UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Dipartimento di Scienze della Formazione
Verbale n. 10

Pag. n. 1 di 20
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VERBALE N. 10
Adunanza del 19 giugno 2019

Il giorno 19 giugno 2019, alle ore 10.16, 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 13.06.2019, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 24.05.2019;
3. Organizzazione didattica 2018/2019;
4. Programmazione didattica 2019/2020;
5. Corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità per l’a.a. 2018/2019:
provvedimenti;
6. Definizione periodo di chiusura estiva locali Dipartimento;
7. Acquisto immobile via Teatro Greco n. 28: provvedimenti;
8. Commissione di AQ: provvedimenti;
9. Statuto di Ateneo. Proposte di modifica: provvedimenti;
10. Regolamento elettorale di Ateneo. Proposte di modifica: provvedimenti;
11. Richiesta attivazione n. 1 contratto tutorato qualificato “a tempo pieno” (L15 Scienze del
Turismo), giusta delibera del Senato Accademico del 3.6.2019;
12. Convenzioni e accordi: provvedimenti;
13. Richieste docenti;
14. Richieste studenti;
15. Erasmus: provvedimenti;
16. Procedure di chiamata a posti di professore di prima e di seconda fascia, avviate ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010: nomina commissioni.
Presenti al Consiglio:
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Componenti
Proff.ri di I fascia:
Bonetta Gaetano
Cardullo R. Loredana
Coniglione Francesco
Criscenti Antonia
De Caroli Maria Elvira
Di Nuovo Santo
Palermo Dario
Piazza Roberta
Privitera Donatella Stefania
Tomarchio Maria
Urso Carmelina
Zago Nunzio
Proff.ri di II fascia:
Albana Mela
Arcifa Lucia
Arena Gaetano Maria
Catalfamo Angela
Commodari Elena
Daher Liana Maria
Hichy Zira
Leotta Paola Clara
Palio Orazio
Polizzi Agata Rita Maria
Santisi Giuseppe
Soraci Cristina
Taviani Ermanno
Todaro Letterio
Tufano Salvatore Roberto
Vasta Salvatore
Ricercatori:
Castellano Sabrina
Coco Emanuele
D’Aprile Gabriella
De Pasquale Concetta
Di Martino Valeria
Frasca Elena
Gamuzza Augusto Giuseppe
Lentini Stefano
Leonora Annamaria
Lo Castro Giovanni
Militello Chiara
Monteleone Simona
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Assenti
Assenti
giustificati
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41
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43
44
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49
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57
58
59
60
61
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64
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Pappalardo Eleonora
Paterniti Francesco
Perciavalle Valentina
Piazza Emanuele
Pirrone Concetta
Platania Marco
Platania Silvia Maria Rita
Recca Cinzia
Sagone Elisabetta
Strongoli Raffaella Carmen
Rappresentanti del personale t.a.
Caruso Tiziana Lucrezia
Garra Letizia
Pistorio Gaetano
Salemi Lucia
Urna Lorenzo
Zappalà Carmelo
Rappresentanti degli studenti
Battaglia Gabriele Mauro
Brunetto Fabiana
Carollo Ilaria
Faia Carola Carmela
Gullifa Palma Emanuela
Maugeri Andrea
Saccuta Luisa
Sanfilippo Vanessa
TOTALE
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Presiede la seduta la Direttrice prof.ssa R. Loredana Cardullo; le funzioni di Segretario sono svolte
dal prof. Emanuele Piazza.
La Direttrice, costatata l'esistenza del numero legale, verificata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e procede alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno.
1.
COMUNICAZIONI
La Direttrice procede alla lettura dei seguenti comunicati:
- Richiesta del prof. Gaetano Bonetta di attivazione di un assegno di ricerca di tipo A), per i settori
scientifico-disciplinari M-PED/01, M-PED/03 e M-PED/04, Settori Concorsuali 11/D1 e 11/D2, per
la seguente tematica di ricerca: “Scuola e Università per la ricerca” per a.a. 2019/2020.
- Nota del 14.06.2019 dell’Area della Centrale Unica di Committenza, relativa all’imminente
installazione di distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti confezionati presso gli
edifici universitari.
- Decreto rettorale del 10.06.2019 con il quale il prof. Francesco Coniglione è stato nominato
Coordinatore del dottorato di ricerca in “Processi formativi modelli teorico-trasformativi e metodi di
ricerca applicati al territorio”.
- Progetto Anima Mundi con Scuola Superiore e Teatro Stabile: progetto promosso dalla Scuola
Superiore, coordinato dalla prof.ssa Scalisi, in collaborazione con i Dipartimenti di area umanistica
dell’Ateneo e il Cinap. Il progetto, che si sviluppa attraverso attività laboratoriali d’ambito teatrale
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legate al tema della disabilità, è finalizzato a trasformare Catania in una città inclusiva; è prevista
anche una giornata di studi che vedrà coinvolto il Dipartimento di Scienze della Formazione.
- Il prof. Giuseppe Santisi è stato nominato delegato ai rapporti con il personale tecnicoamministrativo.
La Direttrice, infine, porta a conoscenza del Consiglio la nota della prof.ssa Concetta De Pasquale
inviata in data 13.05.2019 al Direttore generale, avente per oggetto la richiesta di autorizzazione al
rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione di un articolo da titolo “Return to work and
quality of life: psychosocial survey after kidney transplantation” sulla rivista indicizzata su Scopus
“Transplantation proceeding – Elsevier”. Tale richiesta è stata rigettata dal Direttore generale. A tal
proposito la Direttrice invita tutti i docenti ad attenersi ai criteri previsti dal Regolamento.
Il Consiglio ne prende atto.
2.
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 24.05.2019
La Direttrice procede alla lettura del verbale del 24 maggio 2019 che viene approvato all’unanimità
dai presenti.
3.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 2018/2019

