa alla “Retribuzione oraria per compiti didattici aggiuntivi e per contratti d'insegnamento nei 

corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico — A.A. 2020/2021”, in particolare 

riguardo alla raccomandazione che qui si riporta testualmente: «si potrà procedere al rinnovo dei 

contratti e all'emanazione di avvisi per insegnamenti vacanti solo nel caso in cui non si possa procedere 

alla copertura degli insegnamenti in questione con docenti interni all'Ateneo stesso, secondo le 

disposizioni previste dal succitato Regolamento», sarà difficile che i Dipartimenti possano richiedere 

bandi esterni per tali attività, senza giusta autorizzazione da parte dell’Ateneo. Precisa altresì che 

secondo le indicazioni fornite dall’Area della didattica in data 21 luglio 2020, attualmente non 

risulterebbero essere presenti studenti su L19 in condizione Ofa. Pertanto propone di attendere la 

conclusione delle pre-immatricolazioni (fine agosto) per stabilire se attivare o meno detti corsi, ma 

sempre previo accertamento dell’indisponibilità di docenti interni all’Ateneo, che possano ricoprire gli 

insegnamenti a titolo gratuito e previa richiesta di autorizzazione agli uffici centrali. 

 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

La prof.ssa Perciavalle lascia il Consiglio alle ore 12.30. 

 

Esiti call da altri Dipartimenti e Variazioni carico didattico 
 

La Direttrice comunica che sono pervenute tramite Titulus richieste/interpelli per la copertura di 

insegnamenti facenti capo ad altri Dipartimenti. Previo interpello degli interessati, sono state 

comunicate le disponibilità dei seguenti docenti: 

prof.ssa Silvia Platania – SSD M/PSI 06 – 2 CFU 10 ORE – II ANNO “Le Pubbliche Amministrazioni 

come agenti dello sviluppo sostenibile: politiche pubbliche e managerialità: la valutazione e il 

rendimento amministrativo”, Master II livello in Management pubblico dello sviluppo locale - X 

edizione a.a. 2019/2020 - Dipartimento di Scienze politiche e sociali. 

Pertanto il carico didattico della prof.ssa Silvia Platania è attualmente di 24 CFU, n. 142 ore. 

Anche il carico didattico dei proff. E. Commodari, L. Daher, Z. Hichy, A. Leonora, C. Militello, R. 

Strongoli, R. Tufano risulta modificato, avendo tali docenti assunto alcuni insegnamenti nell’ambito 
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del Dottorato di ricerca in “Processi Formativi, modelli teorico trasformativi e metodi di ricerca 

applicati al territorio”, 35° ciclo II anno – si veda Verbale del collegio docenti del 16.07.2020 e punto 

6 del presente verbale –. Il nuovo prospetto è pertanto il seguente: 

Prof.ssa Elena Commodari 20 CFU n. 120 ore 

Prof.ssa Liana Daher 20 CFU n. 120 ore. 

Prof.ssa Zira Hichy 25 CFU n. 150 ore 

Prof.ssa Annamaria Leonora 19 CFU n. 114 ore 

Prof.ssa Chiara Militello 13 CFU n. 77 ore 

Prof.ssa Raffaella Strongoli 20 CFU n. 129 ore 

Prof. Roberto Tufano 11 CFU n. 66 ore. 

Il Consiglio, infine, delibera di chiedere ai competenti Organi dell’Amministrazione centrale 

l’autorizzazione a che i sottoelencati ricercatori, che hanno manifestato disponibilità in tal senso, 

possano assumere insegnamenti per un numero di ore superiore alle 120 ore massime previste dal 

Regolamento, in considerazione sia di esigenze di continuità didattica, sia per l’indisponibilità di altri 

docenti del settore in Ateneo: 

Prof.ssa Raffaella Strongoli 20 cfu n. 129 ore. 

Prof.ssa Silvia Platania 24 cfu n. 142 ore. 

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

del 24.06.2020, come da allegato. 

 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

Il Sig. Gagliano partecipa al Consiglio dalle ore 12:40. 

La prof.ssa Albana partecipa al Consiglio dalle ore 12:45. 

