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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VERBALE N. 11
Adunanza del 13 settembre 2018

Il giorno 13 settembre 2018, alle ore 11.10, nei locali del complesso edilizio “Le Verginelle”,
aula 3, sede del Dipartimento, si riunisce in seconda convocazione il Consiglio di
Dipartimento, convocato giusta nota del 07.09.2018, per trattare i seguenti punti all’ordine del
giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 19.07.2018;
3. Organizzazione didattica;
4. Bando rettorale n. 2878 del 19.07.2018 relativo alla copertura di insegnamenti per
affidamento, o in subordine, per contratto – A.A. 2018/2019: provvedimenti;
5. Corsi zero anno acc. 2018/2019: provvedimenti;
6. Azioni per la qualità dell’attività didattica – Fondo di programmazione strategica –
A.A. 2018/2019 – Tutorato qualificato: provvedimenti;
7. Convenzioni e accordi: provvedimenti;
8. Richieste docenti;
9. Richieste studenti;
10. Erasmus: provvedimenti;
11. Procedura di selezione a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera b) della L. 30.12.2010, n. 240 – SSD L-ANT/07 “Archeologia
classica”: proposta commissione;
12. Procedura di chiamata ad un posto di professore di seconda fascia – SC 06/G1 – SSD
(profilo) MED/38 “Pediatria generale e specialistica”: nomina commissione;
13. Chiamata professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/C5 STORIA
DELLA FILOSOFIA – SSD M-FIL/06 “Storia della filosofia”.
Presenti al Consiglio:
N.