Bando tutorato – Fondo Giovani D.D. n.1813: provvedimenti
Il Direttore informa il Consiglio che in data 11.06.2019 è stato pubblicato il D.D. n. 1813, relativo al
bando per l’attribuzione di n. 10 collaborazioni finalizzate all’incentivazione delle attività di tutorato,
riservate a studenti regolarmente iscritti per l’A.A. 2018/2019 ai corsi di laurea magistrali afferenti al
Dipartimento di Scienze della Formazione. Considerata la scadenza del summenzionato bando,
fissata al 27.06.2019 si rende necessario altresì, proporre i nominativi dei docenti componenti la
Commissione giudicatrice per l’attribuzione delle summenzionate collaborazioni, nello specifico
vengono nominati/riconfermati i docenti di seguito indicati: prof.ssa Roberta Piazza, prof. Letterio
Todaro, prof. Marco Platania, i quali si adopereranno alla valutazione delle istanze pervenute ed alla
formulazione della graduatoria di merito.
Il Consiglio, unanime, approva.
4.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2019/2020

Requisiti di accesso e allegato al bando prove di accesso dei corsi di laurea triennali
A.A.2019/2020
La Direttrice comunica che, in conformità al DM 6/2019 riguardo la programmazione degli accessi ai
corsi di laurea del Dipartimento di Scienze della Formazione: L15 Scienze del Turismo - 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
2019/2020 la numerosità massima di utenza studenti prevista dal suddetto decreto e deliberata nella
adunanza del 22.03.2019 è la seguente:
- n. 200 per L15 Scienze del Turismo;
- 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 è stata altresì riconfermata l’attivazione del numero non programmato. Al
riguardo la prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea L15 Scienze del Turismo; L19
Scienze dell’educazione e della Formazione; L24 Scienze e tecniche psicologiche avrà luogo in data
9 Settembre 2019 alle ore 8.30 presso la sede delle Ciminiere.
L’intera gestione operativa dei servizi connessi all’erogazione delle prove di ammissione al I anno
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dei corsi di laurea a numero programmato, ivi comprese la predisposizione del questionario e la
produzione di statistiche, verrà affidata ad una ditta esterna come già avvenuto negli anni precedenti.
Relativamente ai requisiti di accesso il Consiglio unanime delibera quanto già previsto dai
Regolamenti (2.1) e che di seguito si riporta:
Requisiti di accesso
L15 Scienze del Turismo
Per accedere al corso occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado
o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Inoltre, viene richiesta una buona
conoscenza di cultura generale; in particolare saranno fondamentali elementi di geografia, storia e
logica matematica, in modo da poter contare su una solida base di partenza ai fini dell'apprendimento
nell'ambito delle tematiche turistiche. Sarà altresì ritenuta importante la padronanza della lingua
italiana scritta e parlata, nonché la conoscenza di base di almeno una delle principali lingue europee.
Le modalità di accertamento sono demandate al regolamento didattico del corso di studio, che indica,
in caso di verifica non positiva, anche i modi di recupero degli obblighi formativi aggiuntivi.
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 studio, 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 delle cognizioni logico-teoriche che concorrono a fornire la base culturale che
faciliterà l’apprendimento delle tematiche trattate nel corso di studio. 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 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 9 settembre 2019 alle ore
8.30, 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
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ad esse) dovrà essere sostenuta la prova di ammissione nell'anno accademico successivo”.
La Direttrice comunica che in data 04.06.2019 è pervenuta comunicazione via email - 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 stata proposta la seguente articolazione al
format di allegato come di seguito specificato:
20 quesiti di cultura generale e 20 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 40 quesiti di logica dovranno consistere, 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
SCIENZE DEL TURISMO - 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° 40 domande di cui:
o
Soluzione di sillogismi
n° 12 domande
o
Comprensione di relazioni insiemistiche
n° 8 domande
o
Completamento di serie numeriche
n° 8 domande
o
Ricostruzione di brani testuali
n° 12 domande

Cultura generale
n° 20 domande

Conoscenza della lingua italiana
n° 20 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 ovvero: Componenti effettivi: il
Direttore del Dipartimento e i Presidenti dei corsi di studio ovvero: prof. ssa Carmelina Urso,
prof.ssa Roberta Piazza, prof. Giuseppe Santisi; componenti supplenti: prof. D. Palermo, prof.ssa
L. Daher, prof.ssa M. Tomarchio, prof. O. Palio.
Il Consiglio, unanime, approva.
Programmazione didattica 2019/2020
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Rinnovo contratti e richieste bandi
La Direttrice aggiorna il Consiglio circa la chiusura della piattaforma GOMP e degli insegnamenti
rimasti scoperti sia per mancata disponibilità ovvero rifiuto delle call da parte degli altri Dipartimenti,
sia per mancanza in Ateneo di docenti dei rispettivi settori scientifico disciplinari.
La Direttrice sottolinea altresì che, in osservanza delle Linee di indirizzo di Ateneo sulla
Programmazione della offerta didattica - emanate dagli Organi Accademici in data 04.03.2019 - che
raccomandano l’ottimizzazione della docenza strutturata e la riduzione complessiva dei bandi,
acquisito il parere dei Presidenti dei rispettivi cds, si procede alla riconferma dei docenti a contratto
per gli insegnamenti di seguito indicati, nel rispetto dei criteri adottati negli anni precedenti ovvero:
1) Che il docente abbia svolto l’insegnamento affidato, come risulta dal registro di lezioni.
2) Che abbia ricevuto una valutazione positiva.
3) Che il Direttore e i presidenti confermino quanto sopra e propongano la ri-attribuzione
dell’insegnamento al medesimo docente.
Relativamente al corso di studi L15 Scienze del Turismo, (ad esaurimento Formazione di operatori
Turistici) la prof.ssa Urso, presidente del suddetto corso di Studi, rileva che vista la recente
formulazione dell’ordinamento didattico, con l’inserimento già al I anno di nuove discipline,
nonché la nuova declinazione, più in linea con gli obiettivi professionalizzanti del CdS, nella
adunanza del 13.06.2019, ha formulato al riguardo opportuno parere, in virtù delle azioni di
innalzamento della qualità già da tempo avviate. Nello specifico, il presidente sottolinea che, al fine
di reclutare docenti esterni i cui curricula e la cui produzione scientifica corrispondano ai nuovi
obiettivi formativi nonché di offrire anche agli studenti di II e III anno del CdS in esaurimento in
Formazione di operatori turistici la possibilità di usufruire – per quanto possibile e senza
ovviamente intaccare la precedente offerta formativa ma solo al fine di migliorarla - delle nuove
proposte didattiche, ha ritenuto opportuno procedere alla richiesta di rinnovare tutti i contratti,
emanando appositi bandi relativi a tutte le suddette discipline, come esposto in dettaglio.
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO - FORMAZIONE DI OPERATORI
TURISTICI (L-15)
1° anno CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL TURISMO
SSD
L-ANT/02
MDEA/01
L-LIN/12
SECS/01

