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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VERBALE N. 10
Adunanza del 19 luglio 2018

Il giorno 19 luglio 2018, alle ore 11.15, nei locali del complesso edilizio “Le Verginelle”, aula
3, sede del Dipartimento, si riunisce in seconda convocazione il Consiglio di Dipartimento,
convocato giusta nota del 12.07.2018, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 21.06.2018;
3. Organizzazione didattica;
4. Corsi di specializzazione per il sostegno, ex DM n. 948/2016: provvedimenti;
5. Corso di qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico: provvedimenti;
6. Azioni per la qualità dell’attività didattica – Fondo di programmazione strategica –
A.A. 2018/2019 – Tutorato qualificato;
7. Convenzioni e accordi: provvedimenti;
8. Richieste docenti;
9. Richieste studenti;
10. Erasmus: provvedimenti;
11. Procedura di selezione a n. 1 posto di ricercatore di tipo B – SSD L-ANT/07 – ratifica
integrazione;
12. Chiamata professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/B1 GEOGRAFIA –
SSD M-GGR/01 “Geografia”.
Presenti al Consiglio:
N.
1
2
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5
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8

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

IL SEGRETARIO

Presenti

Assenti
giustificati

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X

IL PRESIDENTE

Segue Verbale n. 10

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

19 luglio 2018

Raffaele Silvana
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
Privitera Donatella Stefania
Santisi Giuseppe
Soraci Cristina
Taviani Ermanno
Todaro Letterio
Tufano Salvatore Roberto
Ricercatori:
Castellano Sabrina
Coco Emanuele
D’Aprile Gabriella
De Pasquale Concetta
Frasca Elena
Gamuzza Augusto Giuseppe
Lentini Stefano
Leonora Annamaria
Lo Castro Giovanni
Monteleone Simona
Paterniti Francesco
Perciavalle Valentina
Piazza Emanuele
Pirrone Concetta
Platania Marco
Recca Cinzia
Sagone Elisabetta
Scrimali Tullio
Strongoli Raffaella Carmen
Vasta Salvatore
Rappresentanti del personale t.a.
Caruso Tiziana Lucrezia
Garra Letizia
Pistorio Gaetano
Salemi Lucia
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52 Urna Lorenzo
53 Zappalà Carmelo
Rappresentanti degli studenti
54 Cirino Antonio
55 Di Bella Maria Cristina
56 Fallico Valentina
57 Gargano Davide
58 Guarnera Magdalena
59 Neri Stefano Carmelo
60 Palma Michele Alberto
61 Pennisi Emanuele
62 Sciacca Annagrazia
TOTALE
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Presiede la seduta il Direttore prof. Santo Di Nuovo; le funzioni di Segretario sono svolte dal
prof. Orazio Palio.
Il Direttore, costatata l'esistenza del numero legale, verificata la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e procede alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno.
1.
COMUNICAZIONI
Il Direttore procede alla lettura dei seguenti comunicati:
- Si è svolta il 13 luglio la Giornata sulla Qualità in vista dell'accreditamento dei corsi di
laurea. I relativi materiali sono reperibili nel sito di ateneo al link:
https://www.unict.it/it/ateneo/workshop-sistema-aq-di-ateneo-13072018
- Il 5 luglio si è tenuto il periodico incontro del CInAP (Centro per l'Integrazione Attiva e
Partecipata) con i referenti dei dipartimenti (per il nostro, la prof.ssa Commodari). Il
presidente prof. Oliveri ha descritto alcune delle attività che si stanno organizzando, destinate
anche a tutto il personale docente, tra cui il Cineforum che si svolge presso la sede stessa di
piazza Manganelli. Ha inoltre evidenziato la necessità di sensibilizzare i docenti e i tutor dei
dipartimenti circa la presa in carico degli studenti afferenti al CInAP stesso e sono stati
predisposti alcuni documenti da divulgare a tutti i docenti relativi alle normative sui DSA e il
diritto allo studio, che verranno pubblicati nel sito CInAP e inseriti anche nel nostro.
- La nota della Direzione generale dell’11 luglio “Piano triennale del fabbisogno del
personale” invita a far pervenire richieste motivate di personale tecnico-amministrativo. In
attesa di presentare le esigenze del Dipartimento relative all'intero prossimo triennio, è stata
anticipata una richiesta approvata dalla Giunta di Dipartimento, che riguarda la scopertura di
un settore essenziale per la funzionalità del Dipartimento e per i servizi agli studenti, quello
della biblioteca. Premesso che il 1 dicembre 2017 è stato collocato a riposo per raggiunti
limiti d’età il sig. Antonino Patanè, vice Responsabile dell’Ufficio finanziario, e che
nonostante le richieste di sostituzione, non è stata mandata nessuna nuova unità; dovendo
fronteggiare le ordinarie attività istituzionali nel rispetto delle scadenze di quell’ufficio, in
accordo tra il Direttore del Dipartimento e la Dirigente dell’Area Finanziaria, con decreto del
Direttore generale del 24 maggio è stato disposto il trasferimento del Sig. Giuseppe Greco
dall’ufficio Biblioteca all’ufficio finanziario, con l’incarico di vice responsabile dello stesso.
Più di recente, con decreto del Direttore generale del 3 luglio, la dott.ssa Maria Francesca
Boria, anch’essa in servizio presso la biblioteca del Disfor, è stata collocata in aspettativa
senza assegni su propria richiesta dall’1 settembre 2018 al 19 giugno 2019. A seguito dei fatti
sopra descritti (pensionamento di una unità, trasferimento di una unità interna e aspettativa di
