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IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

VERBALE N. 11 

Adunanza del 15 luglio 2019 

 

Il giorno 15 luglio 2019, alle ore 10.30, nei locali di Palazzo Ingrassia, aula 1, sede del Dipartimento, 

si riunisce in seconda convocazione il Consiglio di Dipartimento, convocato giusta nota del 

09.07.2019, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

 

2. Approvazione verbale seduta del 19.06.2019; 

 

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. Azioni per la qualità dell’attività didattica – Fondo di programmazione strategica – A.A. 

2019/2020 – Tutorato qualificato: provvedimenti; 

 

7. Destinazione budget esercizio 2019; 

  

8. Convenzioni e accordi: provvedimenti; 

 

9. Richieste docenti; 

 

10. Richieste studenti; 

 

11. Erasmus e mobilità internazionale: provvedimenti; 

 

12. Procedure di selezione per la chiamata di professore di prima e di seconda fascia e per la 

stipula di contratti triennali di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lett. b) della legge 240/2010: programmazione selezioni ai sensi dell’art. 18, comma 4, della 

legge 240/2010 e chiamate dirette di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all’estero 

– anno 2019. 

 

Presenti al Consiglio: 

 

N. Componenti Presenti 
Assenti 

giustificati 
Assenti 

 Proff.ri di I fascia:  

1 Bonetta Gaetano X    
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2 Cardullo R. Loredana X    

3 Coniglione Francesco X    

4 Criscenti Antonia X    

5 De Caroli Maria Elvira  X   

6 Di Nuovo Santo X    

7 Palermo Dario  X   

8  Piazza Roberta X    

9 Privitera Donatella Stefania  X   

10 Tomarchio Maria X    

11 Urso Carmelina X    

12 Zago Nunzio X    

 Proff.ri di II fascia:  

13 Albana Mela X    

14 Arcifa Lucia X     

15 Arena Gaetano Maria X    

16 Catalfamo Angela   X  

17 Commodari Elena  X   

18 Daher Liana Maria X    

19 Hichy Zira  X   

20 Leotta Paola Clara X    

21 Palio Orazio X    

22 Polizzi Agata Rita Maria  X  

23 Santisi Giuseppe X    

24 Soraci Cristina  X  

25 Taviani Ermanno  X   

26 Todaro Letterio X    

27 Tufano Salvatore Roberto X    

28 Vasta Salvatore X    

 Ricercatori:  

29 Castellano Sabrina X    

30 Coco Emanuele  X   

31 D’Aprile Gabriella   X  

 32 De Pasquale Concetta X    

 33 Di Martino Valeria X   

34 Frasca Elena  X   

35 Gamuzza Augusto Giuseppe X    

36 Lentini Stefano X    

37 Leonora Annamaria X     

38 Lo Castro Giovanni X   

39 Militello Chiara X   

40 Monteleone Simona X     

41 Pappalardo Eleonora  X  

42 Paterniti Francesco X    

43 Perciavalle Valentina X    

44 Piazza Emanuele X    

45 Pirrone Concetta  X   
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46 Platania Marco X     

47 Platania Silvia Maria Rita X   

48 Recca Cinzia  X    

49 Sagone Elisabetta  X   

50 Strongoli Raffaella Carmen   X 

 Rappresentanti del personale t.a.  

51 Caruso Tiziana Lucrezia X     

52 Garra Letizia X    

53 Pistorio Gaetano X    

54 Salemi Lucia X   

55 Urna Lorenzo X   

56 Zappalà Carmelo X     

 Rappresentanti degli studenti   

57 Battaglia Gabriele Mauro X    

58 Brunetto Fabiana    X 

59 Carollo Ilaria   X 

60 Faia Carola Carmela X       

61 Gullifa Palma Emanuela    X 

62 Maugeri Andrea   X 

63 Saccuta Luisa X    

64 Sanfilippo Vanessa  X    

 TOTALE 42 16 6 

 

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: 

- Nota del 9 luglio con la quale il Decano, prof. Vincenzo Di Cataldo, ha comunicato di aver 

indetto le elezioni del nuovo Rettore, previste per i giorni 23 agosto, 26 agosto, 29 agosto e 2 

settembre. Le candidature dovranno essere presentate entro il 19 luglio. 