CFU A.F. Denominazione Insegnamento
B
Storia greca
9
6
9
6

C
A
A

periodo
I semestre

titolarità

n.ore

BANDO

54

Antropologia del patrimonio culturale

II semestre

BANDO

36

Lingua inglese
Statistica per il turismo

II semestre
II semestre

BANDO
BANDO

54
36

I semestre
I semestre
I semestre
I semestre
II semestre
II semestre

BANDO
BANDO
BANDO
BANDO
BANDO
BANDO

54
54
54
54
54
36

I semestre

BANDO

48

2° anno FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI
L-LIN/04
L-LIN/07
L-LIN/12
L-LIN/14
L-ART/01
L-ART/02

9
9
9
9
9
6

A
A
A
A
B
C

Lingua francese
Lingua spagnola
Lingua inglese
Lingua tedesca
Storia dell’arte medievale
Storia dell’arte moderna

3° anno FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI
INF/01

8

B
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I semestre

BANDO

48

Il Consiglio, unanime, approva.
La Direttrice, pertanto, procede a dare lettura delle proposte di rinnovo di contratto per i docenti dei
cds L19 –L24 -LM 51 -LM85 di seguito indicati:
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE (L-19)
SSD

CFU A.F. Denominazione Insegnamento

periodo

titolarità

n.ore

3° anno Curriculum A - Educatore nei servizi per l’infanzia
L-LIN/04

10

L-LIN/07

10

B
B

Lingua francese

annuale

Lingua spagnola

annuale

rinnovo prof. ssa
Z.Salafia
rinnovo prof.ssa
S.Barbagallo

60
60

3° anno Curriculum B - Educatore sociale di comunità
L-LIN/04

10

B

L-LIN/07

10

B

Lingua francese (MUTUA dal curriculum A)

annuale

Lingua spagnola (MUTUA dal curriculum A)

annuale

rinnovo prof.ssa
Z. Salafia
rinnovo prof.ssa
S. Barbagallo

60
60

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE E PROGETTAZIONE EDUCATIVA (LM-85)
1° anno Per entrambi i curricula
SSD

CFU A.F. Denominazione Insegnamento

periodo

B
M-PSI/01

9

Storia e metodi della psicologia

I semestre

Lingua francese

II semestre

Lingua spagnola

II semestre

Lingua inglese

II semestre

C
L-LIN/04

6
C

L-LIN/07

6

L-LIN/12

6

C

titolarità

n.ore

rinnovo
contratto prof.
B. Smirni
rinnovo
contratto
prof.ssa
Z.Salafia
rinnovo
contratto
prof.ssa
S.
Alessandra
rinnovo
contratto prof.
A. Fraschilla

54

36

36

36

2° anno Curriculum B - Educazione ambientale e territorio, insegnamento
MPED/04

6

C

Progettazione e valutazione di interventi
formativi sul territorio -

II semestre

rinnovo
contratto
G.Pillera

prof.

36

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24)
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1° anno

CFU A.F. Denominazione Insegnamento

SSD

periodo

A

10

M-PSI/01

Fondamenti della psicologia

I semestre

Psicologia dinamica

II semestre

B

10

M-PSI/07

titolarità

n.ore

rinnovo
contratto
prof.
P.
Caponnetto
rinnovo
contratto
prof.ssa
C.Saraceno

60

60

2° anno
B
M-PSI/08

6

ING-INF/05

5

C

Psicologia della disabilità
riabilitazione con lab.
Fondamenti
psicologia

di

informatica

e

della

per

la

I semestre

II semestre

Rinnovo
contratto
prof. S.Buono
Rinnovo
contratto
prof. M. Salfi

36

30

3° anno
B

6

M-PSI/07

SSD

Psicodinamica dello sviluppo e delle
relazioni familiari

II semestre

Rinnovo
contratto
prof.ssa
Leonardi

E.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51)
periodo
titolarità

CFU A.F. Denominazione Insegnamento

36

n.ore

1° anno Curriculum A - Clinico-riabilitativo

M-PSI/08

9

B

Psicologia della prevenzione nei consultori
con lab. (6+3)

II semestre

Rinnovo
contratto
Prof.
Zingales

II semestre

Rinnovo
contratto
Prof.
Zingales

I.

54

1° anno Curriculum B - Giuridico-sociale-istituzionale

M-PSI/08

9

B

Psicologia della prevenzione nei consultori
con lab. (6+3) - (mutua dal curriculum A)

I.

54

2° anno Per entrambi i curricula
2° anno - Curriculum A - Clinico-riabilitativo
B
M-PSI/02

6

Psicofisiologia

I semestre

Fisiologia neurovegetativa

I semestre

Riabilitazione neuropsicologica

I semestre

B
M-PSI/02

6

M-PSI/02

6

B

IL SEGRETARIO

Rinnovo
contratto
prof.ssa
D. Massimino
Rinnovo
contratto
prof.ssa
Graziano
Rinnovo
contratto
prof.ssa
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36

36

IL PRESIDENTE

Segue Verbale n. 10

19 giugno 2019

pag. 10 di 20
T.Maci
Rinnovo
contratto
prof.ssa
De La Cruz

C

6

L-LIN/01

Psicolinguistica applicata

I semestre

36

2° anno - Curriculum B - Giuridico-sociale-istituzionale

6

M-PSI/06

B

Psicologia dello sport

Rinnovo
contratto prof.
F. Giardina

II semestre

36

Il Consiglio, unanime, approva.
Relativamente agli insegnamenti rimasti scoperti, vengono richiesti i seguenti bandi per gli
insegnamenti dei cds di seguito indicati:
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE (L-19)
SSD

