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Adunanza del 21 settembre 2020 

 
 

Il giorno 21 settembre 2020, alle ore 10.10, si riunisce in seconda convocazione, in modalità telematica, 

il Consiglio di Dipartimento, convocato giusta nota del 15.09.2020, per trattare i punti all’ordine del 

giorno di seguito indicati. Riguardo alla nota del 26.03.2020, prot. n. 93647, si precisa che per ragioni 

di prudenza, legati alla pandemia di Covid-19, non potendo usufruire di un’aula di numerosità tale da 

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

ancora i rispettivi compiti presso le proprie abitazioni. 

 

1. Comunicazioni; 

 

2. Approvazione verbale seduta del 27.07.2020; 

 

3. Programmazione didattica 2020/2021; 

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

5. PO FSE Sicilia 2014/2020 Avviso 37/2020 per il finanziamento di borse regionali di dottorato 

di ricerca in Sicilia A.A. 2020/2021 – Presentazione domande di finanziamento: ratifica; 

6. Assegno di ricerca di tipo B) per il settore concorsuale 10/A1 – Archeologia - s.s.d. L-ANT/08 

– Archeologia cristiana e medievale: provvedimenti; 

 

7. Progetto “Accessible Information Material”, programma Erasmus Plus – KA2 – Partenariati 

strategici: provvedimenti; 

 

8. Tutorato fondi POT – Progetto “Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il successo 

universitario e professionale”: provvedimenti; 

 

9. Convenzioni e accordi: provvedimenti; 

 

10. Erasmus e mobilità internazionale: provvedimenti; 

 

11. Richieste docenti; 

 

12. Richieste studenti; 

 

13. Rinnovo assegno di ricerca: provvedimenti; 

 

14. Richiesta avvio procedura di valutazione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia: 

provvedimenti. 

 

Presenti al Consiglio: 
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N. Componenti Presenti 
Assenti 

giustificati 
Assenti 

 Proff.ri di I fascia:  

1 Bonetta Gaetano X   

2 Cardullo R. Loredana X   

3 Coniglione Francesco X   

4 Daher Liana Maria X   

5 De Caroli Maria Elvira X   

6 Di Nuovo Santo X   

7 Palermo Dario   X 

8 Piazza Roberta X   

9 Privitera Donatella Stefania X   

10 Santisi Giuseppe X   

11 Tomarchio Maria X   

12 Urso Carmelina X   

 Proff.ri di II fascia:  

13 Albana Mela X   

14 Arcifa Lucia X   

15 Arena Gaetano Maria X   

16 Commodari Elena X   

17 Hichy Zira X   

18 Leotta Paola Clara X   

19 Palio Orazio X   

20 Paterniti Francesco X   

21 Piazza Emanuele X   

22 Polizzi Agata Rita Maria   X 

23 Soraci Cristina X   

24 Taviani Ermanno X   

25 Todaro Letterio X   

26 Tufano Salvatore Roberto  X  

27 Vasta Salvatore  X  

 Ricercatori:  

28 Castellano Sabrina X   

29 Coco Emanuele X   

30 D’Aprile Gabriella X   

31 De Pasquale Concetta X   

32 Di Martino Valeria X   

33 Frasca Elena X   

34 Gamuzza Augusto Giuseppe X   

35 Lentini Stefano X   

36 Leonora Anna Maria X   

37 Militello Chiara X   
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38 Monteleone Simona X   

39 Pappalardo Eleonora X   

40 Perciavalle Valentina X   

41 Pirrone Concetta X   

42 Platania Marco  X  

43 Platania Silvia Maria Rita  X  

44 Recca Cinzia X   

45 Sagone Elisabetta X   

46 Strongoli Raffaella Carmen  X  

 Rappresentanti del personale t.a.  