- Il prof. Santo Di Nuovo chiede di inserire a verbale la seguente dichiarazione: "In relazione alla 

inchiesta sui concorsi nell'Università di Catania, ritengo doverosa una precisazione per difendere 

il buon nome del dipartimento di Scienze della Formazione, che non risulta ad oggi per nulla 

coinvolto nella inchiesta della Procura, in quanto i nostri concorsi non sono stati mai né 

contestati, né inquisiti. Riguardo alla mia posizione personale finalmente ho potuto apprendere, 

al ritorno da un congresso all'estero, notizie più precise rispetto alle generiche indiscrezioni di 

stampa.  Il mio presunto coinvolgimento scaturisce dall'intercettazione di una telefonata del 

2016 del rettore di allora, che nella qualità di direttore del dipartimento di Scienze della 

formazione, mi chiedeva se ero interessato ad uno dei tre bandi riservati a docenti esterni; io 

risposi che nell'immediato potevamo soprassedere, in quanto ciò corrispondeva alle effettive 

esigenze in quel momento rispetto a chiamate di professori esterni. Ciò secondo gli inquirenti 

configurerebbe una connivenza col disegno del rettore di destinare ad un altro dipartimento uno 

dei concorsi che successivamente è stato contestato, ma di cui all'epoca non potevo essere a 

conoscenza (infatti non risulta affatto dalla telefonata intercettata).  In questo consiste l'unico 

collegamento, per me inspiegabile in termini di tempi e di logica, con i reati contestati 
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nell’inchiesta. E da questo deriva il mio inserimento nella lista degli 'indagati' pubblicata dagli 

organi di stampa, senza distinzioni nè specificazioni su a che titolo ciascuno fosse 

coinvolto. Penso sia opportuno, nell'interesse superiore del Dipartimento di cui sono 

orgoglioso di essere stato direttore, che di questa precisazione rimanga traccia a verbale, e 

ringrazio la direttrice e tutti i colleghi per l'attenzione". 

- In merito alla chiusura estiva del Dipartimento nel mese di agosto, il Direttore generale ha 

autorizzato la stessa soltanto dal 14 al 17 agosto, rendendo noto che seguirà una comunicazione 

ufficiale. 

- Dal prossimo anno accademico parte il nuovo dottorato del Dipartimento dal titolo “Processi 

formativi, modelli teorico-trasformativi e metodi di ricerca applicati al territorio”. Esso ha la 

durata triennale e mette a concorso sei posti con borsa di studio e uno senza borsa. La sue 

tematiche di ricerca sono: a) Epistemologia e teoria della ricerca sia in generale che attinente alle 

scienze pedagogiche e ai processi formativi; b) Analisi dei processi educativi, psicologici e 

sociali in ambiti e in contesti multiculturali; c) Modelli e pratiche di formazione volte alla 

riduzione e al contrasto della povertà educativa e del disagio psico-sociale, nonché alla 

sperimentazione di nuove pratiche di inclusione sociale (migrazione, nuove dipendenze, 

rivitalizzazione di ambienti lavorativi e di vita); d) Forme e pratiche di cittadinanza collegate ai 

processi identitari ed allo sviluppo locale partecipato; e) Beni culturali e ambientali, processi 

trasformativi e sviluppo sostenibile del territorio. La selezione avverrà tramite la valutazione dei 

titoli e del progetto di ricerca che avrà  luogo il 9 settembre 2019, ore 9.00, presso i locali del 

Dipartimento di Scienze della Formazione, sede di Palazzo Ingrassia, aula riunioni della ex 

Biblioteca, piano terra, mediante un colloquio pubblico sui titoli e sul progetto di ricerca 

elaborato dal candidato. Possono presentare istanza di partecipazione al concorso, senza 

limitazioni di età e cittadinanza, coloro che, alla data di scadenza del presente bando, siano in 

possesso di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica/magistrale (nuovo 

ordinamento) o di titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto idoneo. La data ultima di 

presentazione della domanda è il 7 agosto 2019, h. 12.00. Per eventuali informazioni rivolgersi al 

coordinatore del dottorato prof. Francesco Coniglione tel. 3441355348. Tutte le informazioni in 

merito possono essere trovate nel Bando al seguente link: https://www.unict.it/it/bandi/dottorati-

di-ricerca/2019-2020/bando-aa-201920. 

- La prossima riunione per il progetto Anima Mundi, con la Scuola superiore, avrà luogo il 19 

luglio. La Direttrice invita i rappresentanti degli studenti e i docenti che volessero avanzare 

proposte in merito a farlo entro quella data, rivolgendosi direttamente a lei. 