CFU A.F. Denominazione Insegnamento

periodo

titolarità

n.ore

I semestre

BANDO

36

2° anno Curriculum B - Educatore sociale di comunità
M-PSI/01

6

A

Psicologia generale

La prof.ssa R. Piazza, presidente del Corso di studi di Scienze dell’Educazione e della Formazione,
comunica che necessiterà procedere, altresì, con la richiesta dei bandi per laboratori specialistici,
secondo il piano di studi del corso suindicato e nelle proporzioni della numerosità studenti previste,
come da prospetto di seguito indicato:
Educatore
l'infanzia-

nei

servizi

per

2° anno

II semestre 1 CFU

25h

2° anno

II semestre 1 CFU

25h

Curricolo A
Totale n. 6 bandi laboratori

(ciascun laboratorio del
curricolo A

Educatore sociale di comunità

2° anno

II semestre 1 CFU

verrà
triplicato,
in
considerazione
della
numerosità
degli
studenti)
25 h

Curricolo B

2° anno

II semestre 1 CFU

25 h

Totale n. 4 bandi laboratori

Educatore nei servizi per l'infanzia

ciascun laboratorio
curricolo B

3° anno

I semestre 1 CFU

del

verrà
duplicato,
in
considerazione
della
numerosità
degli
studenti)
25 h (il laboratorio del
curricolo A

Curricolo A
verrà
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Totale n. 3 bandi laboratori

Educatore sociale di comunità

3° anno

considerazione
della
numerosità
degli
studenti)
25 h (il laboratorio del
curricolo B

II semestre 1 CFU

Curricolo B
verrà
duplicato,
in
considerazione
della
numerosità
degli
studenti)

Totale n. 2 bandi laboratori

Totale n. 15 laboratori.
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51)
SSD

CFU A.F. Denominazione Insegnamento

periodo

titolarità

n.ore

II semestre

BANDO

54

II semestre

BANDO

18

1° anno Curriculum A - Clinico-riabilitativo
M-PSI/08

9

B

Clinica delle dipendenze con lab. (6+3)

2° anno - Curriculum A - Clinico-riabilitativo
INF/01

3

C

Intelligenza artificiale

Devono altresì essere richiesti gli affidamenti a titolo gratuito per laboratorio deontologia secondo le
modalità previste dai regolamenti vigenti in materia di seminari a titolo gratuito.
Il Consiglio, unanime, approva.
Esito delle call presso altri Dipartimenti:
Il Direttore informa, altresì, il Consiglio di aver ricevuto tramite piattaforma GOMP richieste di
disponibilità per la copertura di insegnamenti facenti capo ad altri Dipartimenti; previo interpello
degli interessati, sono state comunicate le seguenti disponibilità:
- Prof. Gaetano Bonetta, SSD M-PED/01, Pedagogia generale 9 CFU, 54 ore Corso di laurea in
Filosofia II anno;
- Prof. Santo Di Nuovo, SSD M-PSI/01, Sociologia e psicologia delle attività occupazionali,
Psicologia Generale 3 CFU, 21 ore, corso di laurea in Terapia occupazionale, I anno;
- Prof. Dario Palermo, SSD L-ANT/07, 6 CFU Archeologia e Storia dell’arte greca e romana, Corso
di laurea in Storia dell’arte dei beni culturali, II anno;
- Prof.ssa Piazza Roberta, SSD M-PED/01, Pedagogia generale e psicologia del lavoro,7 CFU, 42
ore, Corso di laurea Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, I anno;
- Prof. Giuseppe Santisi, SSD M-PSI/06 Principi di organizzazione Aziendale e di psicologia del
lavoro, Principi di Psicologia del lavoro, 2CFU, 14 ore; Corso di laurea in Terapia occupazionale, I
anno;
- Prof. Giovanni Lo Castro, SSD M-PSI/08 Psicologia clinica, Percorso clinico psicologico e
psichiatrico della. T.O., 2 CFU, 14 ore, Corso di laurea in Terapia occupazionale, II anno;
- Prof. Giovanni Lo Castro, Psicologia clinica, Psichiatria Psicologia clinica e neuropsichiatria
infantile S.S.D. M-PSI/08, 1 CFU, 7 ore, Corso di laurea in Medicina e chirurgia IV anno;
- Prof. Giovanni Lo Castro, SSD M-PSI/08 Psicologia clinica, Psichiatria Psicologia clinica e
neuropsichiatria infantile, 1 CFU, 7 ore, corso di laurea in Medicina e chirurgia IV anno;
- Prof. Marco Platania, SECS/P07, Economia aziendale 6 CFU, 36 ore, Corso di laurea in Scienze e
lingue per la comunicazione, II anno;
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- Prof. Marco Platania, SECS/P06, Economia e Diritto, Economia applicata 2 CFU, 14 ore, corso di
laurea in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, II anno;
- Prof. Valentina Perciavalle, M-EDF/01 Teorie e tecnica e didattica dell’attività motoria Preventiva
per l’età evolutiva, 3 CFU , 18 ore, Corso di laurea Scienze Motorie, II anno;
- Prof. Valentina Perciavalle, M-EDF/02 01 Teorie e tecnica e didattica dell’attività motoria adattata
preventiva e compensativa, TTD dell’attività motoria preventiva e compensativa, 4 CFU, 24 ore,
Corso di laurea Scienze e tecniche delle attività motorie Preventive e adattate, II anno;
- Prof. Valentina Perciavalle, M-PED/03, Pedagogia Speciale, 4 CFU, n. 24 ore, Corso di laurea in
Scienze motorie, II anno;
- Prof.ssa Silvia Maria Rita Platania, M-PSI/06, Psicologia delle risorse Umane, 6 CFU, 36 ore,
Corso di laurea in Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione, II anno.
Il Consiglio, esprime parere favorevole, all’unanimità, e chiede altresì ai competenti Organi
dell’Amministrazione centrale l’autorizzazione per quei i docenti/ricercatori, che hanno manifestato
disponibilità ad assumere i suddetti insegnamenti per un numero di ore superiore a quelle previste dal
Regolamento, in considerazione sia di esigenze correlate alla continuità didattica, sia della mancanza
di altri docenti del settore disponibili.
Al riguardo la Direttrice offre un quadro aggiornato del carico didattico dei docenti del Dipartimento
come di seguito riportato:
Sostenibilità della didattica e qualità della docenza: carico didattico dei docenti del
Dipartimento
La Direttrice, in considerazione delle Linee di indirizzo di Ateneo sulla Programmazione dell’offerta
didattica, dà lettura del carico didattico complessivo di ogni docente afferente al Dipartimento, in
modo da offrire come previsto dalle suddette linee, adeguata giustificazione delle ragioni delle
possibili eccedenze e/o dell’eventuale mancato raggiungimento dell’ordinario carico previsto.
Dal monitoraggio effettuato sui carichi didattici assegnati ai docenti del Dipartimento – riportato
nella tabella sottoindicata - risultano alcune eccedenze, nei limiti consentiti all’assunzione dei
predetti compiti - D.R. n. 27 del 8 gennaio 2014 - (ovvero 120 per i docenti di I e II fascia fino ad un
massimo di 180 ore - elevabili a non oltre 210 per gravi ragioni adeguatemente motivate, - e n. 60
ore fino ad un massimo di n. 90 ore - elevabili a n. 120 ore per i ricercatori per gravi ragioni
adeguatemente motivate), il più delle volte determinate sia dalla necessità di evitare interruzioni della
continuità didattica negli insegnamenti medesimi svolti anche in Dipartimenti esterni al nostro, sia
dalla mancanza in Ateneo di altri docenti dei settori disciplinari richiesti.
In particolare questo aspetto appare più marcato per la tipologia dei docenti ricercatori sia di tipo A
che di tipo B, come facilmente ricavabile dai dati presenti in tabella.
La Direttrice sottolinea parimenti il mancato raggiungimento del carico didattico da parte di alcuni
docenti del Dipartimento, appartenenti a diversi ruoli e tipologia, comunque giustificabile dalla
mancanza di CFU nei propri settori scientifico disciplinari e per i quali si ribadisce la disponibilità
eventuale ad accogliere ed assumere possibili call di insegnamenti, da altri Dipartimenti, se
perverranno.
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
RUOLO
COGNOME E NOME