47 Caruso Tiziana Lucrezia X   

48 Garra Letizia  X  

49 Pistorio Gaetano  X  

50 Salemi Lucia X   

51 Urna Lorenzo X   

52 Zappalà Carmelo X   

 Rappresentanti degli studenti  

53 Battaglia Gabriele Mauro X   

54 Carollo Ilaria   X 

55 Di Simone Valentina X   

56 Gagliano Giuseppe X   

57 Gullifa Palma Emanuela X   

58 Miceli Silvia X   

59 Sanfilippo Vanessa   X 

60 Valore Francesco  X  

 TOTALE 48 8 4 
 

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 del punto posto all’ordine del giorno. 

 

1. COMUNICAZIONI 

- Comunicazione del Rettore alla comunità accademica: il Magnifico Rettore Francesco Priolo, lo 

scorso 11 settembre ha convocato una seduta straordinaria del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione per sottoporre agli organi di governo un piano per la ripresa delle attività didattiche 

del primo semestre 2020/2021. E’ stato elaborato un sistema misto, che metterà gli studenti equamente 

nelle condizioni di scegliere se seguire le lezioni in aula o a distanza (attraverso MS Teams) e che 

consentirà, al tempo stesso, di rispettare l'esigenza di ridurre la capienza delle aule. Gli studenti 

prenoteranno il proprio posto in aula attraverso un applicativo disponibile all'interno del portale 

studenti. Gli esami di profitto e di laurea si svolgeranno con le stesse modalità adottate da luglio (in 

presenza o a distanza a seconda dei casi) e le deroghe relative a scadenze e composizione delle 

commissioni, già previste per lo scorso semestre, saranno prorogate fino al 31 dicembre. Sarà quindi 

possibile riallacciare le fila di quel rapporto personale fra docente e discente che il lockdown ha 

forzosamente interrotto. 
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- Il Direttore generale, con prot. n. 0327069 del 17/09/2020, concede la deroga dall'obbligo di avere, 

nel nuovo orario delle lezioni per l'AA.2020/21, una unica coorte di studenti in aula nell'ambito della 

giornata, al fine così di ottimizzare l'uso delle aule e favorire la possibilità di frequenza in presenza 

anche per tutti gli insegnamenti opzionali o mutuati. 

- L’Apsema, con prot. n. 0327159 del 17/09/2020, ha inviato all’attenzione della Direttrice l'elenco 

delle aule che costituiranno oggetto degli interventi di riqualificazione nell'ambito della esecuzione del 

secondo contratto applicativo del progetto aule di Ateneo (i lavori avranno inizio per la data del 

15.10.2020 e saranno conclusi entro il 15.01.2020). 

- La Direttrice illustra il prospetto delle aule del Dipartimento, contenente il numero effettivo dei posti 

disponibili, in ciascuna aula, alla luce delle misure messe in atto per il contenimento della pandemia 

da COVID-19. 

- Acquisizione aula ex cinema Esperia per lo svolgimento delle attività didattiche dipartimentali del I 

semestre; la struttura è disponibile per il Dipartimento DiSFor, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 

14.00-20.00, mentre il sabato per l’intera giornata. 

- La Direttrice comunica al Consiglio che il prof. Todaro è stato eletto nuovo Presidente del CdL 

magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione educativa. 

- La Direttrice comunica al Consiglio che la prof.ssa Tomarchio è stata eletta nuovo coordinatrice del 

Dottorato di ricerca “Processi formativi, modelli teorico-trasformativi e metodi di ricerca applicati al 

territorio”. 

- La Direttrice comunica al Consiglio che le elezioni per il rinnovo degli organi dipartimentali quali la 

Giunta, la Commissione paritetica, nonché l’elezione del presidente del CdL magistrale in Scienze del 

turismo si terranno il 30 settembre (seguirà convocazione). 