un'altra) dal 1 settembre le 4 unità di personale in servizio nella biblioteca del Disfor, venuti
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meno due catalogatori e dovendo assicurare il regolare svolgimento delle altre attività
(distribuzione, prestito, reference, Document Delivery, catalogazione, gestione acquisti
monografie, ecc ), non potrebbero procedere alla catalogazione o dare assistenza al pubblico
nelle modalità e con la continuità finora assicurate. Pertanto si è richiesto alla Direzione
generale di destinare alla Biblioteca di questo Dipartimento due unità di personale, di cui
almeno una con urgenza pergarantire il normale funzionamento della struttura, che gli studenti
e i docenti frequentano giornalmente con grande assiduità.
- Un'altra nota della Direzione generale del 17 luglio ha richiesto una ricognizione dei
fabbisogni del Dipartimento sul programma biennale degli acquisti di beni e servizi,
evidenziando le priorità sia per gli acquisti sul budget del Dipartimento sia per le spese da
sostenere sui fondi di ricerca interna o esterna dei docenti. Come è stato precisato in seguito a
contatti con l'Area finanziaria di Ateneo, il livello di dettaglio del bilancio preventivo, specie
per cifre come quelle che gestiamo in Dipartimento, non deve essere eccessivamente
analitico; i responsabili FIRD e i titolari di altri fondi di ricerca o convenzioni indicheranno i
totali delle voci di spesa già analiticamente previste nel progetto a suo tempo avanzato, che
potranno spendere nell'anno 2018-'19. I responsabili di fondi istituzionali indicheranno le
spese preventivate sulla base di quelle dell'anno precedente, più eventuali ipotesi di acquisto
di nuove attrezzature e servizi, di cui già siamo a conoscenza o possiamo prevedere al
momento. La stessa linea seguirà l'ufficio finanziario per le previsioni di spese generali del
Dipartimento.
- È in corso la revisione, con aggiornamento, del sistema IRIS per ricerca. I docenti
interessati alle modifiche da apportare a seguito di comunicazione ricevuta da parte
dell'ufficio biblioteca, possono apportare le modifiche avvalendosi del sopporto della
biblioteca stessa.
Il Consiglio ne prende atto.
2.
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 21.06.2018
Il Direttore procede alla lettura del verbale del 21 giugno 2018 che viene approvato
all’unanimità dai presenti alla predetta seduta.
3.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Organizzazione didattica 2017/2018
Bando tutorato D.D. 2472 - provvedimenti
Il Direttore informa il Consiglio che in data 26.06.2018 è stato pubblicato il D.D. n. 2472,
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. 2017/2018 ai corsi di
laurea magistrali afferenti al Dipartimento di Scienze della Formazione. Considerata la
scadenza del summenzionato bando, fissata al 12.07.2018, Il Direttore propone i nominativi
dei docenti componenti la Commissione giudicatrice, di seguito indicati: Proff. L. Todaro, R.
Piazza e M. Platania, i quali si adopereranno alla valutazione delle istanze pervenute ed alla
formulazione della graduatoria di merito.
Il Consiglio, unanime, approva.
Organizzazione didattica 2018/2019
Programmazione accessi ai corsi di laurea magistrale A.A. 2018/2019
Il Direttore informa il Consiglio che rispettivamente in data 04.07.2018 e 09.07.2018, l’Area
della Didattica ha inviato i format degli avvisi allegati al bando di ammissione ai corsi di
laurea magistrale a numero programmato e non programmato, di imminente pubblicazione,
per le necessarie ed eventuali integrazioni.
Considerato che il periodo di svolgimento delle prove di ammissione è compreso tra il 24
settembre ed il 4 ottobre, e che i primi ammessi potranno iscriversi dal 10 al 15 ottobre 2018, i
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presidenti dei corsi di laurea hanno proposto le seguenti date:
LM 51 Magistrale Psicologia: 1 ottobre 2018 ore 8.30 presso la sede delle Verginelle – Via
casa Nutrizione - durata della prova: due ore;
LM 85 Magistrale Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa: 27 settembre 2018 ore
8.30 presso la sede delle Verginelle, Via casa Nutrizione - durata della prova: due ore.
Requisiti di accesso
Relativamente ai requisiti di accesso ai corsi di laurea magistrale, il Consiglio unanime
delibera quanto previsto dai regolamenti e che di seguito si riporta:
Corso di laurea Magistrale in Psicologia
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Psicologia occorre essere in possesso della
laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio di Corso di Laurea magistrale; come
requisito curriculare è, altresì, indispensabile il possesso di almeno 88 cfu distribuiti in
almeno 7 degli 8 settori M-PSI. È prevista una verifica della preparazione personale che verrà
realizzata tramite una prova. La prova consisterà in tre quesiti a risposta aperta su tematiche
concernenti la psicologia generale e sperimentale, la storia della psicologia, la psicologia della
personalità e dello sviluppo, la psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, la
psicologia dinamica e clinica, con riferimento anche agli aspetti formativo/esperienziali ed a
quelli epistemologici e metodologici della ricerca e delle applicazioni psicologiche.
Relativamente ai criteri di valutazione, la prova sarà valutata in trentesimi e si intenderà
superata con un punteggio di almeno 18/30. Sulla base dell’esito della prova verrà stilata una