4. AZIONE 2.3 DEL PIANO STRATEGICO PER OTTIMIZZARE I PROGETTI 

DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO (CRUSCOTTO DELLA DIDATTICA): 

PROVVEDIMENTI 

La Direttrice informa il Consiglio che il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 29 aprile 

2020 l’azione 2.3 del Piano Strategico intitolata: “Ottimizzare i Progetti didattici dei Corsi di Studio 

sulla base di una checklist di possibili azioni di intervento che, su proposta della Commissione 

Didattica, il Senato definisce e approva”. Nel dettaglio, in data 13 maggio 2020, l’azione è stata 

presentata ai componenti della Commissione Didattica di Ateneo ed è stata altresì indicata la scadenza 

del 31 luglio 2020, per chiedere ai Consigli di Dipartimento di esprimersi e deliberare sulle azioni di 

intervento e stabilire i valori target degli indicatori individuati nella delibera del CdA. L’azione 2.3 

riguarda il conseguimento degli obiettivi strategici che l’Ateneo ha approvato con Delibera del 24 

marzo 2020 e che si inserisce nell’ambito di una strategia complessiva di azioni per la Didattica 

finalizzata a Qualificare l’offerta Formativa e Aumentare la percentuale di Studenti regolari. Le 

check-list di possibili azioni di intervento mirano a sostenere i Presidenti e i Direttori nel processo di 

miglioramento della performance sul numero di esami conseguiti in regola dagli studenti, in particolare 
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relativamente al I anno dei Corsi di Laurea di I livello e dei Corsi di Laurea Magistrale e magistrale a 

Ciclo Unico, in riferimento all’indicatore IC16, e relativamente al numero di laureati in regola per tutti 

i corsi di laurea, in riferimento all’indicatore IC22. Tutti corsi (L, LMCU e LM) sono chiamati, 

comunque, a monitorare e a ridurre il numero complessivo dei fuori corso. Le check-list di possibili 

azioni di intervento riguardano la verifica di due aspetti specifici dei corsi di studio coerentemente agli 

obiettivi strategici dell’Ateneo: 

1) Check list per la verifica delle singole materie (Indicatore IC16 - 40 CFU); 

2) Check list per la verifica dell’Organizzazione del CdS (Indicatore IC22- Laureati in regola). I Cds 

elaborano per ogni check-list le informazioni richieste e propongono ai Dipartimenti le azioni di 

miglioramento. I Dipartimenti deliberano, su proposta dei Cds, per ogni check list le azioni da 

intraprendere ed i relativi obiettivi. 

Per gli indicatori 1) Esami regolari e 2) Esami fuori corso occorre individuare per ogni corso di studio 

le materie che per l’a.a. 2018/2019 presentano valori al di sotto del 35%. Successivamente bisogna 

stabilire il valore target che si intende raggiungere alle seguenti date: per gli Esami regolari indicare 

valore target che si intende raggiungere al 1° marzo 2021 per a.a. 2019/2020; per gli Esami fuori corso 

indicare valore target che si intende raggiungere al 14 giugno 2021 per l’a.a. 2019/2020. È necessario 

scegliere per ogni materia le opportune azioni attraverso cui si vogliono raggiungere i valori target. Per 

l’indicatore 3) laureati in regola occorre innanzitutto rilevare per ogni corso di studio il valore del 

numero degli allievi che ha conseguito in regola la laurea in rapporto al numero di iscritti iniziali, per 

l’a.a.2018/2019. Successivamente occorre stabilire il valore target che si intende raggiungere alla data 

del 1° maggio 2021 per a.a. 2019/2020. 

Al riguardo i singoli corsi di studio hanno effettuato la Check list delle possibili azioni di intervento da 

applicare agli indicatori in questione, coerentemente con gli obiettivi strategici di Ateneo, avvalendosi 

dei dati forniti dallo strumento di reportistica didattica denominato “Cruscotto della didattica”, in modo 

da fornire un report sulle possibili azioni da intraprendere, da trasmettere agli Organi Accademici. 

Coerentemente con queste indicazioni, i Presidenti dei Corsi di Studio – nelle date di seguito indicate: 

L15 Scienze del Turismo - 24.07.2020; L19 Scienze dell’Educazione e della formazione - 27.07.2020; 

L24 Scienze e tecniche psicologiche - 23.07.2020 e LM 51 Psicologia - 23.07.2020; LM 85 Scienze 

Pedagogiche e progettazione educativa –24.07.2020 – hanno convocato i rispettivi Consigli al fine di 

individuare – attraverso l’utilizzo dei dati offerti dal “cruscotto” - le possibili azioni migliorative da 

proporre. 

Si riportano a seguire i report dei singoli CdS. 

 

SCIENZE DEL TURISMO (già Formazione di operatori turistici) 

L’esame dei dati inseriti nel Cruscotto della didattica alla data del 18 luglio attesta che, nelle linee 

generali, il CdS in Formazione di operatori turistici (L-15) non presenta criticità particolari per quanto 

attiene ai f.c., ma nell’ambito degli studenti regolari alcune discipline non raggiungono nell’anno di 

riferimento il 35% di esami superati. 