- La Direttrice comunica al Consiglio che la prof.ssa Liana Daher è stata designata quale nuova delegata 

ai rapporti con il personale tecnico-amministrativo (subentra al prof. Santisi). 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 27.07.2020 

La Direttrice procede alla lettura del verbale del 27 luglio 2020, inviato nella versione finale a mezzo 

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

all’unanimità dai presenti. 

 

3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2020/2021 

L15 Scienze del Turismo: Attivazione corsi zero docenza interna 

La Direttrice informa il Consiglio che in osservanza all’esigenza, fatta presente dall’Ateneo, di 

contenere richieste di bandi esterni retribuiti, la prof.ssa Urso – presidente del corso di laurea in 

Scienze del turismo - Formazione di operatori Turistici, ha avviato un’ulteriore ricognizione in 

riferimento alla richiesta di attivazione dei corsi zero tramite bandi/contratti esterni deliberati nella 

adunanza del CdD 23.04.2020 per l’anno accademico 2020/2021. Tali attività sono indirizzate agli 

eventuali studenti immatricolati con OFA, al fine di consentire loro di colmare i debiti formativi in 

ingresso, e anche a tutti gli altri studenti in deficit di competenze negli ambiti formativi oggetto dei 

corsi in oggetto. Al riguardo la prof.ssa Urso ha acquisito le disponibilità dei docenti del corso da Lei 

presieduto a svolgere i corsi zero a titolo gratuito, con modalità telematica MT - secondo le indicazioni 

del S.A. dell’11.09.2020, per il I semestre del nuovo anno accademico. Le attività verranno svolte 

secondo il prospetto di seguito indicato: 

Elementi di matematica di base, 6 ore: prof.ssa S. Monteleone; 

Esercizi di scrittura, 12 ore, corso A-L: prof. G. Arena; 

Esercizi di scrittura, 12 ore, corso M-Z: prof.ssa C. Soraci; 
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Il mondo e i suoi paesi. Elementi di geografia di base, 12 ore: dott.ssa E. Sanfilippo (tutor qualificato). 

Relativamente al corso zero di Lingua inglese, n. 20 ore, verranno fornite ulteriori indicazioni da parte 

del Cds nelle scadenze utili per l’organizzazione delle attività didattiche del corso di laurea. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

L15 – Formazione di operatori turistici: richiesta co-docenza su Storia Moderna – M-STO/02, 

prof. Roberto Tufano 

La Direttrice comunica che in riferimento all’organizzazione didattica per l’anno accademico 

2020/2021, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella adunanza del 27.03.2020, è pervenuta, in 

data 28.07.2020, da parte del prof. Roberto Tufano, Professore associato di Storia Moderna, richiesta 

di assumere in co-docenza con la prof.ssa Elena Frasca, l’insegnamento di Storia Moderna – M- 

STO/02, III anno, 9 CFU-54 ORE, II SEMESTRE, per n. 7 CFU, a completamento del proprio carico 

didattico. La prof.ssa Elena Frasca, Ricercatore a tempo indeterminato nel medesimo settore scientifico 

disciplinare, assumerà i rimanenti 2 CFU. 

 

Il carico didattico del prof. Tufano risulta quindi essere il seguente: n. 108 ore, 18 cfu. 

Il carico didattico della prof.ssa E. Frasca risulta essere n. 12 ore, 2 cfu. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

L24 – Scienze e Tecniche Psicologiche – LM51: richiesta proroga contratto RTDA prof.ssa Sabrina 

Castellano 

La Direttrice comunica al Consiglio che è pervenuta dagli uffici centrali dell’Ateneo la comunicazione 

della scadenza del contratto della dott.ssa Sabrina Castellano prevista in data 30.11.2020. 