graduatoria. Saranno, quindi, ammessi al corso di laurea in Psicologia gli studenti che abbiano
superato la prova scritta e che risultino utilmente collocati in graduatoria, rientrando, pertanto,
all’interno del numero programmato (100 posti).
Si dà mandato al presidente del corso di laurea magistrale di proporre, una volta scaduti i
termini di presentazione delle domande, i nominativi dei componenti effettivi e supplenti della
commissione esaminatrice avente il compito di garantire il regolare svolgimento della prova e
delle procedure di ammissione dei candidati e di formazione delle graduatorie.
Entro il 18 settembre 2018, sul sito dell’Ateneo, verrà pubblicato l’elenco dei partecipanti alla
prova.
Corso di laurea di Laurea LM85 Magistrale Scienze pedagogiche e progettazione educativa
Requisiti di accesso
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione
educativa occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata
triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal
consiglio di corso di laurea magistrale;
come requisito curriculare è, altresì, indispensabile il possesso di almeno 40 cfu nell’ambito
dei settori M-PED e il possesso della conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese,
francese e spagnolo) certificata o documentata attraverso un esame nei rispettivi settori
scientifico-disciplinari L/LIN.
Entro il 20 settembre 2018 sarà pubblicata l’elenco dei candidati per i quali la Commissione,
sulla base dell’analisi del curriculum personale, laddove ne riconoscerà la necessità ed in
particolare, in caso di presumibile obsolescenza delle competenze e/o di percorsi non lineari,
procederà ad una prova di verifica di accertamento dell’adeguatezza della preparazione
personale, che si svolgerà giorno 27 settembre alle ore 8,30 sede complesso edilizio “Le
Verginelle”, durata della prova: due ore.
La prova consisterà in due quesiti a risposta aperta su argomenti riguardanti le discipline di
area pedagogica (generale e speciale, didattico/sperimentale, storico/educativa, socio-psicopedagogica); saranno accertate, altresì, le competenze epistemologiche e metodologiche,
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acquisite a livello di base, finalizzate alla ricaduta applicativa ed operativa dei saperi
pedagogico-educativi.
Relativamente ai criteri di valutazione, a seguito della prova, il candidato può essere valutato
dalla Commissione come “ammesso” o “non ammesso”. Al riguardo il Presidente del corso di
laurea summenzionato, in ottemperanza alla normativa vigente per l’ammissione ai corsi di
laurea a numero non programmato (vedi punto 3.2 dell’avviso), ha proposto i nominativi della
Commissione esaminatrice composta dai docenti di seguito specificati: Proff. M.S.
Tomarchio, A. Catalfamo, S. Vasta - componenti supplenti: Proff. L. Daher – E. Frasca – G.
D’Aprile.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Bando corsi zero - D.D. n. 2692 – Scienze dell’Educazione e della Formazione
Il Direttore informa il Consiglio che in data 10.07.2018 è stato pubblicato il D.D. n. 2692,
relativo al bando per i “corsi zero” del corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della
Formazione, come da deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento in data 21.06.2108,
relativamente a:
Psicologia dell’educazione e dello sviluppo (M-PSI\04) - Durata 15 ore
Storia della filosofia (M-FIL\06) - Durata 15 ore.
Considerata la scadenza del suddetto bando, avvenuta il 17.07.2018, si rende necessario
procedere alla nomina della Commissione preposta alla valutazione delle istanze pervenute,
che pertanto risulta così costituita: proff. R. Piazza, E. Sagone e F. Coniglione; supplente prof.
S. Vasta.
Il Consiglio all’unanimità approva.
Abstract tesi triennale
Il Direttore propone una revisione della attuale procedura di consegna separata e in cartaceo,
previa firma del docente relatore, facendo inserire l'abstract all'inizio della tesi da inserire
direttamente nel sito (come peraltro avviene di consueto nei lavori scientifici); ciò consente al
docente di verificare e approvare l'abstract insieme all'elaborato, entro le scadenze già
previste. Lo studente resta in obbligo di consegnare la dichiarazione di autenticità sottoscritta.
Tutta la materia potrebbe essere ridiscussa nell'ottica, da tempo prevista, di una revisione
complessiva della prova finale delle lauree triennali.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4.
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO, EX DM N. 948/2016:
PROVVEDIMENTI
Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Catalfamo, Coordinatore del Corso di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l’anno
accademico 2016/2017, ha comunicato che in data 28.06.2018 si sono conclusi gli esami
finali del succitato corso. Al riguardo il Direttore - con nota prot. n. 89907 del 04.07.2018 - ha
trasmesso altresì agli uffici competenti la necessaria nota di conclusione delle attività del
succitato corso, per la liquidazione delle spettanze ai tutti i docenti ivi impegnati, i quali
hanno regolarmente espletato il numero di ore di lezioni, di tirocinio diretto ed indiretto, di
laboratori Tic, secondo le modalità precedentemente concordate con il Coordinatore del corso
e nel rispetto del calendario di attività previsto per ciascun ordine di scuola, come da
prospetto di seguito riportato:
ORDINE DI SCUOLA INFANZIA
DOCENTE