Dal report relativo agli studenti regolari – in relazione ai quali non sono stati segnalati i dati in rosso 

(inferiori al 35%) nel Cruscotto che si riferiscono a discipline con poche unità di studenti in termini 

assoluti (per lo più 1 o 2 e comunque inferiori alle 10 unità), a discipline a totale scelta dello studente, 

non inserite cioè nel piano di studi ufficiale, oppure che sono assorbite nella percentuale totale (numero 

iscritti/esami sostenuti con esito positivo) relativa alla stessa disciplina a scelta e collocata dagli 

studenti in anni diversi del piano di studi – emerge come le percentuali negative delle discipline 

debbano essere in buona parte attribuite a precise scelte degli studenti, molti dei quali lavoratori, che 

non si presentano agli esami nell’anno di riferimento e preferiscono posticiparli al terzo anno o in anni 

successivi. Non si spiegherebbero altrimenti le percentuali positive delle stesse discipline nel report dei 

f.c. 
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Per quanto attiene alla bassa % di laureati entro la durata legale, si precisa che il CdS L15 viene scelto 

in prevalenza da studenti lavoratori; già i Laureati entro la durata legale +1 del corso di studio sono il 

46.3%. 

Il Consiglio inoltre ha individuato le Azioni utili a migliorare le performance del CdS: 

- Azione 2 con riferimento agli studenti regolari: tale Azione comporterà una più stringente 

valutazione del Syllabus di ciascuna disciplina, allo scopo, sentito il docente, di alleggerire 

il carico didattico della stessa e di favorire l’apprendimento da parte degli studenti e il 

conseguente esito positivo dell’esame. 

Il CdS suggerisce inoltre a TUTTI i docenti di avviare azioni di recupero dei f.c. che 

evidentemente non si presentano agli esami, utilizzando anche l’attività del tutor qualificato 

che è stato assegnato al CdS (fondi POT). 

- Azione 2 anche in riferimento ai Laureati in regola: si inviteranno cioè i docenti delle 

discipline più critiche ed in particolare del I anno (vedi studenti regolari- Azione 2) ad 

alleggerire il carico didattico dei programmi e si valuterà ulteriormente con attenzione il 

calendario di esami per evitare eventuali sovrapposizioni nelle stesse date. 

Tutto ciò considerato, il Consiglio del CdS L15 all’unanimità, accertata la correttezza del monitoraggio 

effettuato dal GGAQ del CdS sulla base dei dati inseriti nel Cruscotto della didattica, rilevate, nel 

contempo, alcune criticità in merito ai dati e all’impostazione metodologica, delibera di rimandare 

l’indicazione dei target relativi alle discipline che non raggiungono la soglia del 35% degli studenti 

regolari e quella del target della percentuale dei laureati in regola al Consiglio di Dipartimento. 

 

 SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 
 

I risultati emersi dall’elaborazione dei dati tratti dal Cruscotto della didattica necessari a definire una 

check-list di possibili azioni di intervento nel quadro dell’azione 2.3 del Piano Strategico hanno 

determinato la definizione del prospetto di sintesi presentato al Consiglio della L-19 in data 27.07. 

 

Dal prospetto si evince una situazione sostanzialmente positiva, seppure migliorabile, per quanto 

riguarda gli esami in corso, con solo 4 insegnamenti con un target inferiore al 35%, 2 dei quali però si 

collocano al I anno (il che incide sulla soglia dei 40 CFU, indicatore iC16 della Scheda di monitoraggio 

annuale). Più complessa appare la situazione degli esami FC, anche a causa dei numerosi ordinamenti 

(n. 4) che si sono succeduti nel CdS dal 2001 a oggi. Dai dati del Cruscotto della didattica emerge come 

siano presenti gruppi di studenti FC in discipline che non sono riportate nel prospetto, sostanzialmente 

perché il gruppo AQ ha deciso di considerare gli insegnamenti con un numero di studenti FC che non 

hanno conseguito la materia superiore alle 9 unità. Nell’elenco non compaiono, pertanto, i dati in rosso 

nel Cruscotto che si riferiscono a discipline con poche unità di studenti, o i dati in rosso nel Cruscotto 

che si riferiscono a discipline a scelta dello studente, non inserite cioè nel piano di studi ufficiale. 

Dall’analisi dei dati emerge come gran parte delle discipline inserite nell’elenco delle discipline FC 

per il 2018 non sono più professate e che diversi docenti che ne erano titolari sono in quiescenza o non 

più in servizio presso il DISFOR. Non è possibile individuare pertanto dei valori target, sebbene si 

sottolinei la necessità per il CdS di definire una strategia complessiva di riduzione dei FC. Si 

suggerisce, a tal fine, di considerare la possibilità, già sperimentata negli anni passati, anche grazie il 

supporto degli Uffici della didattica e dei tutor qualificati, di contattare gli studenti FC, aggiornare i 

contenuti del Syllabus e riformulare eventualmente il programma in funzione delle esigenze degli 

studenti (molti dei quali lavoratori), organizzando seminari di recupero e attività di supporto allo studio. 