In mancanza di un rinnovo del contratto di RtdA, la suddetta dott.ssa dovrebbe rinunciare agli 

insegnamenti a lei già assegnati per l'A.A. 2020/2021, a meno che non possa prevedere di completarli 

entro la data di scadenza del contratto. D'intesa con il Consiglio del Corso di Studi in Scienze e tecniche 

psicologiche, si provvederà nei limiti del possibile e compatibilmente alle esigenze legate alla misure 

anti-Covid deliberate dall'Ateneo, ad una riorganizzazione della calendarizzazione dei corsi affidati 

alla dott.ssa Castellano in modo che possa espletarne almeno alcuni, eventualmente rinunciando a 

quelli che non sia possibile prevedere entro la fine di novembre, come la stessa si è già dichiarata 

disponibile a fare. 

In una prossima seduta il Consiglio di Dipartimento, sentiti il Consiglio di CS e l'interessata e preso 

atto delle sue rinunce, delibererà riguardo all'organizzazione dei corsi a lei attualmente affidati. 

La Direttrice espone quindi al Consiglio i problemi che conseguono alla fine del contratto di RTDA 

della dott.ssa Castellano, non solo sul piano didattico ma anche, e soprattutto, su quello dei requisiti 

del corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche, in accreditamento Anvur. Apre quindi la 

discussione sulle possibilità di rimediare alle conseguenze dannose dell'interruzione del contratto ai 

fini della sostenibilità del Corso in questione, già ai limiti del numero minimo per l'accreditamento 

dopo l'incremento del numero di studenti da immatricolare già nell'A.A. 2020/2021. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio, 

- considerato che la dott.ssa Sabrina Castellano è Docente di riferimento del Corso di laurea 

triennale in Scienze e tecniche psicologiche, corso che verrà sottoposto ad accreditamento 

Anvur nel mese di maggio 2021, e non può essere sostituita per una oggettiva carenza di docenti 

strutturati nell’area disciplinare psicologica, specie in considerazione dell’aumento del numero 

di iscritti appena approvato, che richiede un aumento proporzionale anche dei docenti di 

riferimento; 
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- considerato che la dott.ssa Castellano è componente effettivo delle commissioni valutatrici del 

corso di specializzazione TFA sostegno, le cui prove avranno inizio il 21 settembre e non si 

concluderanno prima della fine dell’anno; 

- anche ai fini di consentire continuità didattica, ovvero l’espletamento degli esami di profitto 

delle discipline professate dalla dott.ssa Castellano, nonché gli esami di laurea dei numerosi 

studenti che risultano registrati in banca dati Smart_edu come laureandi nelle discipline ssd M- 

PSI/03, 

delibera unanime di avanzare al Nucleo di valutazione dell’Ateneo richiesta di proroga del contratto di 

RTDA della dott.ssa Sabrina Castellano, per non danneggiare in alcun modo il Corso di laurea in 

Scienze e tecniche psicologiche, in attesa che si possa provvedere alla copertura del SSD M-PSI/03, 

che rimarrà del tutto scoperto a partire dall’1 dicembre 2020. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il prof. Coniglione lascia il Consiglio alle ore 11.15. 

 

Aggiornamento sezioni AVA SUA - banche dati RAD Scheda SUA, CDS 2020: proroga scadenza 

Con nota prot. 327774 del 18.09.2020, l’area Management della didattica ha comunicato la proroga 

della scadenza interna per l’aggiornamento della scheda Sua - CDS 2020 al 23.10.2020 anziché al 

25.09.2020, come precedentemente indicato nella nota Prot. 26664 del 26.03.2020. Al riguardo i 

Presidenti dei Cds ed i rispettivi GGAQ stanno provvedendo all’aggiornamento dei riquadri, 

compatibilmente con i dati forniti da ALMA laurea e dal Nucleo di valutazione, nelle sezioni di seguito 

specificate: 

B2.a - Calendario Cds e attività formative 

B2.b - Calendario Cds esami di profitto 

B2.c – calendario Cds esami finali 

B6 – opinioni degli studenti 

B7 - opinioni dei laureati 

C1 – dati di ingresso, di percorso, di uscita 

C2 – efficacia esterna 

C3 – Opinioni enti, imprese, monitoraggio tirocinio in aziende. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Compilazione Syllabus 2020: proroga scadenza al 30.09.2020 