Laboratorio
Didattica delle educazioni
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erogate
20
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Prof. Adernò Giuseppe
Prof. Bagnara Anna

Prof. Croce Giuliana
Prof. Spitaleri Carmelina
Prof. Licata D’Andrea
Cinzia Rosaria
Prof. Maugeri Giuseppa
Rita
Prof. Amato Concetta
Giuseppa Antonella
Prof. Gamba Daniela
Prof. Alabiso Orazio
Daniele
Prof. Calì Liborio
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21.09.2017
Didattica speciale: codici
comunicativi della
educazione linguistica
Didattica speciale: codici
del linguaggio logico e
matematico a
Didattica dell’area
antropologica
Didattica delle disabilità
sensoriali
Interventi psico-educativi
e didattici con disturbi
comportamentali
Interventi psico-educativi
e didattici con disturbi
relazionali
Linguaggi e tecniche
comunicative non verbali
Metodi e didattiche delle
attività motorie
Laboratori attività pratica
sull’utilizzo delle nuove
tecnologie applicate alla
didattica speciale (TIC),

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

21.09.2017

21.09.2017

21.09.2017
21.09.2017

21.09.2017

21.09.2017
20

20

21.09.2017
21.09.2017

20

20

13.12.2017

75

75

n. ore
attribuite
20

n. ore
erogate
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

ORDINE DI SCUOLA PRIMARIA
DOCENTE

Laboratorio

Prof. Adornato Maria

Didattica delle educazioni

Prof. Di Mauro Francesca

Didattica speciale: codici
comunicativi della
educazione linguistica
Didattica speciale: codici
del linguaggio logico e
matematico
Didattica dell’area
antropologica
Didattica delle disabilità
sensoriali
Interventi psico-educativi
e didattici con disturbi
comportamentali
Interventi psico-educativi
e didattici con disturbi
relazionali

Delibera del C.d.D

21.09.2017

Prof. Di Marco Sergio

Prof. Montone Enzo
Prof. La Mattina Simona
Prof.
Luca

Lentini

Michele

Prof. Guarino Concetta

Prof.
Marcello

Festeggiante

Prof. Bonanno Gabriella
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21.09.2017

21.09.2017
21.09.2017
21.09.2017

21.09.2017

Linguaggi e tecniche
comunicative non verbali

21.09.2017

Metodi e didattiche delle
attività motorie a

21.09.2017
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Raciti
Fabrizio

Andrea

Prof. Falanga Rossella
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Laboratori attività pratica
sull’utilizzo delle nuove
tecnologie applicate alla
didattica speciale (TIC),
Laboratori attività pratica
sull’utilizzo delle nuove
tecnologie applicate alla
didattica speciale (TIC),
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13.12.2017

75

75

13.12.2017

75

75

ORDINE DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DOCENTE

Laboratorio

Prof. Giovanni Savia

Orientamento e progetto
di vita
Didattica speciale: codici
comunicativi della
educazione linguistica
Didattica speciale: codici
del linguaggio logico e
matematico
Didattica dell’area
antropologica

n. ore
attribuite
20

n. ore
erogate
20

20

20

20

20

20

20

Didattica delle disabilità
21.09.2017
20
sensoriali
Interventi psico-educativi 21.09.2017
20
e didattici con disturbi
comportamentali
Interventi psico-educativi 21.09.2017
20
e didattici con disturbi
relazionali
Linguaggi e tecniche
21.09.2017
20
comunicative non verbali
Metodi e didattiche delle
21.09.2017
20
attività motorie
Laboratori attività pratica 13.12.2017
75
sull’utilizzo delle nuove
tecnologie applicate alla
didattica speciale (TIC),
Laboratori attività pratica 13.12.2017 e
75
sull’utilizzo delle nuove
16.04.2018
tecnologie applicate alla
didattica speciale (TIC),
Laboratori attività pratica 16.04.2018
10
sull’utilizzo delle nuove
tecnologie applicate alla
didattica speciale (TIC),
ORDINE DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

20

DOCENTE

Laboratorio

Delibera del C.d.D

Prof. Sottile Gaetano
Massimo

Orientamento e progetto di
vita e alternanza Scuola lavoro
Orientamento e progetto di
vita e alternanza Scuola lavoro
Didattica speciale: codici
comunicativi della