S.S.D

Bonetta Gaetano**

M-PED/01
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Professore I fascia

CARICO
DIDATTICO
CFU – n. ore
31 cfu – n. 186 ore **
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Cardullo R. Loredana*
Coniglione Francesco*
De Caroli Maria Elvira*
Di Nuovo Santo**
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M-FIL/07
M-FIL/06
M-PSI/04
M-PSI/01

Palermo Dario*

Professore I fascia

12 cfu – n. 72 ore*

Professore I fascia

16 cfu – n. 96 ore*

Professore I fascia

19 cfu – n. 114 ore

Professore I fascia

24 cfu – n.147 ore

Professore I fascia

Professore I fascia

10 cfu - n.60 ore +
3
cfu
(Scuola
Specializzazione Beni
Archeologici n.15 ore) –
totale n .75 ore
27 cfu - n. 171 ore

Professore I fascia

21 cfu – n. 126 ore

Professore I fascia

26 cfu – n. 165 ore

Professore I fascia

15 cfu – n. 90 ore +
corsi zero 12 ore 102 ore
CARICO
DIDATTICO
CFU – n. ore
15 cfu – n. 90 ore

L-ANT/07

Piazza Roberta**
Privitera Donatella Stefania
Tomarchio Maria**

M-PED/01
M-GGR/01
M-PED/01

Urso Carmelina*
M-STO/01

RUOLO
COGNOME E NOME
Albana Mela*

S.S.D.
L-ANT/03

Arcifa Lucia*

Professore II fascia
Professore II fascia

Professore II fascia

6 cfu - n. 36 ore +
3
cfu
(Scuola
Specializzazione Beni
Archeologici n.15 ore)
– totale n. 51 ore
12 cfu – n. 72 ore

Professore II fascia

19 cfu – n. 114 ore

Professore II fascia

19 cfu – n. 114

Professore II fascia

24 cfu – n. 144 ore

Professore II fascia

21 cfu – n. 126 ore

Professore II fascia

Professore II fascia

6 cfu - n. 36 ore +
3
cfu
(
Scuola.
Specializzazione Beni
Archeologici) n.15 ore
+ 12 ore corsi zero(Totale n. 63 ore)
21 cfu – n. 126 ore

Professore II fascia

25 cfu – n. 152 ore

Professore II fascia

18 cfu – 108 ore

Professore II fascia

20 cfu – n. 120 ore

L-ANT/08

Arena Gaetano Maria*
Commodari Elena*
Daher Liana Maria*
Hichy Zira**
Leotta Paola Clara

L-ANT/03
M-PSI/04
SPS/07
M-PSI/05
L-LIN/12

Palio Orazio*
L-ANT/01

Polizzi Agata Rita Maria
Santisi Giuseppe**
Soraci Cristina*
Taviani Ermanno
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Todaro Letterio**

M-PED/04

Tufano Salvatore Roberto*
Vasta Salvatore*

M-STO/02
M-FIL/06

COGNOME E NOME

Professore II fascia

29 cfu – n. 174 ore

Professore II fascia

12 cfu - n. 72 ore

Professore II fascia

9 cfu – n 54 ore

RUOLO

RICERCATORE

CARICO
DIDATTICO
CFU – n. ore
14 cfu - n. 84 ore

RICERCATORE

12 cfu – n. 72 ore

RICERCATORE

6 cfu – n. 36 ore

RICERCATORE

20 cfu – n. 120 ore

RICERCATORE

21 cfu – n. 135 ore

RICERCATORE

9 cfu – n.54 ore

RICERCATORE

18 cfu – n.108 ore

RICERCATORE

10 cfu n. 69 ore

RICERCATORE

18 cfu – n. 108

RICERCATORE

29 cfu – n. 178 ore

RICERCATORE

n. 6 cfu – n. 36 ore

RICERCATORE

8 cfu – n. 48 ore

RICERCATORE

5 cfu - n. 30 ore

RICERCATORE

20 cfu - n. 120 ore

RICERCATORE

17 cfu - n. 114 ore

RICERCATORE

12 cfu – n. 72 ore

RICERCATORE

16 cfu - n. 96 ore

RICERCATORE

16 cfu - n. 98 ore

RICERCATORE

19 cfu – n. 114 ore

RICERCATORE

6 cfu – n. 36 ore

RICERCATORE

7 cfu – n. 42 ore

RICERCATORE

19 cfu – n. 123 ore

S.S.D.
Castellano Sabrina**

M-PSI/03

Coco Emanuele**

M-FIL/06

D’Aprile Gabriella*

M-PED/01

De Pasquale Concetta**
Di Martino Valeria**

M-PED/03

Frasca Elena*
Gamuzza
Giuseppe**
Lentini Stefano

MED/25

M-STO/02
Augusto

Leonora Annamaria**
Lo Castro Giovanni**
Militello Chiara*
Monteleone Simona*
Pappalardo Eleonora*
Paterniti Francesco**
Perciavalle Valentina**
Piazza Emanuele**
Pirrone Concetta**
Platania Marco**
Platania Silvia Maria Rita**
Recca Cinzia*
Sagone Elisabetta*
Strongoli Raffaella Carmen**