- Comunicazione della prof.ssa Paola Leotta relativamente alle modalità di elaborazione abstract 

tesi triennali in inglese. 

- Dal corrente mese di luglio i fondi della Scuola di specializzazione in Archeologia sono gestiti 

dal Disum. 

- Per quanto riguarda le prove di ammissione al primo anno dei Corsi di laurea e dei Corsi di 

laurea magistrale a ciclo unico per l’anno acc. 2019/2020, esse avranno luogo per il nostro 

Dipartimento il 9 settembre alle Ciminiere. Le Commissioni di vigilanza prevedono n. 24 unità 

di personale tecnico-amministrativo e n. 11 docenti. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 19.06.2019 

La Direttrice procede alla lettura del verbale del 19 giugno 2019 che viene approvato all’unanimità 

dai presenti. 

 

3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 2018/2019 

L15 – Commissione Esami Informatica settembre 2019: provvedimenti  

La Direttrice informa il Consiglio che, in data 14.06.2019 (prot. n. 182869), è pervenuta richiesta da 

parte del prof. Francesco Maiorana, docente a contratto di Informatica, 8 cfu, III anno, corso di laurea 

https://www.unict.it/it/bandi/dottorati-di-ricerca/2019-2020/bando-aa-201920
https://www.unict.it/it/bandi/dottorati-di-ricerca/2019-2020/bando-aa-201920
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L15 Formazione di Operatori Turistici (corso ad esaurimento), circa l’impossibilità di svolgere i due 

appelli di esami della terza sessione per sopraggiunti impegni scientifici e di ricerca presso Università 

straniera. Al riguardo la prof.ssa Urso, presidente del corso di studi, ha comunicato preventivamente 

di aver acquisito la disponibilità del prof. Mario Massimiliano Salfi, docente a contratto del corso di 

laurea L24 Scienze e tecniche psicologiche per il medesimo settore scientifico-disciplinare. Pertanto 

il regolare svolgimento degli esami di Informatica della sessione autunnale sarà garantito dal dott. 

Salfi. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

Attestazione livelli di lingue corsi di laurea triennale e magistrale: provvedimenti 

La Direttrice informa il Consiglio che continuano a pervenire alla prof.ssa Paola Leotta e agli uffici, 

da parte di studenti e laureati presso il nostro Dipartimento, richieste di attestazione dei livelli delle 

lingue straniere sostenute nei nostri corsi di studio, nonostante il fatto che gli uffici abitualmente non 

rilascino questo tipo di certificazione, viste le normative vigenti in materia di 

certificazione/autocertificazione.  

A tal proposito, nella adunanza del Consiglio di Dipartimento del 15 marzo 2017 e nel corso della 

riunione della Commissione paritetica del 09.05.2017, sono stati indicati, con il supporto della 

prof.ssa Paola Clara Leotta, i diversi livelli da acquisire (B1, per le lauree triennali - e B1+ per le lauree 

magistrali) ed i criteri di omogeneità e coerenza tra quanto indicato nei Regolamenti di ciascun corso 

di studi e le indicazioni presenti nei singoli programmi degli insegnamenti delle lingue straniere, 

nonché negli obiettivi delle singole discipline, in modo da eliminare le difformità presenti nei livelli 

indicati negli obiettivi anche in presenza del medesimo numero di CFU. In particolare nel corso di 

quella seduta il Consiglio di Dipartimento deliberava che a partire dall’anno accademico 2018/2019 

si procedesse con la codifica dei predetti insegnamenti, in modo che nella dichiarazione sostitutiva di 

certificazione di esami di ogni singolo studente, potesse risultare l’indicazione del livello di 

competenza acquisito. 

Pertanto, considerato che ormai nei Regolamenti e nei programmi delle singole discipline di lingua 

straniera, viene chiaramente esplicitato il livello di competenza da acquisire, ai sensi del QCER, lo 

studente potrà autocertificare il suddetto livello di competenza al superamento dell’esame cosi come 

risultante dalla sua carriera senza aggravio di ulteriori richieste presso docenti o uffici. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

4. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2019/2020 

 

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

La Direttrice comunica che in data 27.06.2019 è pervenuta nota (prot. 200487) dell’Area della 

gestione amministrativa del Personale, nella quale si chiedeva, relativamente alla programmazione  

didattica 2019/2020 della adunanza del Consiglio di Dipartimento del 24.05.2019, di confermare la 

richiesta di corsi zero nell’ambito del corso di Studi L19 - Scienze dell’Educazione della Formazione, 

indicando le discipline di riferimento rettificando che non si tratta di corsi per attività di tutorato 

qualificato. 