Componenti

Proff.ri di I fascia:
1 Bonetta Gaetano
2 Cardullo R. Loredana
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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
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
Platania Silvia Maria Rita
Recca Cinzia
Sagone Elisabetta
Scrimali Tullio
Strongoli Raffaella Carmen
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47 Vasta Salvatore
Rappresentanti del personale t.a.
48 Caruso Tiziana Lucrezia
49 Garra Letizia
50 Pistorio Gaetano
51 Salemi Lucia
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
dalla prof.ssa Liana Maria Daher.
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:
- ASN - Con soddisfazione registriamo le tante abilitazioni già conseguite da docenti del
nostro Dipartimento, in altissima percentuale rispetto alle domande: quelle già ottenute sono 7
per la I fascia (Arena, Commodari, Daher, Hichy, Santisi, Todaro, Tufano) e altrettante per la
II fascia (D’Aprile, Monteleone, Paterniti, Platania S., Recca, Sagone, Scrimali).
Bando candidati e nuove scadenze per il biennio 2018-2020: per i rispettivi quadrimestri, 10
gennaio, 11 maggio, 12 settembre 2019; 13 gennaio e 14 maggio 2020. Si ricorda che il bando
commissari scade il 25 settembre; per chi intende fare domanda, va integrata la richiesta per
l’attestazione dell’Ateneo aggiungendo il nuovo modulo richiesto dal Ministero tramite la
CRUI.
- Proroga contratto di Ricercatore a tempo determinato per la dott.ssa Cinzia Recca. Il
contratto è stato prorogato per due anni, a decorrere dal 2.11.2018.
- Rilevazione delle competenze del personale tecnico amministrativo. È stata avviata dal
Direttore Generale la rilevazione per la “conoscenza del capitale umano e del potenziale
professionale disponibile, e individuare adeguati percorsi di carriera”.
- Richiesta di nomina di rappresentanti del Dipartimento per la formazione continua (un
docente e un amministrativo). Per i docenti è stato proposto il dott. Stefano Lentini, per gli
amministrativi verranno accertate le disponibilità, di concerto con le responsabili delle aree
interessate.
- Elezioni dipartimentali. Entro il 20 ottobre vanno eletti il Direttore di Dipartimento per il
quadriennio 2018-2022, il Presidente del Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche e
di quello magistrale in Psicologia, e quattro componenti della commissione paritetica in
sostituzione dei Presidenti di CCS dimissionari. Verrà inviata a breve agli aventi diritto la
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convocazione con le date di svolgimento delle elezioni e le altre scadenze.
Il Consiglio ne prende atto.
2.
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 19.07.2018
Il Direttore procede alla lettura del verbale del 19 luglio 2018 che viene approvato
all’unanimità dai presenti alla predetta seduta.
3.
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Manutenzione Aule – 10 settembre/19 ottobre
Il Direttore comunica che in data 7 settembre sono stati avviati i lavori di manutenzione
straordinaria all’impianto di climatizzazione centralizzato delle aule didattiche ubicate al I
piano del complesso “Verginelle”. Secondo quanto comunicato dall’APSEMA di Ateneo,
questi lavori si protrarranno fino al 19 ottobre 2018 circa e comporteranno “un fermo di
attività didattica per coppia di aule”. Premesso ciò, le attività didattiche presenti presso il
suddetto complesso edilizio potranno subire variazioni relativamente alle sedi di svolgimento
originariamente assegnate. In particolare, dal 10 al 22 settembre 2018, gli esami fissati presso
le aule 5 e 6 si svolgeranno presso altra sede, secondo le indicazioni della Segreteria didattica
(nella persona del sig. Londrigo).
Aggiornamento sezioni AVA SUA - CDS 2018: adempimenti
Il Direttore comunica che in data 28.08.2018 è pervenuta comunicazione da parte dell’ADI Area Management di Ateneo, con la quale si invitano i presidenti di CDS a provvedere,
(preferibilmente entro la data del 21 settembre 2018), all’aggiornamento della scheda AVA
SUA-CDS 2018 per i riquadri inerenti – Esperienza dello studente - Risultati della
Formazione - compatibilmente con i dati forniti da ALMA laurea e dal Nucleo di valutazione
- nelle sezioni di seguito specificate:
B2.a, B2.b, B2.c, B3, B6, B7, C1, C2, C3.
Al riguardo, considerata la scadenza ministeriale stabilita al 30 settembre 2018, si invitano
altresì i suddetti Presidenti a convocare i rispettivi Consigli entro tale termine per la
necessaria approvazione della Scheda SUA, cosi come indicato dall’Area Management di
Ateneo.
Compilazione Syllabus 2018
Il Direttore comunica che in data 02.08.2018 è pervenuta comunicazione da parte della