SPS/07
M-PED/02
SPS/07
M-PSI/08
M-FIL/07
SECS-P/07
L-ANT/07
IUS/09
M-EDF/02
M-STO/01
M-PSI/01
SECS-P/06
MPSI/06
M-STO/02
M-PSI/04
M-PED/03
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Il Consiglio approva all’unanimità.
5.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON
DISABILITA’ PER L’A.A. 2018/2019: PROVVEDIMENTI
La Direttrice informa il Consiglio che occorre ratificare la nota inviata all’AGAP in data 14.06.2019,
prot. 182726, con la quale, a parziale rettifica di quanto deliberato dal Consiglio nella seduta del
24.05.2019, punto 5) Corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità per l’A.A.
2018/2019, relativamente alla richiesta di n. 6 collaborazioni esterne per tutor coordinatori, previsti
dal D.M. 30.09.2011, sono state riportate le seguenti attività, da inserire nel bando, che i tutor
coordinatori dovranno svolgere:
a) orientare e gestire i rapporti con i tutor d’aula, assegnando gli studenti alle diverse scuole e
formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto (n. 50
ore); esaminare i materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio e
nell’attività pratica sull’utilizzo delle TIC applicate alla didattica speciale;
c) supervisionare e valutare le attività di tirocinio diretto e indiretto;
d) seguire le indicazioni finali per quanto riguarda le attività di classe;
e) partecipare agli esami finali in qualità di componente la commissione, come esperto sulle
tematiche dell’integrazione dei disabili.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica.
6.
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 e Palazzo Ingrassia: chiusura nel periodo dal 12 al 24 agosto e per
tutti i sabati del mese di agosto;
- sede di via Ofelia, chiusura dal 22 luglio 2019 fino a completamento dei lavori di manutenzione
dell'edificio e di ripristino degli arredi.
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.
7.
ACQUISTO IMMOBILE VIA TEATRO GRECO N. 28: PROVVEDIMENTI
La Direttrice sottopone al Consiglio una lettera a sua firma, contenente la richiesta, già avanzata da
questo Consiglio di Dipartimento, di acquisire l’immobile di via Teatro Greco n. 28, corredata di
dettagliate motivazioni. La richiesta – che si allega al presente verbale – viene letta e approvata
seduta stante dal Consiglio, all’unanimità. Si delibera pertanto di chiedere al Magnifico Rettore di
sottoporla al prossimo Consiglio di Amministrazione.

8.
COMMISSIONE DI AQ: PROVVEDIMENTI
La Direttrice illustra al Consiglio l’esito della visita effettuata in data 30.05.2019 dal Presidio della
qualità dell’Ateneo al nostro Dipartimento. Presenti i proff. Ingrassia e Garozzo, sono stati esaminati
i corsi di laurea L-15 Scienze del turismo e LM-51 Psicologia. La Direttrice illustra i rilievi che sono
stati fatti sul sito web e invita tutti i docenti ad aggiornare il proprio CV e a rispettare l’orario di
ricevimento, che deve essere garantito per almeno due giorni alla settimana, secondo Regolamento
didattico di Ateneo. Si rimane in attesa di un report cartaceo dell’esito della visita da parte del
Presidio.
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Riguardo alla Commissione dipartimentale di AQ, la Direttrice comunica al Consiglio che la prof.ssa
Zira Hichy è entrata a far parte della suddetta Commissione in qualità di delegata della direttrice alla
ricerca, a decorrere da novembre 2018 e ha contribuito pertanto alla redazione del piano triennale.
Il Consiglio ne prende atto.
9.
STATUTO DI ATENEO. PROPOSTE DI MODIFICA: PROVVEDIMENTI
La Direttrice illustra al Consiglio la bozza dello Statuto di Ateneo; sono giunte le osservazioni del
prof. Di Nuovo (allegate al presente verbale). Sulla base di tali osservazioni, che il Consiglio
recepisce e approva all’unanimità, verrà modificato anche il Regolamento di Dipartimento con
l'inserimento della seguente dicitura: "sono presenti nel Dipartimento tutti i SSD previsti negli
ordinamenti dei corsi di studio attivati dal Dipartimento stesso".
10.