Al riguardo la Direttrice, acquisite le ulteriori indicazioni da parte del presidente di Corso di studi, 

con nota prot. n. 224688 del 15.07.2019, ha fornito gli opportuni chiarimenti – specificando che non 

si tratta di attività di tutorato ma di corsi zero da attuare nell’ambito di alcune discipline del I anno 

(pedagogiche, sociologiche, filosofiche, psicologiche) e di  Informatica, necessarie ad affrontare con 

profitto lo studio universitario. 

Sono stati pertanto richiesti n. 9 bandi per corsi zero di 12 ore ciascuno, come di seguito specificato: 

n. 3 corsi zero di n. 12 ore ciascuno, di Esercitazioni di scrittura italiana con particolare attenzione 

alla produzione di testi scritti, quali report, relazioni, abstract, recensioni nell’ambito degli 

insegnamenti di primo anno di corso; 
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n. 3 corsi zero, di n. 12 ore ciascuno,  di Esercitazioni di lingua Italiana con particolare attenzione 

alle competenze di lettura per la decodifica di testi utili allo studio universitario, quali articoli, saggi, 

paper, recensioni, attinenti alle discipline del primo anno di corso; 

n. 3 corsi zero, di n. 12 ore ciascuno,  di Informatica con particolare attenzione alle competenze 

informatiche, per l'uso di Word, Excel, PPT, e per i più comuni programmi di gestione della posta 

elettronica. 

La spesa graverà sui fondi di Dipartimento, e precisamente sulle risorse disponibili - UPB 7B 

130181057 - 15080202 BUDGET 2019 supporto attività didattica. 

Il Consiglio, unanime, ratifica. 

 

Rettifica deliberazione 24 maggio 2019: corsi zero L 15 

La Direttrice comunica, a rettifica di quanto deliberato il 24.05.2019 relativamente alla richiesta di 

attivazione corsi zero per il Corso di laurea L15 - Scienze del Turismo, che la spesa graverà sui fondi 

di Dipartimento, e precisamente sulle risorse disponibili - UPB 7B 130181057 - 15080202 BUDGET 

2019 supporto attività didattica. 

Il Consiglio chiede la disponibilità ai docenti con carico didattico insufficiente a ricoprire 

eventualmente alcuni di questi corsi zero. La prof.ssa Carmelina Urso e il prof. Orazio Palio hanno 

ufficialmento espresso la loro disponibilità a ricoprire i due corsi di Esercitazioni di scrittura (per i 

quali infatti non è stato attivato un bando di selezione). 

 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

L24 – Scienze e tecniche psicologiche - M-PSI/07 Psicologia dinamica: richiesta bando  

La Direttrice comunica che, in riferimento all’organizzazione didattica per l’anno acc. 2019/2020, in 

relazione alla delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento nell’adunanza del 19.06.2019 di cui al 

punto 4, è stato rilevato che non è possibile procedere al rinnovo del contratto alla dott.ssa Carmela 

Saraceno - relativo all’insegnamento di Psicologia dinamica, SSD M-PSI/07, 10 CFU, n. 60 ORE,  

primo anno secondo semestre, corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, ai sensi dell’art. 4 

del Regolamento per gli affidamenti e i contratti, per esigenze didattiche e anche integrative ai sensi 

della legge 240/2010. 

Il Consiglio delibera unanime di richiedere apposito bando per la disciplina in oggetto. 