In data 17.09.2020 è pervenuta una nota da parte del Delegato del Rettore alla didattica, Prof. Alberto 

Fichera, con la quale si comunica la proroga del termine utile di compilazione del Syllabus al 30 

settembre anziché al 20 settembre. Il Presidio della Qualità, con nota prot. n. 320697 dell’01.09.2020 

e integrazione del 08.09.2020, considerata l’emergenza COVID, ha fornito indicazioni in merito ad 

ulteriori precisazioni da inserire a riguardo nel Syllabus. Si riportano qui di seguito le indicazioni si cui 

trattasi: «tenendo conto della situazione di incertezza legata al COVID-19, si suggerisce di indicare ai 

docenti di inserire nel campo Informazioni una frase del tipo: Qualora l'insegnamento venisse 

impartito in modalità mista o a distanza potranno essere introdotte le necessarie variazioni rispetto a 

quanto dichiarato in precedenza, al fine di rispettare il programma previsto e riportato nel syllabus. 

Per quanto concerne il campo Verifica dell’Apprendimento, dopo la descrizione delle modalità 

previste, inserire una frase del tipo: La verifica dell’apprendimento potrà essere effettuata anche per 

via telematica, qualora le condizioni lo dovessero richiedere. […] Ad integrazione della nota n. 320697 

del 1° settembre u.s., questo Presidio suggerisce altresì di inserire, nelle sezioni in lingua inglese del 

Syllabus, le medesime diciture opportunamente tradotte: 
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Qualora l'insegnamento venisse impartito in modalità mista o a distanza potranno essere introdotte le 

necessarie variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza, al fine di rispettare il programma 

previsto e riportato nel syllabus. Should teaching be carried out in mixed mode or remotely, it may be 

necessary to introduce changes with respect to previous statements, in line with the programme 

planned and outlined in the syllabus. La verifica dell’apprendimento potrà essere effettuata anche per 

via telematica, qualora le condizioni lo dovessero richiedere. Learning assessment may also be carried 

out on line, should the conditions require it». 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

Accesso ai Corsi di Laurea magistrale in Psicologia LM51 – e in Scienze pedagogiche e 

progettazione educativa LM 85 

La Direttrice informa il Consiglio che in data 10.09.2020 sono scaduti i termini di presentazione delle 

domande per l’accesso ai corsi di laurea Magistrale in Psicologia (LM51) e in Scienze pedagogiche e 

Progettazione educativa (LM85), a numero programmato locale. Al riguardo i Presidenti dei due corsi 

di laurea, proff. Giuseppe Santisi e Maria Tomarchio, hanno dato seguito ai necessari adempimenti per 

la verifica dei requisiti, proponendo i nominativi dei componenti delle  commissioni esaminatrici per 

i colloqui di verifica delle competenze, destinati agli studenti provenienti da altri Atenei. Con nota 

D.R. 2347 dell’11.09.2020 sono state nominate le commissioni di seguito indicate: 

Corso di laurea Magistrale in Psicologia - colloquio 15.09.2020 ore 8.30, 

Presidente: Prof. Giuseppe Santisi; 

Componente effettivo Prof.ssa Zira Hichy 

Componente supplente: Prof. Emanuele Coco 

Componente PTA Dott.ssa Sonia Pistorio. 

 

Corso di laurea Magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione educativa – colloquio 17.09.2020, 

ore 8.30 

Presidente: Prof. Letterio Todaro 

Componente effettivo: Prof.ssa Raffaella Carmen Strongoli, 

Componente supplente: Prof.ssa Maria Tomarchio 

Componente PTA: Dott. Alfio Pennisi. 