prof.ssa Lombardo, delegata alla didattica di Ateneo, relativamente alla compilazione del
SYLLABUS degli insegnamenti previsti per l’anno accademico 2018/19, con decorrenza 6
agosto 17 agosto.
Al riguardo il Direttore raccomanda ai Presidenti dei CdS ed all’Ufficio della didattica e dei
servizi agli studenti di monitorare costantemente la compilazione dei Syllabus secondo le
scadenze indicate.
Organizzazione didattica 2017/2018
Tutorato: bando D.D. 2472 fondo giovani esiti commissione - vincitori
Il Direttore informa il Consiglio che in data 12.09.2018 si è riunita la Commissione
giudicatrice per l’attribuzione di n. 10 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato,
nonché alle attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero, riservate a studenti
regolarmente iscritti, per l’A.A. 2017/2018, ai corsi di laurea magistrali afferenti al
Dipartimento di Scienze della Formazione (Bando n 2472 del 26.06.2018) - composta dai
proff. Roberta Piazza, Letterio Todaro e Marco Platania - al fine di valutare le istanze
pervenute e formulare la graduatoria di merito del bando summenzionato. La graduatoria è
stata stilata in base al punteggio evidenziato dall’indicatore di merito (IM).
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La Commissione giudicatrice, dopo attento esame delle domande pervenute nei termini di
scadenza previsti dal bando, ha proposto di attribuire la suddetta collaborazione ai candidati di
seguito indicati:
Cognome Nome
1 Indorato Martina
2 Scifo Federica
3 La Spina Maria Jessica
4 Santonocito Martina
5 Di Stefano Angela Paoletta
6 Sotera Olga
7 Cavalli Rosaria Marcella
8 Pennisi Emanuele
Altri 16 candidati sono stati esclusi per errori nella compilazione della domanda e una per
mancanza di uno dei requisiti (aver conseguito almeno la metà dei CFU degli insegnamenti
previsti dal proprio ordinamento di studi).
Il Consiglio, preso atto della graduatoria dei vincitori, approva all’unanimità.
Considerato che i posti disponibili erano 10 e solo 8 sono coperti, il Consiglio delibera
all’unanimità di richiedere un ulteriore bando per i 2 posti residui.
L15 - M-STO/02: dimissioni per cessazione volontaria prof.ssa Silvana Raffaele
Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Silvana Raffaele, docente ordinario di “Storia
Moderna” presso il Dipartimento - con nota prot. n. 106888 del 03.08.2018 ha comunicato le
proprie dimissioni volontarie e la indisponibilità a svolgere regolarmente le sessione di esami
nei mesi di settembre ed ottobre. Al riguardo, la Presidente del corso di laurea in Formazione
di operatori turistici, comunica che il CdS, nell’adunanza del 07.08.2018, ha proposto di
affidare la commissione di esami di profitto di “Storia Moderna” alla prof.ssa Elena Frasca,
ricercatore per il SSD M-STO/02 presso il Dipartimento, al fine di garantire il regolare
svolgimento delle attività didattiche.
Il Consiglio, unanime, approva.
Organizzazione didattica 2018/2019
LM51 – M-PSI/07: Psicologia dinamica e clinica dell’abuso: dimissioni per cessazione
volontaria prof.ssa Giuseppina Mendorla
Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Giuseppina Mendorla, docente associato di
“Psicologia dinamica” M-PSI/07, con nota D.R. prot. 3020 del 21.08.2018, ha comunicato le
proprie dimissioni per cessazione volontaria.
Il Consiglio del corso di studi Magistrale in Psicologia, nell’adunanza del 06.09.2018, ha
proposto di affidare la copertura del predetto insegnamento di Psicologia dinamica e clinica
dell’abuso - I anno (1° semestre) – 9 cfu, per l’anno accademico 2018/2019 al prof. Giovanni
Lo Castro. Il Consiglio fa rilevare che il prof. Lo Castro ricopre già incarico di docenza per
l’insegnamento di Psicologia clinica e psicodinamica al 1° semestre del Corso di laurea
magistrale in Psicologia, di pari cfu – ovvero 9 - e del medesimo settore scientificodisciplinare (M-PSI/07), assunto come da delibera dell’adunanza del 16 aprile 2018, in
seguito alla scomparsa del prof. Castorina che lo aveva assunto in precedenza.
L’affidamento dell’insegnamento “Psicologia Dinamica e clinica dell’abuso” al prof. Lo
Castro comporterebbe per il docente un eccessivo superamento del limite di carico didattico
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(già eccedente), né sussistono i tempi tecnici per la richiesta di apposito bando, essendo
l’insegnamento collocato al 1° semestre.
Il Consiglio, pertanto, non essendo presenti nel Dipartimento e nell’Ateneo altri docenti
appartenenti al settore scientifico-disciplinare interessato, e considerato che sussiste
l’erogazione dell’insegnamento - a scelta - di Psicologia clinica e psicodinamica allo stesso