 

L19 – Bando Laboratori specialistici di formazione professionale:  

curricolo A Educatore nei servizi per l’infanzia 

curricolo B Educatore sociale e di comunità  

La Direttrice comunica che, in riferimento alla deliberazione assunta nella adunanza del 19.06.2019, 

punto 4 della programmazione didattica 2019/2020, relativamente alla richiesta di bando per 

l’assegnazione di n. 15 laboratori specialistici  – rivolti agli studenti del secondo e terzo anno di 

entrambi i curricula, A e B, del Corso di studi in Scienze dell’Educazione e della Formazione, è 

necessario procedere ad una più dettagliata definizione dei criteri, dei profili, delle competenze utili 

degli oggetti dei diversi laboratori, destinati a gruppi di partecipanti non superiori alle 50 unità. Al 

riguardo la prof.ssa Piazza ha riconfermato i criteri del precedente bando (prot. 746 del 15.03.2019) 

che di seguito si riportano: 

A. Laboratorio specialistico di formazione professionale - curricolo Educatore nei servizi per 

l’infanzia 

Laboratorio pedagogico di intervento 

educativo per minori  

con riferimento anche: 

n. 6  laboratori di 2° 

anno  

II semestre 
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- ai minori con disagio  socio-ambientale-

psicofisico-culturale; 

- ai minori con difficoltà motorie, 

espressive e comunicative; 

- ai minori con disturbi di apprendimento, 

del comportamento, nella relazione, 

Laboratorio pedagogico di intervento 

educativo per minori  

con riferimento anche: 

- ai minori con disagio  socio-ambientale-

psicofisico-culturale; 

- ai minori con difficoltà motorie, 

espressive e comunicative; 

- ai minori con disturbi di apprendimento, 

del comportamento, nella relazione, 

n. 3 laboratori di 

3°anno 

 I semestre 

 

Requisiti: possono partecipare al bando laureati magistrali in Scienze pedagogiche o equiparati o 

equipollenti (LM85), laureati quadriennali del vecchio ordinamento in Pedagogia o equiparati o 

equipollenti, laureati triennali in Scienze dell’educazione e della Formazione o equiparati o 

equipollenti (L19) e che dimostrino di aver maturato almeno 24 mesi di esperienza professionale con 

incarichi specifici in strutture, enti, associazioni pubbliche o private in convenzione di servizi alla 

persona.  

Durata: ogni laboratorio prevede un totale di n. 25 ore di attività partecipative, ossia non frontali, per 

un totale di 1 cfu, da svolgere in 5 incontri da 5 ore ciascuno presso una delle sedi DISFOR. 

Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare il programma di attività laboratoriale da 25 

ore. 

Il programma dovrà contenere obbligatoriamente le seguenti voci: Finalità, Obiettivi, Competenze, 

Abilità e conoscenze che lo studente dovrà acquisire nei diversi campi di esperienza; Organizzazione 

e articolazione dei contenuti; descrizione delle attività laboratoriali (tempi, spazi, risorse e strumenti), 

metodologie; modalità di verifica/valutazione. 

È possibile partecipare al bando per entrambi i curricula, dettagliando con apposito programma, ma 

occorre inviare una domanda distinta per ogni tipologia di curricolo. 

 

 

B. Laboratorio specialistico di formazione professionale - curricolo Educatore sociale e di 

comunità  

Laboratorio pedagogico di intervento 

educativo sociale e di comunità   

- Per adulti e giovani adulti in situazione 

di marginalità psicofisica ambientale, 

culturale; 

- Per adulti e giovani adulti in contesti a 

rischio, a rischio di devianza e/o 

esclusione, e/o di criminalità - carcere, 

ospedale, comunità, centri di recupero e 

accoglienza; 

- Per adulti e giovani adulti con disturbi 

n. 4 laboratori di 2° 

anno  

II semestre 
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di apprendimento del comportamento 

nella relazione  

- Per adulti e giovani adulti in situazione 

di marginalità psicofisica ambientale, 

culturale; 

- Per adulti e giovani adulti in contesti a 

rischio, a rischio di devianza e/o 

esclusione, e/o di criminalità - carcere, 

ospedale, comunità, centri di recupero e 

accoglienza; 

- Per adulti e giovani adulti con disturbi 

di apprendimento del comportamento 

nella relazione 

n. 2 laboratori di 

3°anno 

 II semestre 

 

 

Requisiti: possono partecipare al bando laureati magistrali in Scienze pedagogiche o equiparati o 

equipollenti (LM85), laureati quadriennali del vecchio ordinamento in Pedagogia o equiparati o 

equipollenti, laureati triennali in Scienze dell’educazione e della Formazione o equiparati o 

equipollenti (L19) e che dimostrino di aver maturato almeno 24 mesi di esperienza professionale con 

incarichi specifici in strutture, enti, associazioni pubbliche o private in convenzione di servizi alla 

persona.  