 

L’esito dei colloqui, svoltisi a distanza su piattaforma MT, è stato trasmesso agli uffici competenti 

dell’area della didattica. Nel dettaglio: sono pervenute n. 185 richieste di ammissione per il corso di 

laurea Magistrale in Psicologia (n. programmato n. 100 posti) e n. 143 richieste di ammissione per il 

corso di laurea Magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione educativa (n. programmato n. 100 

posti). Conclusa la prima fase relativa al colloquio per i candidati esterni all’Ateneo, le Commissioni 

hanno avviato la procedura di redazione delle graduatorie finali. 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

Bandi insegnamenti 2020/2021: Commissioni giudicatrici 

In vista dell’emanazione dei bandi per gli insegnamenti rimasti scoperti nei corsi di laurea triennale e 

magistrale, richiesti dal Dipartimento nelle adunanze del 22.05. 2020 e 24.06.2020, propone le 

seguenti commissioni giudicatrici, secondo i raggruppamenti per aree disciplinari, come di seguito 

riportati: 
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- per le discipline dell’area linguistica, artistica, storica, geografica, archeologica, economica 

viene nominata la commissione composta dai seguenti docenti: proff. Carmelina Urso - Donatella 

Stefania Privitera - Paola Clara Leotta; 

- per le discipline dell’area psicologica e medica viene nominata la commissione composta dai 

seguenti docenti: proff. Emanuele Coco - Giuseppe Santisi - Elisabetta Sagone; 

- per le discipline dell’area informatica, pedagogica, sociologica e filosofica viene nominata la 

commissione composta dai seguenti docenti: Roberta Piazza - Salvatore Vasta - Maria Tomarchio. 

 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

Calendario Lauree anno accademico 2020/2021 

Riguardo al calendario delle lauree per l’anno accademico 2020/2021, la Direttrice, d’intesa con gli 

uffici della didattica, propone il prospetto di seguito riportato: 

 

SCADENZE PER I LAUREANDI: 

 

I Sessione di Laurea: a partire dal 20.04.2021 - tutti i Corsi di Laurea 

SCADENZE: per lauree triennali 

21 dicembre 2020 - Compilazione assegnazione tesi 

 

20 febbraio 2021- Compilazione domanda di laurea 

 

5 aprile 2021 - Consegna Libretto in originale – se posseduto – presso Segreteria Studenti (Piazza 

Università 16) 

 

5 aprile 2021 - superamento esami - Upload tesi 

 

10 aprile 2021 - convalida da parte del docente - Dichiarazione di autenticità, sottoscritta mediante 

il modulo di autocertificazione già in uso da inviare a mezzo email a disfor.didattica@unict.it 

 

SCADENZE: Per lauree magistrali: 
 

20 ottobre 2020 - Compilazione assegnazione tesi 

 

20 febbraio 2021 - Compilazione domanda di laurea 

 

5 aprile 2021 - Consegna Libretto in originale - se posseduto - presso Segreteria Studenti (Piazza 

Università 16) 

 

5 aprile 2021 – superamento esami - Upload tesi 

 

10 aprile 2021 - convalida da parte del docente - Dichiarazione di autenticità, sottoscritta mediante 

il modulo di autocertificazione già in uso da inviare a mezzo email a disfor.didattica@unict.it 
 
 
 

 

mailto:disfor.didattica@unict.it
mailto:disfor.didattica@unict.it


Segue Verbale n. 11 21 settembre 2020 pag. 9 di 15 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

II Sessione di Laurea: a partire dal 20 luglio 2021 - tutti i Corsi di Laurea 

SCADENZE: per lauree triennali 

20 marzo 2021 - Compilazione assegnazione tesi 

 

21 maggio 2021 - Compilazione domanda di laurea 

 

5 luglio 2021 - Consegna Libretto in originale - se posseduto - presso Segreteria Studenti (Piazza 

Università 16) 

 

5 luglio 2021 - superamento esami - Upload tesi 

 