21.09.2017

n. ore
attribuite
20

n. ore
erogate
20

23.01.2018

15

15

21.09.2017

20

20

Prof. Impellizzeri
Salvatore
Prof. Tandurella
Giovanni Marco
Prof. Giunta Laura

Prof. Grosso Antonella
Prof. Grasso Elisa

Prof. Spina Silvana

Prof. Tineo Grazia
Prof. Galazzo Rosaria
Concetta
Prof. Abramo Carmelo –

Prof. Festeggiante
Marcello -

Prof.ssa Santonocito
Francesca

Prof. Sottile Gaetano
Massimo
Prof. La Paglia Fragola
Piera
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21.09.2017

20

20

20
20
75

65
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Prof. Di Carlo Elisabetta
Dorotea

educazione linguistica
Didattica speciale: codici
comunicativi della
educazione linguistica
Didattica speciale: codici
del linguaggio logico e
matematico
Didattica speciale: codici
del linguaggio logico e
matematico
Didattica dell’area
antropologica
Didattica dell’area
antropologica
Didattica delle disabilità
sensoriali
Interventi psico-educativi
e didattici con disturbi
comportamentali
Interventi psico-educativi
e didattici con disturbi
relazionali
Interventi psico-educativi
e didattici con disturbi
relazionali
Linguaggi e tecniche
comunicative non verbali

Prof. Sottile
Massimo

Metodi e didattiche delle
attività motorie e sportive

Prof. La Paglia Fragola
Piera
Prof.Malfitana Giuseppa

Prof.Malfitana Giuseppa

Prof. Lombardo
Tommasa
Prof. Lombardo
Tommasa
Prof. Auteri Maddalena
Prof.
Torrisi
Letizia

Maria

Prof. Bellofiore Angela

Prof. Bellofiore Angela

Gaetano

Prof. Maiorana
Francesco Paolo

Laboratori attività pratica
sull’utilizzo delle nuove
tecnologie applicate alla
didattica speciale (TIC),

Prof. Maiorana
Francesco Paolo

Laboratori attività pratica
sull’utilizzo delle nuove
tecnologie applicate alla
didattica speciale (TIC),
Laboratori attività pratica
sull’utilizzo delle nuove
tecnologie applicate alla
didattica speciale (TIC),
Laboratori attività pratica
sull’utilizzo delle nuove
tecnologie applicate alla
didattica speciale (TIC)
Laboratori attività pratica
sull’utilizzo delle nuove
tecnologie applicate alla
didattica speciale (TIC)

Prof. Alessi Filippo

Prof. Alessi Filippo

Prof. Mammino Piero
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23.01.2018

20

20

21.09.2017

20

20

23.01.2018

10

10

21.09.2017

20

20

23.01.2018

5

5

21.09.2017

20

20

21.09.2017

20

20

21.09.2017

20

20

23.01.2018

5

5

21.09.2017

20

20

21.09.2017

20

20

13.12.2017

75

75

23.01.2018 e
16.04.2018

10

10

13.12.2017

75

50

23.01.2018

10

0

16.04.2018

35

35

LEZIONI INSEGNAMENTI AREA COMUNE

DOCENTE

IL SEGRETARIO

Insegnamenti area comune

Delibera del C.d.D

n. ore
attribuite

n. ore
erogate
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20.07.2017

60

60

23.01.2018

30

25

20.07.2017

60

60

23.01.2018

30

20

20.07.2017 – 21.06.2018

45

45

20.07.2017 – 13.12.2017
21.06.2018

60

60

20.07.2017

60

60

23.01.2018

30

30

20.07.2017

60

60

23.01.2018

30

30

20.07.2017

60

60

23.01.2018

30

10

Prof. Ruggieri Martino

Didattica speciale e
apprendimento per le
disabilità sensoriali
Didattica speciale e
apprendimento per le
disabilità sensoriali
Pedagogia e didattica
speciale della disabilità
intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello sviluppo
Pedagogia e didattica
speciale della disabilità
intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello sviluppo
Legislazione primaria e
secondaria riferita
all’integrazione scolastica
Progettazione del PDF, del
PEI-Progetto di vita e
modelli di Qualità della
Vita: dalla programmazione
alla valutazione
Pedagogia speciale della
gestione integrata del gruppo
classe
Pedagogia speciale della
gestione integrata del gruppo
classe
Psicologia dello sviluppo,
dell’educazione e
dell’istruzione: modelli di
apprendimento
Psicologia dello sviluppo,
dell’educazione e
dell’istruzione: modelli di
apprendimento
Didattica speciale.
Approccio meta cognitivo e
cooperativo
Didattica speciale.
Approccio meta cognitivo e
cooperativo
Neuropsichiatria infantile