Durata: ogni laboratorio prevede un totale di n. 25 ore di attività partecipative, ossia non frontali per 

un totale di 1 cfu , da svolgere in 5 incontri da 5 ore ciascuno presso una delle sedi DISFOR. 

Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare il programma di attività laboratoriale da 25 

ore. 

Il programma dovrà contenere obbligatoriamente le seguenti voci: Finalità, Obiettivi, Competenze, 

Abilità e conoscenze che lo studente dovrà acquisire nei diversi campi di esperienza; Organizzazione 

e articolazione. dei contenuti; descrizione delle. attività laboratoriali (tempi, spazi, risorse e 

strumenti), metodologie; modalità di verifica/valutazione.  

E’ possibile partecipare al bando per entrambi i curricula, dettagliando con apposito programma ma 

occorre inviare una domanda distinta per ogni tipologia di curricolo.  

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

Assegni per l’incentivazione delle attività di Tutorato: bando D.D. 1813 del 11.06.2019 fondo 

giovani - esiti commissione - vincitori 

La Direttrice informa il Consiglio che in data 12.07.2019 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. 2018/2019, ai corsi di laurea magistrali afferenti al Dipartimento di Scienze della Formazione 

(Bando n 1813 del 11.06.2019) - 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 (verbale allegato). La graduatoria è stata stilata in base al punteggio evidenziato 

dall’indicatore di merito (IM). 

La Commissione giudicatrice, dopo attento esame delle domande pervenute nei termini di scadenza 

previsti dal bando, ha proposto di attribuire la suddetta collaborazione ai primi 10 candidati di seguito 

indicati: 

 

 

 MATRICOLA 
Media 

Ponderata 

Esami 

superati 

Esami 

previsti 

Numero 

di anni di 

Indicatore 

di merito 
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piano 

di studi 

effettiva 

iscrizione 

VINCITORI: 

1 04V000122 30.00 11 11 2 27.900 

2 04X000215 29.82 14 14 2 27.738 

3 04V000248 30.00 9 11 2 27.736 

4 04V000191 29.64 10 11 2 27.494 

5 04X000167 29.90 8 13 2 27.464 

6 04V000366 28.50 6 15 1 27.455 

7 04X000241 29.53 12 13 2 27.408 

8 04X000221 29.44 12 13 2 27.327 

9 04X000237 29.35 12 13 2 27.246 

10 04V000238 29.17 11 11 2 27.153 

IDONEI: 

11 04X000176 29.40 10 13 2 27.152 

12 04V000296 29.38 9 12 2 27.117 

13 04X000159 29.03 12 13 2 26.958 

14 04X000204 29.00 12 13 2 26.931 

15 04X000246 28.85 10 13 2 26.657 

16 04X000187 28.76 11 13 2 26.646 

17 04X000182 28.63 11 13 2 26.529 

18 04X000214 28.34 11 13 2 26.268 

19 04X000180 28.63 7 13 2 26.252 

20 04X000236 28.16 12 13 2 26.175 

21 04V000117 28.04 11 12 2 26.061 

22 04X000238 27.89 11 13 2 25.863 

23 04V000245 27.65 8 11 2 25.540 

24 04X000175 27.58 10 13 2 25.514 

25 04X000244 27.63 10 14 2 25.510 

26 04X000107 28.19 11 13 3 24.681 

27 04V000173 27.63 10 12 3 24.194 

 

Nel caso di eventuali rinunce si procederà d’ufficio allo scorrimento della graduatoria degli idonei 

fino a completamento dei 10 posti previsti dal bando. 

 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

PROGRAMMAZIONE ACCESSI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A.A. 2019/2020: 

allegati al bando 

La Direttrice informa il Consiglio che rispettivamente in data 6 e 7 giugno, 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.  
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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 2019, i Presidenti dei 

corsi di laurea hanno proposto le seguenti date: 

LM 51 Magistrale  Psicologia  30 settembre 2019 ore  8.30 presso la sede  delle Verginelle – via 

casa Nutrizione - durata della prova: due ore; 

LM 85 Magistrale Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa  26 settembre 2019 ore 8.30 

presso la sede delle Verginelle, Via casa Nutrizione - durata della prova (se prevista, secondo 

modalità indicate di seguito): 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. 

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. 