Si invitano, pertanto, tutti i docenti – sia coloro le cui discipline, anche con denominazioni simili, sono 

elencate nel prospetto (laddove gli studenti FC sono superiori alle 9 unità), sia coloro i cui 

insegnamenti, seppure con denominazioni simili, sono elencati nell’elenco generale dei FC del 2018 
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(elenco inviato via email a tutti i docenti dalla Presidente del CdS) – a mettere in atto possibili azioni 

per migliorare il valore misurato al 2018/19. 

 

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 

PSICOLOGIA 

I corsi di studio L-24 (Scienze e tecniche psicologiche) e LM-51 (Psicologia) in data 23 luglio 2020, 

in occasione della seduta congiunta dei due consigli, hanno deliberato, così come contenuto 

nell’estratto del Verbale allegato come parte integrante del presente, di chiedere al Consiglio di 

Dipartimento il differimento al mese di settembre 2020 della proposta di azioni migliorative in 

riferimento ai target da raggiungere nei termini previsti dell’Azione 2.3. I consigli medesimi, pur 

convenendo nella utilità della piattaforma Cruscotto e considerando la stessa come un eccezionale 

strumento di monitoraggio del percorso di studio e della qualità dello stesso, sulla base di quanto 

emerso dalla sua consultazione, hanno rilevato una serie di criticità d’impianto e metodologiche (il cui 

dettaglio è contenuto nel Report 1 presentato ai consigli di corso di studio ed inviato, come parte 

integrante dell’estratto verbale al consiglio di Dipartimento) che riguardano: a) una discrasia tra 

originaria lavorazione delle anagrafiche (e dunque delle carriere dello studente) e l’anno di 

regolamento di riferimento che talvolta non si rivela agganciato all’anno di immatricolazione 

determinando la presenza di insegnamenti inesistenti nell’ordinamento vigente; b) la presenza di 

insegnamenti mai erogati e mai presenti negli ordinamenti (presenti e passati); c) in alcuni casi anche 

la presenza di debiti (e dunque soglie critiche) su insegnamenti da parte di studenti che nei fatti risultano 

“rinunciatari”, dunque non più iscritti, ma che pesano ugualmente sulla performance complessiva del 

corso di studi. Giova ricordare a tal proposito che dati impuri nei data-base della didattica, agganciati 

come procedura sia agli anni di regolamento ordinamentale che ai codici ufficiali ANS, di fatto 

inficiano il valore degli indicatori che sono presentati periodicamente nelle Schede di Monitoraggio 

Annuale, determinando, nei fatti, uno scenario che può manifestarsi con una configurazione non del 

tutto plausibile con i dati effettivi. 

 

SCIENZE PEDAGOGICHE E PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

Dai dati emersi dal Consiglio del Cds LM85, riportati in dettaglio nell’Allegato 2 al relativo Verbale, 

si evince che soltanto una disciplina registra valori di superamento degli esami regolari inferiori al 

35%; in riferimento a questa il CdS individua un valore target e indica le relative azioni. Nessuna 

criticità emerge, invece, per tutte le discipline, in ordine ai coefficienti relativi agli esami degli Studenti 

Fuori Corso. Si sottolinea che anche il soprarichiamato insegnamento, che registra valori di 

superamento degli esami regolari inferiori al 35%, non lascia emergere criticità in ordine ai valori 

relativi agli esami degli studenti fuori corso. Discussi i dati, vengono in dettaglio discusse le eventuali 

azioni da intraprendere. I valori emersi relativamente all’indicatore laureati in regola si attestano, per 

l’a.a. 2018.19, al 41%. Il Consiglio commenta il dato e, dopo attenta valutazione, approva che il valore 

target da raggiungere alla data del 1° maggio 2021 sia da individuare nel 43%. Anche in riferimento a 

tale indicatore vengono in dettaglio discusse le eventuali azioni da intraprendere, che sono individuate 

e riportate in tabella specifica nell’Allegato 2 al presente verbale. 

 

Considerato che due Cds hanno pienamente deliberato, prospettando azioni di miglioramento, che un 

Cds ha deliberato in parte evidenziando diverse criticità, e i due Cds di area psicologica hanno ritenuto 

necessario un rinvio, il Consiglio di Dipartimento delibera di chiedere al Magnifico Rettore una 

proroga a settembre per i due corsi di studio di area psicologica (L-24 e LM-51) e, nelle more, di 

avviare presso i propri uffici della didattica, in collaborazione con gli uffici dell’ADI, un monitoraggio 

del data-base al fine di correggere gli errori di travaso dei dati dal vecchio al nuovo sistema ed 
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ottimizzare i dati delle carriere degli studenti in funzione degli anni di regolamento e dei piani di studio 

ordinamentali vigenti, depurando nel contempo i medesimi dati da informazioni inesistenti e dunque 

fuorvianti rispetto l’andamento dei corsi di studio. Il Prof. Santisi, Presidente dei CdS L-24 ed LM-51 

si riserva nel contempo di produrre alla Direttrice un secondo report di approfondimento che avrà la 

funzione di documento-base per la successiva analisi dei dati presenti nel Cruscotto. 