1° semestre, con pari numero di crediti (9 cfu) e del medesimo settore scientifico-disciplinare,
delibera unanime la disattivazione, per l’anno accademico 2018/2019, dell’insegnamento di
Psicologia dinamica e clinica dell’abuso; gli studenti interessati possono scegliere il corso
parallelo di Psicologia clinica e psicodinamica tenuto dal prof. Lo Castro.
Nomina commissione esami prove di accesso Laurea magistrale in Psicologia LM51 - prova
di verifica Laurea magistrale Scienze pedagogiche e progettazione educativa LM85
Il Direttore informa il Consiglio che in data 13 settembre è scaduto il termine di presentazione
delle domande per l’accesso ai corsi di laurea magistrale LM51 a numero programmato ed
LM85 a numero non programmato. I Presidenti dei corsi di laurea summenzionati hanno
proposto i nominativi dei componenti effettivi e supplenti delle Commissioni esaminatrici, a
garanzia del regolare svolgimento delle prova, delle procedure di ammissione dei candidati,
nonché della formulazione delle graduatorie, secondo le modalità riportate nell’allegato al
bando e relativo avviso, che di seguito vengono riportati:
Per il corso di laurea magistrale in Psicologia LM51: proff. Santo Di Nuovo, Maria Elvira
De Caroli, Giuseppe Santisi, Concetta De Pasquale e Zira Hichy – componenti effettivi;
proff. Emanuele Coco, Giovanni Lo Castro, Elena Commodari, Paola Clara Leotta, Concetta
Pirrone - componenti supplenti.
Per il Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione educativa
LM85: proff. Maria Sebastiana Tomarchio, Angela Catalfamo, Salvatore Vasta componenti effettivi;
proff. Liana Maria Daher, Gabriella D’Aprile, Elena Frasca componenti supplenti.
Il Consiglio all’unanimità approva.
Contingentamento richieste corsi singoli ed extracurricolari per il corso di laurea L24
Scienze e tecniche Psicologiche e LM51 Magistrale Psicologia
Il Direttore informa il Consiglio che, come già verificatosi nel precedente anno accademico
2017/2018, sono pervenute, presso la Segreteria Didattica del Dipartimento, numerose
richieste (on line) di iscrizione corsi singoli per il C.d.S. L24 Scienze e tecniche Psicologiche,
parimenti si registra, altresì, un elevato numero di iscritti alla prova di accesso per LM51
Magistrale Psicologia, a numero programmato locale, di gran lunga superiore alla numerosità
per le rispettive classi di laurea stabilita dalle normative Ministeriali.
Come già rilevato negli anni precedenti, la frequenza di studenti in soprannumero, in corsi
peraltro già molto affollati, potrebbe creare problemi di sicurezza riguardo la capienza delle
aule, oltre che sforare il numero massimo di iscritti previsto per la classe di laurea e attuato
negli ordinamenti approvati dal Ministero.
Per questi motivi, il Direttore propone di deliberare, anche per l’Anno Accademico
2018/2019, il contingentamento dei corsi singoli per i CDS in Scienze e tecniche Psicologiche
e Magistrale Psicologia. Nello specifico, il numero di studenti da ammettere ai corsi singoli ed
extracurricolari di 1°, 2° e 3° anno del corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche e del
1° anno Magistrale Psicologia non potrà superare il tetto di n. 15 per ciascun insegnamento
relativo ai corsi di laurea summenzionati, nel rispetto delle scadenze di acquisto corsi singoli
di I e II semestre, riportate dal Manifesto degli studi 2018/2019.
La selezione delle domande pervenute avverrà secondo i seguenti criteri: voto conseguito
nella prova di ammissione, a parità di voto minore anzianità anagrafica.
Il Consiglio, unanime, approva.
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Master di 1° livello in e-tourism: fissazione quota di partecipazione del Dipartimento
Il Consiglio delibera unanime di stanziare un contributo di € 15.000 di cofinanziamento, da
destinare a borse di studio per i richiedenti più meritevoli, oppure alla riduzione del costo in
parti uguali per tutti i partecipanti, in base a decisioni del collegio docenti del Master.
4.
BANDO RETTORALE N. 2878 DEL 19.07.2018 RELATIVO ALLA
COPERTURA DI INSEGNAMENTI PER AFFIDAMENTO O IN SUBORDINE, PER
CONTRATTO – A.A. 2018/2019: PROVVEDIMENTI
Il Direttore informa il Consiglio che in data 04.09.2018, con nota prot. n. 13074, sono
pervenute le istanze relative alla copertura degli insegnamenti rimasti vacanti/scoperti e per
i quali è stato richiesto apposito bando (n. 2878 del 19.07.2018).
Nel dettaglio gli insegnamenti summenzionati – elencati per settore scientifico-disciplinare,
soglia di cfu, denominazione, semestre, ore di lezione frontale, si riferiscono ai seguenti corsi
di laurea:
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
D.M. 270/2004
2° anno
Curriculum A - Educatore nei servizi per l’infanzia
M-PED/02