20.07.2017

60

60

Prof. Ruggieri Martino

Neuropsichiatria infantile

23.01.2018

30

15

Prof.ssa Sagone Elisabetta

Modelli integrati di
intervento psico-educativi
per la disabilità intellettiva e
dei disturbi generalizzati
dello sviluppo
Modelli integrati di
intervento psico-educativi
per la disabilità intellettiva e
dei disturbi generalizzati
dello sviluppo
Pedagogia della relazione di
aiuto
Pedagogia della relazione di
aiuto

20.07.2017

60

60

23.01.2018

30

30

20.07.2017

15

15

23.01.2018

15

5

Prof.ssa Catalfamo Angela

Prof.ssa Catalfamo Angela

Prof.ssa Catalfamo Angela

Prof. Francesco Paterniti

Prof.ssa Raffaella
Strongoli

Prof.ssa D’Aprile
Gabriella
Prof.ssa D’Aprile
Gabriella
Prof.ssa De Caroli Maria
Elvira

Prof.ssa De Caroli Maria
Elvira

Prof.ssa Piazza Roberta

Prof.ssa Piazza Roberta

Prof.ssa Sagone Elisabetta

Prof. Tomarchio Maria
Sebastiana
Prof. Tomarchio Maria
Sebastiana
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Relativamente al supporto tecnico amministrativo, richiesto nell’ambito del predetto corso,
come da adunanza del 20.07.2017 e successiva del 19.02.2018, il Direttore ha dato altresì
comunicazioni (rispettivamente con nota del 04.07.2018, prot. n. 89916 nonché del 04.07.2018,
prot. n. 89940) dell’espletamento dell’incarico richiesto da parte del personale opportunamente
autorizzato, in modo che si possa procedere alla liquidazione dei compensi per ciascuna unità
del suddetto personale e secondo le modalità precedentemente comunicate dalla
Amministrazione Centrale, come da elenco di seguito riportato:
Nominativo

provvedimento

Periodo

Londrigo
Antonino
Ragonesi
Rosario
Pistorio Sonia

Delibera CdD
20.07.2018
Delibera CdD
20.07.2018
Delibera CdD
20.07.2018
Delibera CdD
20.07.2018
Provvedimento
Incarico D.G.
n.53987
del 19/04/2018
Delibera CdD del
19/02/2108
Delibera CdD del
19/02/2108
Delibera CdD del
19/02/2108

Pizzo Erica
Nominativo

Salemi Lucia
Pistorio Sonia
Pizzo Erica

n. ore svolte

Ott. 2017 - Gen.2018

n. ore
extraorario
n. 45

Ott. 2017 - Gen.2018

n. 45

n. 45

Ott. 2017 - Gen.2018

n. 15

n. 15

Ott. 2017 - Gen.2018

n. 15

n. 15

Decorrenza

n. ore
attribuite

n. ore svolte

dal 19/04/2018
al 30/06/2018
dal 19/04/2018
al 30/06/2018
dal 19/04/2018
al 30/06/2018