 

La prof.ssa Monteleone lascia il Consiglio alle ore 12:55. 

La prof.ssa D’Aprile lascia il Consiglio alle ore 13:10. 

Il prof. Palermo lascia il Consiglio alle ore 13:10. 

Il prof. Coniglione lascia il Consiglio alle ore 13:15. 

 

5.  AZIONI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÁ: PROVVEDIMENTI 

Nessun argomento è oggetto di discussione. 

 

6. DOTTORATI DI RICERCA XXXV-XXXVI CICLO: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice informa il Consiglio che, nell’ambito dell’attività didattica disciplinare ed 

interdisciplinare inerente al 35° ciclo del Dottorato di ricerca in "Processi formativi, modelli teorico- 

trasformativi e metodi di ricerca applicati al territorio", II anno 2020/2021, si è reso necessario, 

secondo le indicazioni dell’area della didattica e in ragione della implementazione su GOMP delle 

attività di dottorato, dettagliare ulteriormente gli insegnamenti presenti nel piano dell’offerta 

formativa. 

Al riguardo la prof.ssa Maria Tomarchio, vice coordinatore del summenzionato Dottorato, informa il 

Consiglio che il Collegio dei docenti nella seduta del 16.07.2020 ha definito i SSD degli insegnamenti 

del II anno, attribuendo loro i semestri di riferimento, per un totale di 21 cfu distribuiti su 3 

insegnamenti – completi delle suddette indicazioni – come da tabella che si allega al presente Verbale. 

Relativamente al 36° ciclo la Prof. Tomarchio informa il Consiglio che con Nota del 26.05.2020, prot. 

n. 276792/III/6, a firma del prof. Barbagallo, è stata comunicata conferma da parte del NdV dell’Ateneo 

della permanenza dei requisiti di accreditamento per il 36° ciclo; conferma definitiva dell’avvenuto 

accreditamento a seguito di parere positivo espresso dall’ANVUR, è contenuta altresì nella 

comunicazione pervenuta in data 10 luglio da parte dell’Ufficio Dottorato. Al riguardo in data 

07/07/2020 è stato pubblicato il bando di Concorso Pubblico per l'ammissione ai corsi di Dottorato di 

Ricerca - XXXVI Ciclo con sede Amm.va Catania. Il suddetto bando di concorso è consultabile al sito 

internet https://www.unictidit/bandi/dottorati-di-ricerca/2020-2021/dottorati-di-ricercaciclo-xxxvi 

Il Consiglio prende atto delle indicazioni. 

 

La prof.ssa Hichy lascia il Consiglio alle ore 14:00. 

La prof.ssa Leotta lascia il Consiglio alle ore 14:00. 

 

7.  PREMIO “GIARRIZZO” PER DOTTORI DI RICERCA IN STORIA MODERNA E 

CONTEMPORANEA: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice informa il Consiglio che in data 16.07.2020 il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Giuseppe e Maria Giarrizzo ha approvato la bozza del bando di partecipazione al Premio 

“Giarrizzo”, per dottori di ricerca in Storia moderna e contemporanea, con un importo stimato di € 

2.500,00, costituito unicamente sulla base dei contributi che verranno forniti dai Dipartimenti 

dell’Università di Catania patrocinanti. A riguardo il prof. Di Nuovo, in qualità di componente del 

Consiglio di amministrazione della Fondazione, illustra il Bando di concorso. 

La Direttrice propone pertanto il patrocinio del Dipartimento ed il contributo di € 500,00. 

Il Consiglio, unanime, approva. 
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8. DEFINIZIONE PERIODO DI CHIUSURA ESTIVA LOCALI DIPARTIMENTO 

La Direttrice propone, per il mese di agosto, la sospensione delle attività didattiche e chiusura dei locali 

delle tre sedi del Dipartimento, come di seguito indicato: 

- Complesso edilizio Le Verginelle, via Ofelia e Palazzo Ingrassia: chiusura nel periodo dal 10 al 22 

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. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

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

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

La Direttrice informa il Consiglio che, relativamente al bando 1524 del 15.06.2020 per n. 1 rapporto 

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

in Scienze del Turismo, nell’ambito del progetto “Piano di orientamento e tutorato per l’area 

economica” (PAEC) - POT 2017-2018, la Commissione per la valutazione comparativa delle istanze, 

composta dalle prof.sse C. Urso, L. Arcifa e C. Soraci, si è riunita in data 30 giugno per esaminare 

l’unica domanda pervenuta. 