6

Storia della scuola e delle istituzioni educative - II semestre – n. 36
ore
1° anno
Curriculum B – Educatore sociale di comunità

INF/01

10

Informatica - II semestre - n. 60 ore

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE E
PROGETTAZIONE EDUCATIVA
D.M.270/04
2° anno
Curriculum B - Educazione ambientale e territorio
M-PED/04

6

Progettazione e valutazione di interventi formativi sul territorio - II
semestre – n. 36 ore

CORSO DI LAUREA IN FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI
D.M. 270/04
1° anno
L-ANT/02

9

Storia greca - I semestre – n. 54 ore

SECS-S/01

8

Statistica – I semestre – n. 48 ore

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
D.M. 270/04
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2° anno
ING-INF/05

5

Fondamenti di informatica per la psicologia - II semestre – n. 30 ore
3° anno

M-PSI/07

6

Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari – II semestre –
n. 36

Al riguardo, con apposita nota del Direttore, sono state nominate le commissioni
giudicatrici, secondo i raggruppamenti per aree disciplinari di seguito riportati:
- con nota n. 113627 del 05.09.2018, per le discipline dell’area linguistica-artisticastorica-geografica-archeologica-economica viene nominata la commissione composta dai
seguenti docenti: proff. Carmelina Urso - Dario Palermo - Paola Clara Leotta;
- con nota n. 113626, per le discipline dell’area psicologica-medica viene nominata la
commissione composta dai seguenti docenti: proff. Santo Di Nuovo - Giuseppe Santisi Elisabetta Sagone;
- con nota n. 113629 del 05.09.2018, per le discipline dell’area informatica-pedagogicafilosofica viene nominata la commissione composta dai seguenti docenti: proff. Francesco
Coniglione - Salvatore Vasta - Maria Sebastiana Tomarchio.
Le Commissioni giudicatrici, riunitesi in data 07.09.2018 – 11.09.2018 – 12.09.2018,
(come da appositi verbali che si allegano) hanno proposto di conferire i suddetti incarichi
ai docenti di seguito indicati:
 M-PED/02 - Storia della scuola e delle istituzioni educative - prof.ssa Silvia
Scandurra;
 INF/01 - Informatica – prof. Vincenzo Cutello;
 M-PED/04 - Progettazione e valutazione di interventi formativi sul territorio prof. Giuseppe Carmelo Pillera;
 L-ANT/02 – Storia greca: prof.ssa Flavia Frisone;
 SECS-S/01- Statistica: prof. Costanzo Massimo Riccardo;
 M-PSI/07 – Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari: prof.ssa Elisa
Leonardi.
Relativamente all’insegnamento di ING-INF/05 Fondamenti di Informatica per la
psicologia - 2° anno – II semestre - n. 30 ore, non essendo pervenuta alcuna istanza, il
Direttore, con nota prot. n. 115221 del 07.09.2018, ha richiesto nuovo apposito bando.
Il Consiglio all’unanimità approva.
5.
CORSI ZERO ANNO ACC. 2018/2019: PROVVEDIMENTI
Il Direttore comunica che in data 13.09.2018 si è riunita la Commissione preposta alla
valutazione delle istanze pervenute a seguito del bando rettorale n. 2692 del 10.07.2018,
relativo alla copertura degli insegnamenti dei corsi zero di “Storia della filosofia” e di
“Psicologia dell’educazione e dello sviluppo”, per gli studenti del corso di laurea triennale in
Scienze dell’educazione e della formazione – giusta delibera del Consiglio di Dipartimento
del 21.06.2018.
La Commissione ha preso atto che non è pervenuta alcuna domanda per la copertura
dell’insegnamento del corso zero di “Psicologia dell’educazione e dello sviluppo”.
La Commissione, quindi, ha esaminato l’unica istanza ed il curriculum pervenuto per
l’insegnamento di “Storia della filosofia”, dichiarando la candidata dott.ssa Loredana Sucato
non idonea.
Il Consiglio prende atto del verbale della commissione (allegato) e delibera all’unanimità di
chiedere l’emissione di un nuovo bando per la copertura per affidamento o in subordine per
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contratto dell’insegnamento del corso zero di “Storia della filosofia” (M-FIL/06), 15 ore, per
gli studenti del corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione, per
l’anno acc. 2018/2019.
Per quanto riguarda, invece, l’insegnamento del corso zero di “Psicologia dell’educazione e
dello sviluppo” (M-PSI/04), 15 ore, sempre per gli studenti del corso di laurea triennale di
Scienze dell’educazione e della formazione – A.A. 2018/2019 - il Consiglio all’unanimità
ratifica la nota a firma del Direttore del 05.09.2018, prot. n. 113704, con la quale è stato
chiesto di avviare le procedure per l’emanazione di apposito bando di copertura per
affidamento o in subordine per contratto.
La copertura finanziaria per l’attivazione dei suddetti corsi zero è garantita dalle risorse
disponibili sul sezionale del Dipartimento.
Nell’adunanza del 19.07.2018 il Consiglio aveva deliberato in merito alla composizione della
relativa commissione composta dai seguenti docenti: proff. Roberta Piazza, Elisabetta Sagone
e Francesco Coniglione. La Commissione viene riconfermata anche per il bando integrativo,
aggiungendo il prof. Salvatore Vasta come membro supplente.
6.
AZIONI PER LA QUALITA’ DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA – FONDO DI
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA – A.A. 2018/2019 – TUTORATO
QUALIFICATO: PROVVEDIMENTI
Il Direttore informa il Consiglio che si sono riunite le Commissioni nominate per procedere
all’esame delle domande pervenute in relazione al bando n. 2713 dell’11.07.2018 per
l’affidamento di incarichi di collaborazione esterna per attività di tutorato svolto da personale
qualificato (tutor senior) per le esigenze dei Corsi di laurea del Dipartimento.
A seguito delle valutazioni delle domande presentate (di cui ai rispettivi verbali allegati) le
suddette Commissioni hanno avanzato le seguenti proposte di vincitori:
- Bando per l’affidamento di tre incarichi di collaborazione esterna per le esigenze del
Dipartimento (tutti i corsi di laurea, per tutti gli insegnamenti) - durata 8 mesi,
impegno di n. 140 ore: dott. Manuela Mauceri, Andrea Zammitti e Maria
Valentina Vella.
- Bando per l’affidamento di due incarichi di collaborazione esterna per attività di
tutorato svolto da personale qualificato per le esigenze del Corso di laurea in Scienze e
tecniche psicologiche per tutti gli insegnamenti (durata 8 mesi, impegno di n. 240
ore): dott.sse Tea Francesca Zitelli e Ilenia La Farina.
- Bando per l’affidamento di un rapporto di collaborazione esterna per attività di
tutorato svolto da personale qualificato per le esigenze del Corso di laurea in
Formazione di operatori turistici per tutti gli insegnamenti (durata 8 mesi, impegno di
n. 240 ore): dott.ssa Lorena Arena.
Per quanto riguarda il bando per l’affidamento di due rapporti di collaborazione esterna per
tutorato svolto da personale qualificato per le esigenze del Corso di laurea in Scienze
dell’educazione e della formazione, per tutti gli insegnamenti (durata 8 mesi, impegno di n.
240 ore), la Commissione deve ancora esitare il verbale e si è impegnata a farlo a breve, in
modo da consentire a tutti i tutor senior di prendere servizio al più presto, con l’avvio del
nuovo anno accademico.
Il Consiglio, unanime, approva.
7.
CONVENZIONI E ACCORDI: PROVVEDIMENTI
Il Direttore informa il Consiglio che occorre ratificare la nota del 27.07.2018 con la quale il
prof. Di Nuovo, in qualità di responsabile scientifico del progetto “Integriamo” – Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione 2014-2020, di cui è capofila la Prefettura UTG di Catania, ha
chiesto al Magnifico Rettore la sottoscrizione, con firma digitale, della convenzione di
sovvenzione. Nella stessa nota è stato precisato che non è previsto alcun aggravio economico
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Segue Verbale n. 11