n. 45

n. 36,43

n. 55

n. 42,03

n. 55

n. 42,28

n. 45

Il Consiglio, all’unanimità, approva.
5.
CORSO DI QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIOPEDAGOGICO: PROVVEDIMENTI
A seguito del parere del CUN in merito ai contenuti formativi del corso di qualifica di
“Educatore professionale socio-pedagogico”, che ha incluso nelle tabelle ulteriori
specificazioni di SSD, specie per le discipline filosofiche, sociologiche, antropologiche e
giuridiche, il Consiglio, unanime, aggiunge al piano già approvato le seguenti discipline:
Istituzioni di Diritto Pubblico e Storia della Filosofia.
Per quel che riguarda le discipline psicologiche, verranno precisate dopo aver sentito il
Consiglio di Corso di Psicologia.
La prof.ssa Piazza comunica che è stato istituito un consorzio di Università (Catania, Foggia e
Modena-Reggio Emilia) per erogare il corso in parte on-line. A tal fine si terrà un incontro
con il responsabile del Centro multimediale di Ateneo per la realizzazione delle videolezioni,
e verrà proposto un corso di formazione propedeutico per i docenti che erogheranno i propri
corsi in modalità telematica.
6.
AZIONI PER LA QUALITA’ DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA – FONDO DI
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA – A.A. 2018/2019 – TUTORATO
QUALIFICATO
Il Direttore fa presente che occorre ratificare la nota del 29.06.2018, prot. 88422, inviata al
Direttore generale, con la quale, a parziale rettifica della delibera del Consiglio di
Dipartimento del 16.05.2018, punto 3, sono state trasmesse n. 4 schede di richiesta attivazione
incarichi di tutorato qualificato presso il nostro Dipartimento, corredate dagli impegni di spesa
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sui fondi di programmazione strategica ricevuti dall'Ateneo (€ 30.561,70) e dell'integrazione
già deliberata sui fondi dipartimentali (€ 9.322,70).
Il Consiglio unanime ratifica e approva, altresì, le seguenti commissioni che dovranno
esaminare le domande presentate:
- per Scienze e tecniche psicologiche: prof. De Caroli, Santisi, Commodari;
- per Scienze dell’educazione e della formazione: prof. R. Piazza, Criscenti, Tomarchio;
- per Formazione di operatori turistici: prof. Palermo, Urso, Soraci;
- per il coordinamento e supervisione di casi nelle attività di tutorato: prof. Di Nuovo, Albana,
Leotta.
7.
CONVENZIONI E ACCORDI: PROVVEDIMENTI
Il Direttore informa il Consiglio che occorre ratificare la nota inviata al Magnifico Rettore in
data 2.7.2018, prot. 88967, con la quale, in relazione alla richiesta di stipula di un protocollo
d’intesa tra la Società Italiana per l’Orientamento (SIO) e l’Università di Catania per
l’erogazione di servizi di orientamento e placement in collaborazione anche con il C.O.F., è
stato manifestato l’interesse del Dipartimento alla stipula del summenzionato protocollo
d’intesa.
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica.
Il Direttore, altresì, informa il Consiglio che occorre ratificare la nota inviata al Magnifico
Rettore in data 11.07.2018, prot. 94533, con la quale è stato manifestato l’interesse in merito
alla possibilità di sottoscrivere un accordo di collaborazione d’interesse generale, proposto dal
C.O.F., tra l’Università degli Studi di Catania e l’A.N.C.I.C. - Accademia Nazionale
Cerimoniale, Immagine e Comunicazione (allegato).
Il Consiglio, unanime, ratifica.
Il Direttore, quindi, sottopone all’attenzione del Consiglio le seguenti proposte:
- proposta della prof.ssa Roberta Piazza di Accordo di cooperazione "Memorandum of
Understanding" con la Normal University of Manila, allo scopo di promuovere la formazione
e la ricerca scientifica, scambio di studenti, dottorandi, laureati o docenti, organizzazione
congiunta di seminari, convegni o simposi scientifici, elaborazione comune di pubblicazioni
scientifiche e scambio di informazioni, lavori e giornali scientifici (allegato);
- richiesta del prof. Dario Palermo di Accordo con la Sovrintendenza Beni Culturali di
Catania per la collaborazione ad un progetto di ricerca dal titolo "Naxos di Sicilia tra VIII e
VII secolo a.C. - Formazione di una città" (allegato). La ricerca verrà condotta, a titolo
gratuito, dalla dott.ssa Maria Costanza Lentini, dirigente superiore della Regione Siciliana
presso il Dipartimento dei Beni Culturali con incarico di direzione del Polo Regionale di
Catania e di Soprintendente ad interim di Catania. È stata direttore della ricerca a Naxos dal
1983 al 2016 e direttore del Parco Archeologico dal 2010. Il prof. Palermo assicura la
collaborazione della scuola di specializzazione in Archeologia incardinata presso il nostro
Dipartimento;
- proposta del prof. Di Nuovo d’intesa con il Teatro Stabile di Catania per iniziative
didattiche. L'intesa, concordata con la direttrice artistica dello Stabile Laura Sicignano, si
colloca all'interno della convenzione già esistente con l'Università di Catania, e riguarda
l'organizzazione congiunta presso il Teatro Verga di due incontri tra gli studenti e gli artisti di
specifici spettacoli in cartellone: "Li buffoni", che vede protagonisti un gruppo di attori
'basagliani' guidati dal regista Nanni Garella; e "Il padre", commedia su un tema attualissimo:
convivere con la demenza di Alzheimer.
Il Consiglio, unanime, approva le superiori richieste.
8.
RICHIESTE DOCENTI
Il Direttore informa il Consiglio che occorre ratificare la nota del 25.06.2018, inviata al
Magnifico Rettore, con la quale ha autorizzato l’adesione del Dipartimento, in qualità di
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partner, al progetto di ricerca “Unaccompanied and separated children in their transition to
adulthood in Italy” Bando RFPS – ECARO – 2018 – 181131 Unicef, di cui è responsabile
scientifico la prof.ssa Liana Maria Daher.
Il progetto ha l’obiettivo di comprendere meglio i fattori chiave che impediscono una
transizione graduale all’età adulta dei minori non accompagnati e separati in Italia e le attuali
lacune nell’accesso ai diritti affrontati da UASC compiendo 18 anni. Il costo complessivo del
progetto è di € 140.000,00. La quota prevista per l’Università di Catania è pari ad €
35.000,00. Non è previsto alcun aggravio economico per il Dipartimento.
Il Consiglio, unanime, ratifica.
Il Direttore, altresì, porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste:
- nota del 17.07.2018, prot. n. 97262, con la quale la prof.ssa Anna Maria Leonora ha chiesto
il parere favorevole allo svolgimento dell’insegnamento di “Sociologia generale” presso lo
Studio Teologico S. Paolo di Catania, per l’anno accademico 2018/2019, II semestre, 26 ore;
- il prof. Di Nuovo presenta la richiesta di co-finanziamento di un convegno da tenersi nei
giorni 22-23 ottobre 2018, insieme all'Accademia di Belle Arti di Catania e l'Università di
Messina sul tema "Ipnosi e incantamento tra performance e arti visive", cui parteciperanno
numerosi relatori sia del Dipartimento e dell'Ateneo che di altre Università (Bologna,
Messina, Milano IULM, Perugia, Teramo) e Accademie italiane. La quota di spese previste
come cofinanziamento per il Dipartimento, in base ad un dettagliato preventivo approvato
dalla Giunta, è di € 2.016,60.
Il Consiglio, unanime, approva le superiori richieste.
Il Direttore ricorda ai docenti che le richieste di finanziamento su fondi dipartimentali vanno
accompagnate da un programma da cui si evinca l'interesse globale del Dipartimento
all'iniziativa, e da un preventivo delle spese dettagliato (non forfetario), da compilare nel
modulo apposito.
9.
RICHIESTE STUDENTI
Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste da parte degli studenti.
10.
ERASMUS: PROVVEDIMENTI
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio i seguenti Learning Agreements (Bando
ERASMUS Studio 2018/2019 – I semestre):
STUDENTE