La dott.ssa Emanuela Rosaria Sanfilippo è stata individuata dalla commissione quale candidata 

idonea al conferimento dell’incarico esterno per attività di tutorato qualificato, nell’ambito del Piano 

di Orientamento e Tutorato (POT), Progetto “Piano di orientamento e tutorato per l’area economica” 

(PAEC) – Corso di laurea in Scienze del Turismo, della durata di quattro mesi, per un impegno di 100 

ore, non prorogabili (verbale allegato). 

Data la situazione epidemiologica in corso, l’attività verrà svolta in modalità a distanza mediante 

piattaforma on line. 

Il Consiglio, unanime, ratifica. 

 

10.  PROGETTO EUROPEO “TIEREF – TOWARD INCLUSIVE EDUCATION FOR 

REFUGEE CHILDREN”: PROVVEDIMENTI 

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

29.11.2018 punto 14) all’ordine del giorno, in merito alla richiesta di subentro nel progetto “TIEREF 

 – TOWARDS INCLUSIVE EDUCATION FOR REFUGEE CHILDREN”. La Direttrice  ricorda 

che il suddetto progetto ha superato la Call: EACEA/07/2017, Key Action 3: Support for policy reform 

- Social inclusion through education, training and youth, con capofila Istanbul Milli Egitim Mudurlugu, 

Turkey, e che il relativo agreement è stato sottoscritto dal Magnifico Rettore in data 12.12.2018; il 

budget complessivo assegnato all’Università di Catania ammonta a € 62.282,00, di cui € 12.457 

saranno coperti in ore-uomo in co-finanziamento da parte del Dipartimento. 

La Direttrice ricorda che il progetto ha l’obiettivo di rafforzare l’azione delle scuole dei paesi partner 

nel fornire istruzione ai bambini migranti rifugiati, utilizzando una gamma di strumenti innovativi che 

supportano l’attività degli insegnanti ai fini di un processo di educazione inclusiva. I partner saranno 

impegnati nella costruzione degli strumenti e di un ‘white paper’ costruito sulla base dei risultati del 

progetto sul tema della educazione inclusiva. 

La Direttrice illustra, quindi, le nuove figure da inserire in co-finanziamento. 

Il Consiglio, 

• Vista la Descrizione del progetto; 

• Considerato l’interesse primario alla continuazione delle attività progettuali, all’unanimità approva 

l’affidamento di due incarichi in co-finanziamento, secondo quanto di seguito si riporta: 

 

RICERCATORI JUNIOR (co-finanziamento) 
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• Dott.ssa Giorgia Mavica, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi di Catania 

 

➢ attività: collaborazione nell’attività di disseminazione e di piloting. 

➢ periodo: 1 settembre 2020 - 31 marzo 2021, 10 giornate lavorative (RESEARCHER). 

 

• Dott. Giambattista Bufalino, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi di Catania 

 

➢ attività: collaborazione nell’attività di disseminazione e di piloting. 

➢ periodo: 1 settembre 2020 - 31 marzo 2021, 6 giornate lavorative. 

 

11. CONVENZIONI E ACCORDI: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la nota del 14.07.2020, prot. 307686, con la quale il 

dott. Augusto Gamuzza ha proposto un Accordo di collaborazione (allegato) con l’Organizzazione Non 

Governativa “COPE” – Cooperazione Paesi Emergenti, organismo senza fini di lucro e di volontariato 

internazionale, per un progetto di formazione a distanza, in collaborazione con il CINAP, per le 

insegnanti della Scuola “Mangafaly” in Madagascar. 

La presente convenzione potrà essere sottoscritta tramite proposta e accettazione. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

La Direttrice, altresì, porta a conoscenza del Consiglio la richiesta, in allegato, di patrocinio gratuito 

per il II Convegno internazionale La Ceramica in Sicilia dalla Preistoria all’Età Contemporanea, che 

si terrà a Catania nei giorni 20-22 novembre 2020. Il convegno nasce su proposta della Società di Storia 

Patria per la Sicilia Orientale e per iniziativa congiunta del Museo Diocesano di Catania, della 

Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania, Caltanissetta e Palermo, del Parco archeologico e 

paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci, del Parco archeologico di Leontinoi e dell’Assessorato 

alla Cultura del Comune di Caltagirone, e grazie a un contributo della Regione Siciliana. La prof.ssa 

Lucia Arcifa ha aderito al Comitato scientifico del Convegno. 

Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole. 