13 settembre 2018

pag. 10 di 14

per il Dipartimento e per l’Ateneo.
Il Consiglio, unanime, ratifica.
Il Direttore, altresì, porta a conoscenza del Consiglio la proposta della prof.ssa Donatella
Privitera di stipula di un Accordo di collaborazione in ambito formativo con l’Istituto di
Istruzione superiore “Filippo Brunelleschi” di Acireale, finalizzata all’analisi, promozione e
valorizzazione di attività turistiche per una maggiore conoscenza del territorio e nello
specifico per:
a) realizzare studi, ricerche e laboratori didattico/applicativi in genere, ivi comprese attività di
orientamento e collaborazione a progetti. In particolare, si intende realizzare un laboratorio di
approfondimento di tematiche inerenti la disciplina della Geografia del Turismo, con
particolare riferimento al territorio siciliano, della durata di 30 ore, la cui responsabile sarà la
prof.ssa Donatella Privitera;
b) attività di divulgazione delle attività e/o laboratori seminariali ed applicativi con gli
studenti dell’Istituto, condotte sul territorio siciliano.
c) organizzare e gestire corsi di formazione professionale, aggiornamento ed addestramento;
d) organizzare seminari e workshop su tematiche di interesse istituzionale specifico,
prevalentemente in ambito turistico;
e) pubblicizzare e promuovere l’attività svolta e/o in fase di realizzazione, utilizzando tutti i
mezzi visivi e di comunicazione a disposizione.
Il Consiglio, unanime, approva.
Si allega copia del progetto e della convenzione.
8.
RICHIESTE DOCENTI
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste:
- la prof.ssa Criscenti comunica che occorre procedere alla designazione dei membri della
Commissione Tecnica Operativa, ex art. 3 dell’Accordo di collaborazione tra l’Università di
Catania ed ENGIM Lombardia nei differenti ambiti della Formazione e dell'Apprendimento
in contesto lavorativo. Il Consiglio, unanime, designa i seguenti docenti: proff. Antonia
Criscenti e Stefano Lentini, oltre quelli indicati dall’Ente contraente, G. Cavallaro e S.
Vescovi;
- nota del 23.07.2018, prot. 99723, con la quale il prof. Stefano Lentini ha chiesto il nulla osta
per l’affidamento dell’insegnamento di Pedagogia generale (7 CFU) presso il corso di laurea
magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattive del Dipartimento
di Scienze Biomediche e Biotecnologiche – A.A. 2018/2019;
- nota del 27.08.2018, prot. n. 110443, con la quale la dott.ssa Anna Maria Leonora ha chiesto
di integrare la precedente richiesta del 17.07.2018 di autorizzazione allo svolgimento di
attività didattica esterna, approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19.07.2018,
con la specifica che lo svolgimento dell’insegnamento di “Sociologia generale” presso lo
Studio Teologico San Paolo di Catania, per l’anno acc. 2018/2019, si terrà nel primo semestre
– due ore settimanali per tredici settimane (3 ECTS – 26 ore) a partire da ottobre 2018;
- nota del 10.09.2018, prot. n. 115541, con la quale la dott.ssa Eleonora Pappalardo,
assegnista di ricerca, ha chiesto il parere favorevole del Dipartimento per una lezione
retribuita ad un gruppo di studenti americani della Syracuse Academy, presso il Parco
Archeologico di Siracusa, da tenere in data 8.10.2018, e spiegazione e illustrazione dei
monumenti catanesi e del Parco Archeologico di Siracusa, in data 1-2.10.2018, ad un gruppo
di visitatori asiatici responsabili dei Musei Vaticani. La dott.ssa Pappalardo dichiara che
percepirà un compenso lordo di € 600,00 per quanto riguarda i giorni 1 e 2.10.2018, mentre
per il giorno 8.10.2018 non ha ricevuto alcuna comunicazione su un eventuale compenso;
- nota del 23.07.2018, prot. 99782, con la quale la dott.ssa Silvia Annamaria Scandurra,
assegnista di ricerca, ha chiesto il nulla osta per poter partecipare al bando relativo al
conferimento di un contratto di insegnamento di “Storia della scuola e delle istituzioni
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educative” presso il Dipartimento;
- nota del 27.08.2018, prot. 110235, con la quale la prof.ssa Carmelina Urso, nonostante nella
seduta del Consiglio di Dipartimento del 21.06.2018 si fosse dichiarata disposta a rispondere
a call relative al suo SSD (M-STO/01 Storia medievale) provenienti da altri Dipartimenti per
incrementare le ore della sua attività didattica, ritiene di non dovere prendere in
considerazione la call di Scienze politiche;
- nota del 2.08.2018, prot. n. 105857, con la quale le prof.sse Mela Albana e Cristina Soraci
hanno chiesto un contributo di € 3.000,00 per la pubblicazione e stampa di n. 100 copie del
volume miscellaneo di studi in onore della prof.ssa Febronia Elia;
- nota del 10.09.2018, prot. 115989, con la quale la dott.ssa Anna Maria Leonora ha chiesto
un nuovo contributo di € 1.260,00 per la pubblicazione del volume miscellaneo in onore del
prof. Grzegorz Jerzy Kaczynski.
Entrambi i volumi saranno pubblicati nella collana Analecta Humanitatis che il Dipartimento