CORSO DI LAUREA

Lo Presti Marta

Scienze e tecniche
Psicologiche
Scienze e tecniche
Psicologiche
Scienze e tecniche
Psicologiche
Scienze e tecniche
Psicologiche
Formazione di operatori
turistici
Formazione di operatori
turistici
Formazione di operatori
turistici
Formazione di operatori
turistici

Bello Francesca
Micali Sara
Strano Emanuela
Amato Chiara
Ascia Ilenia
De Angelis
Francesca
Puliafito Erika
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UNIVERSITÀ
OSPITANTE

PAESE

Universidad de Almeria

Spagna

Universidad de
Salamanca
Universidad de
Salamanca
Universidad de Granada

Spagna

Universida de Vigo

Spagna

Universida de Vigo

Spagna

Uniwersytet Mikolaja
Kopernika
Universidad de Cordoba

Polonia

Spagna
Spagna

Spagna
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Scienze dell’educazione
e della formazione
Scienze dell’educazione
e della formazione

University of Lower
Silesia
Universidad de Granada
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Polonia
Spagna

Il Consiglio, unanime, approva.
Il Consiglio registra con soddisfazione l'incremento dell'internazionalizzazione, ma anche –
con rammarico - ben tre rinunce pervenute da altri studenti dopo l'assegnazione, che hanno
fatto perdere le borse assegnate, penalizzando colleghi del nostro Dipartimento che avrebbero
potuto usufruirne.
Questi studenti rinunciatari verranno esclusi in futuro da qualunque beneficio Erasmus, e
perderanno il bonus previsto per il punteggio finale di laurea per chi svolge periodi didattici
all'estero. I Corsi di Studio vengono invitati a sensibilizzare gli studenti a presentare le
domande solo se ragionevolmente certi di poter poi effettivamente partire.
Si allontanano i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.
11.
PROCEDURA DI SELEZIONE A N. 1 POSTO DI RICERCATORE DI TIPO B
– SSD L-ANT/07 – RATIFICA INTEGRAZIONE
Il Direttore informa il Consiglio che occorre ratificare la nota del 27.06.2018, prot. n. 86107,
inviata al Magnifico Rettore, con la quale, in merito alla deliberazione del Consiglio di
Dipartimento del 16.05.2018, punto 13, relativo alla stipula di contratti triennali di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 240/2010, sono stati
precisati, con particolare riferimento alla chiamata ad un posto di ricercatore di tipo B nel SC
10/A1, SSD L-ANT/07 Archeologia classica, i requisiti:
- Numero massimo pubblicazioni: 12
- Lingua straniera: inglese.
Il Consiglio nella composizione di legge, unanime, ratifica.
Si allontanano i professori di seconda fascia e i ricercatori ed assume le funzioni di Segretario
la prof.ssa R. Loredana Cardullo.
12.
CHIAMATA PROFESSORE DI PRIMA FASCIA PER IL SETTORE
CONCORSUALE 11/B1 GEOGRAFIA – SSD M-GGR/01 “GEOGRAFIA”
Il Direttore informa il Consiglio, nella composizione ristretta di competenza, che con D.R. n.
2610 del 5.07.2018, sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di selezione, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per la chiamata ad un posto di professore di
prima fascia per il settore concorsuale 11/B1 GEOGRAFIA, settore scientifico-disciplinare
(profilo) M-GGR/01 “Geografia”, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione. Tale
procedura è stata avviata con D.R. n. 860 del 7.03.2018.
La prof.ssa Donatella Stefania PRIVITERA è stata individuata dalla Commissione
giudicatrice quale candidato destinatario dell’eventuale chiamata.
In considerazione del complessivo profilo accademico e scientifico, conforme alle esigenze
del Dipartimento, nonché delle esigenze del settore e dell’urgente necessità di far fronte alle
crescenti esigenze didattiche e scientifiche, il Direttore propone di richiedere agli Organi
collegiali d’Ateneo la nomina in corso d’anno della prof.ssa Donatella Stefania Privitera.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
Il presente punto all’o.d.g. viene letto e approvato seduta stante.
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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