 

12. RICHIESTE DOCENTI 

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

Dipartimento: 

- con nota del 23.07.2020, prot. 311837, la dott.ssa Silvia Platania, a seguito dell’interpello per la 

copertura d’insegnamento all’interno del Master II livello in Management pubblico dello sviluppo 

locale (X edizione – A.A. 2019/2020), presso il Dipartimento di Scienze Politiche, ha chiesto di poter 

coprire il seguente incarico di insegnamento: Modulo “Le pubbliche amministrazioni come agenti dello 

sviluppo: sostenibilità istituzione, politiche pubbliche e managerialità – U.D.: “La valutazione e il 

rendimento amministrativo” – s.s.d. M-PSI/06 – CFU 2 - 10 ore. 

Il Consiglio, unanime, approva la superiore istanza. 

 

Si allontana il dott. Platania. 

La Direttrice informa il Consiglio che il dott. Marco Platania, Ricercatore confermato per il S.S.D. 

SECS-P/06 “Economia Applicata”, con nota prot. 312015 del 24.07.2020 ha chiesto il trasferimento al 

settore scientifico-disciplinare AGR/01 “Economia ed Estimo Rurale”. 
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La richiesta nasce dall’esigenza di inserirsi in un settore scientifico più adeguato ai percorsi di ricerca 

svolti negli ultimi anni. In tale settore il dott. Platania ha già conseguito una abilitazione scientifica 

nazionale alla seconda fascia. 

Il Consiglio, presa visione del curriculum del predetto ricercatore e constatato che lo stesso risulta in 

possesso di una competenza scientifica adeguata, delibera di esprimere parere favorevole alla richiesta 

del dott. Marco Platania di passaggio dal S.S.D. SECS-P/06 “Economia Applicata” al S.S.D. AGR/01 

“Economia ed Estimo Rurale”. La prof.ssa Privitera, in qualità di Presidente della Commissione 

paritetica docenti studenti, rileva che il S.S.D. AGR/01 “Economia ed Estimo Rurale” non è presente 

nei CdS del Dipartimento. 

 

Rientra il dott. Platania. 

 

- In data 24 luglio 2020 è pervenuta una richiesta da parte della prof.ssa Piazza, relativa al progetto 

“Accessible Information Material” AIM, programma Erasmus Plus - KA2 - Partenariati strategici, per 

l’attivazione di una procedura per il conferimento di n. 1 incarico individuale di lavoro autonomo di 

modico valore (senza bando). 

La Direttrice ricorda che il progetto ha l’obiettivo di fornire ai partner coinvolti le competenze 

necessarie per produrre informazioni semplici da leggere e da capire per i portatori di handicap 

intellettuali, ma che siano allo stesso tempo adeguate alla loro età adulta. Il risultato sarà raggiunto 

attraverso lo sviluppo di un periodo di formazione per 21 partecipanti tra staff e portatori di disabilità 

intellettuale. Nelle fasi di realizzazione degli intellectual output, IO1, è prevista la produzione di un 

Handbook “Basics of the use of computer and ICT” e, nell’output IO2 la redazione delle Guidelines 

for trainers - easy to understand approach and management of the training sessions 

La Direttrice illustra al Consiglio la figura e i requisiti richiesti per la copertura dell’incarico: 

Attività: L’esperto dovrà occuparsi, nello specifico, di: 

- verificare che nella strutturazione dei contenuti dell’Handbook e delle Guidelines venga 

garantita la corretta applicazione delle linee guida europee per la realizzazione 

dell’informazione facile da leggere e da capire; 

-  testare concretamente le procedure indicate per lo svolgimento delle attività ed 

individuare eventuali errori e/o fattori di criticità (es.: passaggi poco chiari), in relazione 

ai bisogni, alle modalità di apprendimento e alle competenze dei destinatari finali del 

prodotto; 

- accertare il rispetto degli standard comuni di riferimento per la creazione dell’Handbook 

e delle Guidelines (sistema operativo, formato, font, screenshots, symbols…). 

Durata dell’incarico: ottobre 2020 a giugno 2021, per complessivi 20 giorni 

Compenso lordo previsto €. 3.240,00 inclusi oneri a carico dell’Amministrazione o cassa ed 

IVA, se dovute 

Soggetti a cui conferire l’incarico: esperti dotati di rilevante curriculum formativo- 

professionale, sintetizzato dalla comprovata specializzazione universitaria [da ricondursi alla 

laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/1999 ovvero laurea magistrale 

del nuovo ordinamento ovvero laurea con successivo percorso di specializzazione (master 

universitario)] 
requisiti richiesti: Laurea v.o./specialistica/magistrale in discipline pedagogiche o equipollenti; 
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Considerata l’emergenza COVID-19 in corso, l’attività potrà essere svolta in modalità telematica 

mediante piattaforma on line. 

 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

La dott.ssa Garra lascia il Consiglio alle ore 14:15. 

 

13. RICHIESTE STUDENTI 

Non sono pervenute richieste da parte degli studenti. 