ha attiva presso l’editore Bonanno.
Il Consiglio, unanime, approva le superiori richieste.
Il Direttore, altresì, comunica che occorre ratificare la nota del 3.8.2018, prot. n. 106889, con
la quale è stato concesso il parere favorevole alle dimissioni dal ruolo, con decorrenza
3.8.2018, della prof.ssa Silvana Raffaele, ordinario per il settore scientifico-disciplinare MSTO/02 “Storia moderna”.
Il Direttore, inoltre, comunica che occorre ratificare la nota del 27.07.2018, prot. n. 103224,
con la quale ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta del dott. Marco Platania di
autorizzazione ad attività esterna retribuita, conferitagli dal Comune di Linguaglossa, relativa
alla commissione di valutazione di finanza di progetto, la cui attività ha avuto inizio in data 31
luglio.
Il Consiglio, unanime, ratifica le superiori note.
Progetto IENE7 - richiesta attivazione procedura per conferimento n. 1 incarico di
collaborazione esterna per lo svolgimento di attività di tutor formatore: provvedimenti
Il Direttore, infine, informa il Consiglio che la prof.ssa Maria Elvira de Caroli, coordinatore
del progetto Erasmus Plus IENE 7 - "Improving communication, intercultural and social skills
for foreigners and migrants who work as caregivers of elderly people in Europe" - ha chiesto
di attivare, sui fondi del progetto sopra indicato, un bando di collaborazione esterna per lo
svolgimento di attività di tutor formatore. Il Direttore ne illustra il contenuto:
 Attività oggetto dell’incarico
Attività di collaborazione, relative all’output Identification O4 del progetto IENE7.
- utilizzazione del curriculum e degli strumenti di apprendimento (durante i precedenti output
O2 e O3), durante la “fase pilota” del MOOC (Massive Open Online Course). Si tratta di uno
strumento costituito da contenuti specificamente esemplificativi di situazioni relazionali
(immagini, brevi filmati e video-registrazioni, documenti, etc.) che riguardano la complessità
e delicatezza dei rapporti tra persone anziane e Caregivers, finalizzato alla formazione di
queste figure professionali (stranieri ma anche italiani), attraverso l’offerta di strumenti
conoscitivi adeguati al miglioramento della qualità delle dinamiche relazionali, ivi comprese
le dimensioni valoriali e gli aspetti interculturali, fondamentali per la Qualità di Vita degli
assistiti (e degli stessi Caregivers);
- disseminazione del MOOC sul territorio, mediante e-mail, gruppi di discussione, socialmedia, media nazionali, meetings, newsletter, etc., allo scopo di reclutare i partecipanti al
Corso MOOC e implementare una cultura dei rapporti con le persone anziane, rispettosa delle
loro esigenze e consapevole del ruolo che molti aspetti della quotidianità, investendo le
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dimensioni del Self e dell’Identità, svolgono nel concorrere a determinare la qualità della vita,
ovvero nel dare “Vita agli anni”.
- conduzione, facilitazione e tutoring delle attività di apprendimento rivolte ai partecipanti al
MOOC.
 Durata della collaborazione: 7 mesi, a decorrere dalla sottoscrizione dell'incarico,
per un impegno pari a giorni 20.
 Luogo di esecuzione dell’incarico: Dipartimento di Scienze della Formazione
 Soggetti a cui conferire l’incarico, requisiti accademici, culturali e professionali
richiesti per lo svolgimento della prestazione:
 Laurea v.o./specialistica/magistrale in Pedagogia, Scienze dell’Educazione e della
Formazione, Psicologia;
 Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche, Neuroscienze o in Fondamenti e Metodi
dei Processi Formativi;
 Esperienza almeno quinquennale nell’attività di Tutoring qualificato in ambito
accademico;
 Esperienza didattico-formativa e di ricerca, con prevalenza universitaria e almeno
quinquennale, sulle seguenti tematiche: invecchiamento attivo (anche in ambito crosscultural), atteggiamenti pregiudiziali e relazioni intergruppali, processi della
comunicazione interpersonale e di gruppo;
 Adeguata esperienza di presentazione e discussione di report in contesti internazionali;
 Adeguata conoscenza della lingua inglese.
La valutazione dei titoli potrà essere integrata con un colloquio volto
all’approfondimento degli elementi curriculari e delle esperienze lavorative maturate
dal candidato.
 Il compenso lordo previsto è di €. 4.280 (euro quattromiladuecentoottanta/00)
comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione e graverà sui fondi del
progetto IENE7.
Il Consiglio, unanime, approva la richiesta, subordinatamente all’effettivo incasso dei fondi a
ciò destinati dal progetto.
9.
RICHIESTE STUDENTI
E’ stata richiesta la potatura dell’albero del giardino delle “Verginelle”. Il Consiglio dà
mandato al sig. Pistorio di prendere contatti a tal fine con gli appositi servizi di Ateneo.
10.
ERASMUS: PROVVEDIMENTI
Il Direttore ricorda a tutti i docenti che il portale LLp Manager per la stipula di accordi
Erasmus+ resterà aperto e fruibile dai docenti interessati nel corso dell’anno accademico. Gli