REGOLAMENTO ELETTORALE DI ATENEO. PROPOSTE DI MODIFICA:
PROVVEDIMENTI
La Direttrice comunica al Consiglio i rilievi mossi dal prof. Drago in merito al Regolamento
elettorale di Ateneo.
Il Consiglio ne prende atto.
11.
RICHIESTA ATTIVAZIONE N. 1 CONTRATTO TUTORATO QUALIFICATO “A
TEMPO PIENO” (L15 SCIENZE DEL TURISMO), GIUSTA DELIBERA DEL SENATO
ACCADEMICO DEL 3.6.2019
La Direttrice illustra al Consiglio la richiesta di attivazione di un contratto di tutorato qualificato e
disciplinare avanzata dal CdS di Scienze del Turismo.
La Presidente del CdS, prof.ssa Carmelina Urso, a seguito di quanto deliberato nel Consiglio-CdS del
13-6-2019 (punto 3), nell’ambito delle azioni di supporto individuate dalla Commissione di Ateneo al
fine di affrontare le criticità legate all'indicatore che registra il passaggio dal I al II anno degli iscritti
con un bagaglio di almeno 40 cfu, e con l’ausilio dei fondi stanziati per reclutare e distribuire, in
ragione del numero degli iscritti, 20 tutor qualificati (1 per ciascun dipartimento e i restanti sette sulla
base della numerosità), reclutati direttamente dall'Ateneo (il contratto, "a tempo pieno", prevede n.
400 ore, da svolgere nel corso del I anno, con particolare concentrazione nei mesi di ottobre e
febbraio, per una retribuzione oraria di 20,00 euro), comunica che al suo CdS è stato assegnato n. 1
tutor qualificato.
Alla luce dei dati forniti dall'Ufficio della didattica relativamente alle discipline di I anno per le quali
attivare i contratti di tutorato qualificato "a tempo pieno", si propone che il suddetto contratto sia
assegnato alla disciplina "Elementi di economia", docente prof.ssa Simona Monteleone.
Il Consiglio approva all’unanimità.
12.
CONVENZIONI E ACCORDI: PROVVEDIMENTI
La Direttrice informa il Consiglio che occorre ratificare la nota inviata al Dirigente dell’ARIT in data
03.06.2019, prot. 166687, con la quale è stato manifestato l’interesse del Dipartimento alla
partecipazione al Progetto CUMTE Cuore Mani Testa, presentato dalla Cooperativa sociale A Casa
di Momo. Il Progetto CUMTE Cuore Mani Testa intende dare risposta alle crescenti sfide che
affronta il sistema educativo attuale, dimostrando che l’Educazione Esperienziale e in Natura
rappresenta uno dei più efficaci strumenti pedagogici a sostegno dei bisogni naturali ed educativi dei
minori.
L’obiettivo generale è quello di sperimentare e diffondere un modello pedagogico e didattico efficace
a contrastare l’insorgenza dei bisogni educativi speciali nella fascia d’età 6 – 10 anni e a rispondere
adeguatamente a tali bisogni quando questi insorgono.
L’obiettivo specifico è quello di dimostrare che l’approccio pedagogico e didattico utilizzato nella
scuola primaria incide in maniera statisticamente rilevante sull’insorgenza dei bisogni educativi
speciali e creare una comunità educante capace di confrontarsi, fare autocritica e affrontare in
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maniera congiunta, multilivello e multidimensionale le questioni legate all’educazione dei minori e ai
loro bisogni naturali.
La manifestazione di interesse riguarda l'attivazione di un protocollo d'intesa - già ipotizzato dai
soggetti manifestanti interesse, Dipartimenti di Scienze politiche e sociali, Scienze biologiche e
ambientali e Scienze della formazione.
Il Consiglio, unanime, approva.
13.
RICHIESTE DOCENTI
La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste pervenute:
- la prof.ssa Roberta Piazza comunica che in data 3.6.2019 ha partecipato, in qualità di relatore e
coordinatore dei laboratori con i docenti, al seminario di formazione su “Ipotesi di progetto integrato”
con strutturazione di U.d.A. di collegamento per il percorso A2, per il percorso di Primo Livello e di
Secondo Livello – Primo periodo, multidisciplinari e pluri-competenziali, organizzato dal Centro
Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A.) di Siracusa, e chiede il relativo nulla osta, ora per allora.
- Con nota del 10.06.2019, prot. 177372, la prof.ssa Carmelina Urso e il dott. Emanuele Piazza hanno
chiesto la concessione di un contributo di € 4.000,00 per l’organizzazione di un convegno scientifico
internazionale, di interesse dipartimentale, dal titolo “La Sicilia nei secoli VI-X: dinamiche di poteri e
culture tra Oriente e Occidente”. Il Convegno si svolgerà dal 14 al 16 novembre 2019.
- Con nota del 10.06.2019 la prof.ssa Simona Monteleone, responsabile Fird del Dipartimento dal
titolo “Migrazioni lavorative: contesti multiculturali e integrazione dei lavoratori”, ha chiesto
l’autorizzazione a inserire la dott.ssa Rizzari, assegnista di ricerca, all’interno del suddetto gruppo
FIRD. Eventuali spese della dott.ssa Rizzari graveranno esclusivamente sulla quota di ricerca della
prof.ssa Piazza.
- Con nota del 12.06.2019 la prof.ssa Antonia Criscenti ha chiesto il nulla osta, ora per allora, a
svolgere funzioni di Presidente nella Sottocommissione 31 Sicilia, per il concorso per Dirigenti
scolastici, giusta delibera ministeriale dell’11.01.2019;
- Con nota del 12.06.2019, prot. 180517, la dott.ssa Graziella Di Marco, assegnista di ricerca, ha
chiesto di essere autorizzata a svolgere l’incarico retribuito che le è stato conferito in data 03.08.2018
da INVALSI – Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di
Formazione – per il periodo da luglio 2018 a luglio 2021, per la seguente tipologia di prestazione:
lavoro autonomo per attività di valutazione esterna delle Istituzioni scolastiche.
- Con nota del 12.06.2019 la prof.ssa Roberta Piazza ha chiesto l’approvazione dei bandi per i tutor
previsti nell’ambito del progetto POT di cui la stessa docente è responsabile per l’unità di Catania,
Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione. Si tratta di n. 2 bandi per tutor
specialistici (vedi allegati).
- Con note del 13.06.2019 la prof.ssa Concetta De Pasquale ha chiesto di poter ricoprire i seguenti
incarichi d’insegnamento presso il Master di I livello in Vulnologia e Piede Diabetico, da novembre
2019 a marzo 2020: “L’aspetto psicologico” – s.s.d. MED/25 (Psichiatria) – 3 CFU – 21 ore;
“L’aspetto socio-familiare” – s.s.d. MED/25 (Psichiatria) – 3 CFU – 21 ore.
- Con nota del 18.06.2019 il dott. Giuseppe Carmelo Pillera, assegnista di ricerca, essendo stato
selezionato dall’Istituto Comprensivo Statale “Italo Calvino” di Catania in qualità di esperto
valutatore indipendente esterno, relativamente al progetto di rete denominato “Insieme si può”, di cui
all’Avviso pubblico n. 6/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della
popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2”, ha chiesto l’autorizzazione a ricoprire il
suddetto incarico che prevede un contratto occasionale di prestazione d’opera intellettuale, per n. 30
ore, nel periodo che va dalla data di accettazione sino al 31.12.2019, con un compenso
omnicomprensivo lordo di € 2.100,00.
Il Consiglio, unanime, approva le superiori istanze.
14.
RICHIESTE STUDENTI
La Direttrice fa presente che non sono pervenute richieste da parte degli studenti.
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15.