  

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, 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 2019 sarà pubblicato 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 26 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); saranno accertate, altresì, 

le competenze epistemologiche e metodologiche acquisite a livello di base, finalizzate alla ricaduta 

applicativa e operativa dei saperi pedagogico-educativi.  
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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, in 

ottemperanza alla normativa vigente per l’ammissione ai corsi di laurea a  numero non programmato 

(vedi punto 3.2 dell’avviso), ha comunicato i nominativi della Commissione esaminatrice composta 

dai docenti di seguito specificati: Proff. Maria Tomarchio - Raffaella Strongoli – Salvatore Vasta - 

componenti supplenti: Proff. Liana Daher - Anna Maria Leonora - Valeria Di Martino. 

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 comunica al Consiglio che le Commissioni giudicatrici hanno espletato le prove orali 

per  l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della  specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019 per gli ordini di scuola dell’infanzia, della 

primaria, della secondaria di I grado, della secondaria di II grado. Al riguardo sul sito www.unict.it 

sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per ciascun ordine di scuola e, trascorsi i termini di 

legge per gli eventuali reclami, verrà pubblicata con apposito decreto rettorale la graduatoria 

definitiva degli ammessi, in modo da procedere con le immatricolazioni entro il termine dei 10 

giorni, secondo i criteri stabiliti dal D.R. 602 del 4 marzo 2019. 

Il Consiglio, unanime, approva 

 

6. AZIONI PER LA QUALITA’ DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA – FONDO DI 

 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA – A.A. 2019/2020 – TUTORATO 

 QUALIFICATO: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice comunica che, in data 28.06.2019, sono scaduti i termini per la presentazione di istanze 

per la copertura di incarichi di collaborazione esterna per attività di tutorato qualificato bandito con 

D.R. n. 1969 del 21.06.2019 e occorre, pertanto, procedere alla nomina delle rispettive commissioni. 

Il Consiglio delibera, unanime, la seguente composizione: 

- per Scienze e tecniche psicologiche: proff. De Caroli, Santisi, Commodari; supplente: Castellano. 

- per Scienze dell’educazione e della formazione: proff. Piazza R., Criscenti, Lentini; supplente: 

Todaro; 

- per Scienze del turismo: proff. Arcifa, Urso, Soraci; supplente: Leonora. 

- per i CDL triennali in Scienze del Turismo e formazione di Operatori turistici; Scienze 

dell’educazione e della Formazione, Scienze e tecniche psicologiche; CDL magistrali in Psicologia 

e in Scienze Pedagogiche e progettazione educativa: proff. Di Nuovo, Albana, Leotta; supplente: 

Tomarchio. 

 

7. DESTINAZIONE BUDGET ESERCIZIO 2019 

La Direttrice informa il Consiglio che, con nota prot. n. 5432 del 17.01.2019, la Dirigente dell’Area 

finanziaria ha comunicato l’assegnazione di € 100.260,38, quale budget di funzionamento spettante al 

Dipartimento per l’esercizio 2019, deliberata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20 

dicembre 2018; occorre, pertanto, procedere all’allocazione definitiva delle risorse assegnate. 

A tal fine la Direttrice illustra al Consiglio la seguente proposta di ripartizione, invitando la dott.ssa 

Giovanna Grasso, coordinatrice amministrativa, didattica e gestionale del Dipartimento, a fornire 

ulteriori precisazioni a riguardo: 

 

ASSEGNAZIONE 

Supporto ricerca Supporto 

didattica  

Funzionamento 

100.260,38 59.467,50 25.000,00  15.792,88 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

8. CONVENZIONI E ACCORDI: PROVVEDIMENTI 

http://www.unict.it/
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Il Consiglio decide unanime di rinviare al prossimo Consiglio le istanze pervenute. 

 

9. RICHIESTE DOCENTI 

La Direttrice richiama all’attenzione del Consiglio la deliberazione assunta nella seduta del 

19.06.2019, con particolare riferimento alla richiesta di emanazione di n. 2 bandi per tutor 

specialistici a valere sul fondo POT 2017-2018 Progetto “Percorsi di orientamento e tutorato per 

promuovere il successo universitario e professionale”. A tal proposito comunica che la prof.ssa 

Piazza, responsabile scientifico del progetto, ha chiesto una parziale rettifica di quanto 

precedentemente deliberato, proponendo: 

- 1 bando per n. 3 tutor studenti, che si allega al presente verbale, in sostituzione di 1 bando per tutor 

specialistici. 