accordi perfezionati entro il 30 ottobre 2018 saranno inseriti nell’offerta delle destinazioni del
Bando Erasmus+ Mobilità per Studio per l’anno acc. 2019/2010.
Il Direttore, quindi, informa il Consiglio che è stato perfezionato un Accordo interistituzionale Erasmus+ con l’Università di Burgos (Spagna). Il docente referente dell’accordo
è la prof.ssa Paola Clara Leotta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si allontanano i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.
11.
PROCEDURA DI SELEZIONE A N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETTERA B) DELLA L.
30.12.2010, N. 240 – SSD L-ANT/07 “ARCHEOLOGIA CLASSICA”: PROPOSTA
COMMISSIONE
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Il Direttore, considerato che in data 30.08.2018 è avvenuta la chiusura dei termini di scadenza
previsti dalle selezioni pubbliche per la stipula di contratti triennali di ricercatore a tempo
determinato emanati dall'Ateneo, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 30.12.2010,
n. 240, bandite con D.R. 29 giugno 2018, n. 2558, propone al Consiglio i nominativi per la
formazione della relativa commissione.
Bando Ricercatore tipo B - SC 10/A1 Archeologia – SSD L-ANT/07 Archeologia
classica
1. Prof. Dario Palermo, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione dell’Università di Catania, SSD L-ANT/07;
2. Prof. Roberto Perna, Associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università di Macerata, SSD L-ANT/07;
3. Prof. Carlo Rescigno, Associato presso il Dipartimento di Lettere e Beni
Culturali dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,
SSD L-ANT/07.
Tutti i docenti sopra indicati hanno inviato dichiarazione sottoscritta (in allegato) relativa ai
requisiti di legge per far parte delle suddette commissioni.
Il Consiglio, nella composizione di legge, approva all’unanimità.
Si allontanano i ricercatori.
12.
PROCEDURA DI CHIAMATA AD UN POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA – SC 06/G1 - SSD (PROFILO) MED/38 “PEDIATRIA GENERALE
E SPECIALISTICA”: NOMINA COMMISSIONE
Il Direttore, preso atto dell’allontanamento dei non aventi diritto, comunica che è già avvenuta
la chiusura dei termini di scadenza previsti dal bando emanato dall’Ateneo per un posto di
professore di seconda fascia, SC 06/G1 – SSD (profilo) MED/38 “Pediatria generale e
specialistica”, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, e propone al Consiglio i
nominativi per la formazione della commissione:
Bando prof. Associato SC 06/G1 “Pediatria generale e specialistica e neuropsichiatria
infantile” - SSD MED/38 “Pediatria generale e specialistica”
Componente designato
Prof. Giacomo FALDELLA, Ordinario di Pediatria (MED/38) presso il
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università degli Studi di
Bologna.
Componenti da sorteggiare:
1. Prof. Eugenio BARALDI, Ordinario di Pediatria (MED/38) presso il
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell’Università degli Studi
di Padova;
2. Prof. Vassilios FANOS, Ordinario di Pediatria (MED/38) presso il
Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università degli Studi di Cagliari;
3. Prof. Carlo MINETTI, Ordinario di Pediatria (MED/38) presso il
Dipartimento di DINOGMI dell’Università degli Studi di Genova;
4. Prof. Fabio MOSCA, Ordinario di Pediatria (MED/38) presso il Dipartimento
di Scienze Cliniche di Comunità dell’Università degli Studi di Milano;
5. Prof. Giorgio PERILONGO, Ordinario di Pediatria (MED/38) presso il
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell’Università degli Studi
di Padova;
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6. Prof. Annamaria STAIANO, Ordinario di Pediatria (MED/38) presso il
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Sezione di Pediatria,
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
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.
13. CHIAMATA PROFESSORE DI SECONDA FASCIA PER IL SETTORE
CONCORSUALE 11/C5 STORIA DELLA FILOSOFIA – SSD M-FIL/06 “STORIA
DELLA FILOSOFIA”
Il Direttore informa il Consiglio, nella composizione ristretta di competenza, che con D.R. n.
3229 del 8.08.2018, 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
seconda fascia per il settore concorsuale 11/C5 STORIA DELLA FILOSOFIA – settore
scientifico-disciplinare (profilo) M-FIL/06 “Storia della filosofia”, presso il Dipartimento di
Scienze della Formazione. Tale procedura è stata bandita con D.R. n. 861 del 7.03.2018.
Il prof. Salvatore VASTA è stato valutato positivamente dalla Commissione giudicatrice ai
fini della chiamata a professore di seconda fascia.
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 del prof. Salvatore Vasta.
Il Consiglio, nella composizione di legge, approva all’unanimità.
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 12.45.
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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