 

14. PROGETTI DI RICERCA: PROVVEDIMENTI 

a. Progetto “Jersey Roots Global Reach: Rutgers as a Center for an International 

Organization”- Programma Rutgers Global International Collaborative Research Grant. 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la richiesta della prof.ssa Roberta Piazza che 

con nota del 16.07.2020 prot. n. 309138 ha chiesto l’autorizzazione a partecipare, in qualità 

di partner, al progetto “Jersey Roots Global Reach: Rutgers as a Center for an 

International Organization”. Il capofila del progetto è Rutgers, The State University of 

New Jersey. Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare comportamenti responsabili e 

collaborativi tra i giovani a Catania, in modo da favorire la sostenibilità economica e 

ambientale. Il percorso prevede lo sviluppo di un corso interdisciplinare, creditato, 

incentrato sui temi della cooperazione e del rispetto del patrimonio comune, guidato dai 

dipartimenti di Scienze della Formazione (prof.ssa Roberta Piazza) ed Economia (prof. 

Maurizio Caserta) dell'Università di Catania, rivolto a circa 25 studenti universitari di varie 

discipline. Il contenuto del corso sarà collegato a diversi obiettivi delle Nazioni Unite per 

lo sviluppo sostenibile (n. 4 - Educazione alla qualità; n. 11: città e comunità sostenibili; e 

n. 12: produzione e consumo responsabili) e includerà discussioni a carattere teorico, analisi 

di casi studio, service learning, attività di role-playing. Gli studenti saranno sottoposti a 40 

ore di corso durante il semestre, che includerà il lavoro sul campo in cui (a) svilupperanno 

10 moduli di formazione rivolti a studenti della scuola secondaria sulla fiducia e la 

cooperazione e (b) erogheranno il curriculum formativo agli studenti della scuola durante e 

al di fuori dell'orario scolastico. Il costo complessivo del progetto è di $ 6,000.00. 

L’eventuale cofinanziamento previsto dal progetto sarà coperto in ore – uomo dal personale 

coinvolto nell’iniziativa. L’adesione al progetto non prevede oneri a carico dell’Università 

degli Studi di Catania. I responsabili scientifici dell’iniziativa sono il prof. Maurizio Caserta 

e la prof.ssa Roberta Piazza. 
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica. 

 

b. Facendo seguito alla comunicazione del 17.07.2020 con la quale l'Area della Ricerca ha 

chiesto che il personale docente coinvolto nei progetti di Ricerca FISR - COVID 2020 (D.D. 

562 del 05.05.2020) venga autorizzato dal Direttore di Dipartimento, si riportano, di 

seguito, le proposte che sono state presentate: 
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Si precisa altresì che la proposta della prof.ssa Donatella Stefania Privitera è stata già 

approvata nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 24.06.2020. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva le sopra riportate proposte di progetto presentate 

nell’ambito dei FISR - COVID 2020 (D.D. 562 del 05.05.2020). 

 

La prof.ssa Polizzi lascia il Consiglio alle ore 14:20. 

 

Si allontanano i ricercatori, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. 

15.  CHIAMATA PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, AI SENSI DELL’ART. 24, 

COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010, PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/D1 

PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA, S.S.D. M-PED/02 “STORIA DELLA 

PEDAGOGIA” 

La Direttrice informa il Consiglio, nella composizione ristretta di competenza, che con D.R. n. 1900 

del 21.07.2020, sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione, ai sensi dell’art. 24, 

comma 5, della legge 30.12.2010, n. 240, per la chiamata ad un posto di professore di seconda fascia 

per il settore concorsuale 11/D1 PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA, settore scientifico- 

disciplinare M-PED/02 “Storia della pedagogia”, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione. 

Tale procedura di valutazione è stata indetta con D.R. n. 876 del 26.03.2020. Il dott. Stefano Lentini è 

stato valutato positivamente dalla commissione giudicatrice ai fini della chiamata a professore di 

seconda fascia. 

La Direttrice, in considerazione del complessivo profilo accademico e scientifico, conforme alle 

esigenze del Dipartimento e del settore, nonché dell’urgente necessità di far fronte alle crescenti 

esigenze didattiche e scientifiche, propone di richiedere agli Organi collegiali d’Ateneo la nomina in 

corso d’anno del dott. Stefano Lentini. 

Il Consiglio, nella composizione di legge, approva all’unanimità la proposta di chiamare il dott. Stefano 

Lentini quale professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/D1 PEDAGOGIA E STORIA 

DELLA PEDAGOGIA, settore scientifico-disciplinare M-PED/02 “Storia della pedagogia”. 

Il presente punto all’ordine del giorno viene letto ed approvato seduta stante. 

 

Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 14.25. 
 

IL SEGRETARIO 
Emanuele Piazza 

IL PRESIDENTE 
R. Loredana Cardullo 

 