ERASMUS: PROVVEDIMENTI
La Direttrice richiama all’attenzione del Consiglio la delibera della seduta del 29.04.2019, con
particolare riferimento all’adesione alla convenzione attuativa stipulata in data 05.09.2018 con
l’Università di Hirosaki.
A tal proposito comunica che lo studente Ryo Saito ha chiesto di effettuare un periodo di mobilità per
studio presso il nostro Dipartimento nel periodo settembre 2019 – luglio 2020, secondo l’activities
agreement allegato al presente verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità e nomina tutor dello studente Ryo Saito la dott.ssa Eleonora
Pappalardo.
Si allontanano i Ricercatori e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.
16. PROCEDURE DI CHIAMATA A POSTI DI PROFESSORE DI PRIMA E DI
SECONDA FASCIA, AVVIATE AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA
LEGGE N. 240/2010: NOMINA COMMISSIONI
La Direttrice, preso atto dell’allontanamento dei non aventi diritto, comunica che in data 04.06.2019
è avvenuta la chiusura dei termini di scadenza previsti dal bando emanato dall’Ateneo in data
15.05.2019 per un posto di professore di seconda fascia, SC 12/C1 Diritto costituzionale - SSD
IUS/09 “Istituzioni di diritto pubblico”, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, e
propone al Consiglio i nominativi per la formazione della commissione:
Bando professore di seconda fascia SC 12/C1 “Diritto costituzionale” - SSD IUS/09 “Istituzioni di
diritto pubblico”
Componente designato
Prof. Luca Mezzetti, Ordinario per il s.s.d. IUS/08 presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università degli Studi di Bologna.
Componenti da sorteggiare:
1. Prof. Andrea Patroni Griffi, Ordinario per il s.s.d. IUS/09 presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università della Campania “L. Vanvitelli”;
2. Prof. Guido Rivosecchi, Ordinario per il s.s.d. IUS/08 presso il Dipartimento di
Giurisprudenza (corsi di laurea a Palermo) della Libera Università “Maria SS.
Assunta” – LUMSA di Roma;
3. Prof. Maria Elisa D’Amico, Ordinario per il s.s.d. IUS/08 presso il Dipartimento di
Diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano;
4. Prof. Antonio D’Aloia, Ordinario per il s.s.d. IUS/08 presso il Dipartimento di
Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali dell’Università degli Studi di Parma;
5. Prof. Alessandro Morelli, Ordinario per il s.s.d. IUS/09 presso il Dipartimento di
Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali dell’Università degli Studi di
Catanzaro;
6. Prof. Giovanni Tarli Barbieri, Ordinario per il s.s.d. IUS/08 presso il Dipartimento
di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze.
Tutti i docenti sopra indicati hanno inviato dichiarazioni sottoscritte (in allegato) relative ai requisiti
di legge per far parte della suddetta commissione.
Il Consiglio, nella composizione di legge, approva all’unanimità.
Si allontanano i professori di seconda fascia.
La Direttrice, preso atto dell’allontanamento dei non aventi diritto, comunica altresì che in data
04.06.2019 è avvenuta la chiusura dei termini di scadenza previsti dal bando emanato dall’Ateneo in
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data 15.05.2019 per un posto di professore di prima fascia, SC 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro
e delle organizzazioni - SSD M-PSI/06 “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni”, ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, e propone al Consiglio i nominativi per la formazione
della commissione:
Bando professore di prima fascia SC 11/E3 “Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni” SSD M-PSI/06 “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni”
Componente designato
Prof. Annamaria Di Fabio, Ordinario per il s.s.d. M-PSI/06 presso il Dipartimento di
Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università degli Studi di
Firenze.
Componenti da sorteggiare:
1. Prof. Claudio Giovanni Cortese, Ordinario per il s.s.d. M-PSI/06 presso il
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino;
2. Prof. Luciano Gamberini, Ordinario per il s.s.d. M-PSI/06 presso il Dipartimento di
Psicologia generale dell’Università degli Studi di Padova;
3. Prof. Edoardo Lozza, Ordinario per il s.s.d. M-PSI/06 presso il Dipartimento di
Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
4. Prof. Giuseppe Scaratti, Ordinario per il s.s.d. M-PSI/06 presso il Dipartimento di
Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
5. Prof. Marco Depolo, Ordinario per il s.s.d. M-PSI/06 presso il Dipartimento di
Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna;
6. Prof. Marino Bonaiuto, Ordinario per il s.s.d. M-PSI/05 presso il Dipartimento di
Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione dell’Università di Roma “La
Sapienza”.
Tutti i docenti sopra indicati hanno inviato dichiarazioni sottoscritte (in allegato) relative ai requisiti
di legge per far parte della suddetta commissione.
Il Consiglio, nella composizione di legge, approva all’unanimità.
La Direttrice, preso atto dell’allontanamento dei non aventi diritto, comunica infine che in data
04.06.2019 è avvenuta la chiusura dei termini di scadenza previsti dal bando emanato dall’Ateneo in
data 15.05.2019 per un posto di professore di prima fascia, SC 14/C1 – Sociologia generale - SSD SPS/07 “Sociologia generale”, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, e propone al
Consiglio i nominativi per la formazione della commissione:
Bando professore di prima fascia SC 14/C1 “Sociologia generale” - SSD SPS/07 “Sociologia
generale”
Componente designato
Prof. Giovanni Delli Zotti, Ordinario per il s.s.d. SPS/07 presso il Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Trieste.
Componenti da sorteggiare:
1. Prof. Fabio Berti, Ordinario per il s.s.d. SPS/07 presso il Dipartimento di Scienze
Sociali, Politiche e Cognitive dell’Università degli Studi di Siena;
2. Prof. Cleto Corposanto, Ordinario per il s.s.d. SPS/07 presso il Dipartimento di
Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali dell’Università degli Studi di
Catanzaro;
3. Prof. Giuseppe Moro, Ordinario per il s.s.d. SPS/07 presso il Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Bari;
4. Prof. Giacomo Mulè, Ordinario per il s.s.d. SPS/07 presso la Facoltà di Scienze
dell’Uomo e della Società”, Dipartimento “Kore” dell’Università Kore di Enna;
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5. Prof. Sergio Severino, Ordinario per il s.s.d. SPS/07 presso la Facoltà di Scienze
dell’Uomo e della Società”, Dipartimento “Kore” dell’Università Kore di Enna;
6. Prof. Stefano Tomelleri, Ordinario per il s.s.d. SPS/07 presso il Dipartimento di
Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Bergamo.
Tutti i docenti sopra indicati hanno inviato dichiarazioni sottoscritte (in allegato) relative ai requisiti
di legge per far parte della suddetta commissione.
Il Consiglio, nella composizione di legge, approva all’unanimità.
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.
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