- Con nota del 4.7.2019 la prof.ssa Simona Monteleone ha chiesto l’autorizzazione a inserire la 

dott.ssa Di Gregorio, assegnista di ricerca, all’interno del gruppo FIRD dalla stessa coordinato. 

Eventuali spese della dott.ssa Di Gregorio graveranno esclusivamente sulla quota di ricerca della 

prof.ssa Leotta. 

La Direttrice, quindi, porta a conoscenza del Consiglio la nota del 12.07.2019, prot. 222839, con la 

quale la dott.ssa Chiara Militello ha chiesto l’autorizzazione e un contributo di € 1.500,00 per 

svolgere una missione all’estero (Stati Uniti d’America) presso la New York University (attività di 

visiting scholar), nell’ambito del progetto di ricerca dedicato all’interpretazione filosofica della 

figura di Afrodite da parte di Plotino e Proclo. Il periodo della missione va dal 31 agosto al 2 ottobre 

2019. 

La Direttrice, infine, porta a conoscenza del Consiglio la nota dell’11.07.2019, prot. 221490, con la 

quale la dott.ssa Valentina Perciavalle, essendo stata invitata dall’Università internazionale di 

Gorazde quale Visiting Professor per l’insegnamento di “Medical Pedagogy” da realizzarsi a 

Sarajevo (Bosnia Erzegovina), durante il 2° semestre del 1° anno del Corso di laurea a ciclo unico in 

Medicina, e precisamente nell’ottobre 2019, per un impegno complessivo di 7 ore di didattica 

frontale, con un compenso netto di 437,5 franchi svizzeri, chiede il nulla osta per lo svolgimento di 

tale incarico. 

Il Consiglio, unanime, approva le summenzionate istanze. 

 

10. RICHIESTE STUDENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la nota dell’11.07.2019, prot. n. 221534, con la quale i 

rappresentanti degli studenti, data la sessione di laurea straordinaria prevista per il mese di settembre, 

hanno chiesto che venga garantito agli studenti laureandi lo svolgimento di un appello anteriore al 

termine ultimo indicato (quale 11 settembre 2019) al fine di poter accedere alla sessione già 

precedentemente indicata. 

Il Consiglio, unanime, accoglie la richiesta. 

 

11. ERASMUS E MOBILITA’ INTERNAZIONALE: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio il Learning Agreement (Bando Erasmus Studio 

2019/2020) della studentessa Siracusa Maria Rita che effettuerà una mobilità Erasmus Studio presso 

l’Università di Estremadura (Spagna) da settembre 2019 a febbraio 2020. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

La Direttrice, altresì, sottopone all’attenzione del Consiglio, nell’ambito del Programma di Ateneo 

per la mobilità internazionale outgoing visiting students, la Activities Proposal Visiting Student dello 

studente Finocchiaro Sebastiano che effettuerà un tirocinio presso l’Institute for Social and Political 

Psychology, NAES of Ukraine, Department of Psychology of Mass Communication and Media 

Education da settembre 2019 a ottobre 2019.   

Il Consiglio, unanime, approva. 
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12. PROCEDURE DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA DI PROFESSORE DI PRIMA E 

DI SECONDA FASCIA E PER LA STIPULA DI CONTRATTI TRIENNALI DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETT. 

B) DELLA LEGGE 240/2010: PROGRAMMAZIONE SELEZIONI AI SENSI DELL’ART. 18, 

COMMA 4, DELLA LEGGE 240/2010 E CHIAMATE DIRETTE DI STUDIOSI ED ESPERTI 

STRANIERI O ITALIANI IMPEGNATI ALL’ESTERO – ANNO 2019 

Su motivata proposta del Presidente dei Corsi di Laurea di area psicologica, che qui si allega, il 

Consiglio, unanime, avanza richiesta di una procedura di selezione per la chiamata di professore di 

prima fascia per il SSD M-PSI/08 Psicologia clinica, secondo dettagli indicati nell’allegato. 

 

Si ricorda che la prossima seduta del CdD è fissata per venerdi 20 settembre, h. 10.00. 

 

Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.25. 

Si dà atto che il Consiglio ha deliberato, nei punti all’o.d.g., nella composizione di competenza in 

base alle norme statutarie e ai regolamenti vigenti. 

 

 
IL SEGRETARIO 
Emanuele Piazza 

 IL PRESIDENTE 
R. Loredana Cardullo 

 

 