10 luglio 2021 - convalida da parte del docente - Dichiarazione di autenticità, sottoscritta mediante 

il modulo di autocertificazione già in uso da inviare a mezzo email a disfor.didattica@unict.it 

 

SCADENZE : Per lauree magistrali: 
 

20 marzo 2021 - Compilazione assegnazione tesi 

 

21 maggio 2021 - Compilazione domanda di laurea 

 

5 luglio 2021 - Consegna Libretto in originale - se posseduto - presso Segreteria Studenti (Piazza 

Università 16) 

 

5 aprile 2021 – superamento esami - Upload tesi 

 

10 luglio 2021 - convalida da parte del docente - Dichiarazione di autenticità, sottoscritta mediante 

il modulo di autocertificazione già in uso da inviare a mezzo email a disfor.didattica@unict.it 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

III Sessione: a partire dal 16 novembre 2021 - tutti i Corsi di Laurea 

SCADENZE: per lauree triennali 

16 luglio 2021 - Compilazione assegnazione tesi 

 

17 settembre 2021 - Compilazione domanda di laurea 

 

1 novembre 2021 - Consegna Libretto in originale – se posseduto - presso Segreteria Studenti 

(Piazza Università 16) 

mailto:disfor.didattica@unict.it
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1 novembre 2021 - superamento esami Upload tesi 

 

6 novembre 2021 - convalida da parte del docente - Dichiarazione di autenticità, sottoscritta 

mediante il modulo di autocertificazione già in uso da inviare a mezzo email a 

disfor.didattica@unict.it 

 

SCADENZE: Per lauree magistrali: 
 

16 maggio 2021 - Compilazione assegnazione tesi 

 

17 settembre 2021 - Compilazione domanda di laurea 

 

1 novembre 2021 - Consegna Libretto in originale - se posseduto - presso Segreteria Studenti  

(Piazza Università 16) 

 

1 novembre 2021 - superamento esami Upload tesi 

 

6 novembre 2021 - convalida da parte del docente - Dichiarazione di autenticità, sottoscritta 

mediante il modulo di autocertificazione già in uso uso da inviare a mezzo email a 

disfor.didattica@unict.it 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
4.  AZIONI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ: PROVVEDIMENTI 

Non sono previsti provvedimenti da discutere. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 
5. PO FSE SICILIA 2014/2020 AVVISO 37/2020 PER IL FINANZIAMENTO DI BORSE 

REGIONALI DI DOTTORATO DI RICERCA IN SICILIA A.A. 2020/2021 – 

PRESENTAZIONE DOMANDE DI FINANZIAMENTO: RATIFICA 

La Direttrice informa il Consiglio che occorre ratificare la partecipazione del Dipartimento all’Avviso 

37/2020 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia – Anno Acc. 2020/2021, 

nell’ambito del PO FSE Sicilia 2014/2020. Occorre ratificare, altresì, la delega al coordinatore del 

Dottorato di Ricerca a firmare. 

I formulari relativi alla proposta del Dipartimento, debitamente compilati, sono stati trasmessi all’Area 

della Didattica dell’Ateneo con nota prot. 320117 del 31.08.2020. 

Il Consiglio, unanime, ratifica. 

 

6. ASSEGNO DI RICERCA DI TIPO B) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/A1 – 

ARCHEOLOGIA - S.S.D. L-ANT/08 – ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE: 

PROVVEDIMENTI 

La Direttrice informa il Consiglio che la prof.ssa Lucia Arcifa, in merito alla commissione per la 

chiamata di n. 1 Assegno di ricerca di tipo b) per il settore concorsuale 10/A1 – Archeologia, settore 

mailto:disfor.didattica@unict.it
mailto:disfor.didattica@unict.it
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scientifico-disciplinare L-ANT/08 – Archeologia cristiana e medievale, titolo della ricerca “Analisi 

archeobotaniche di contesti medievali dell’Italia meridionale: Sicilia, Calabria, Puglia”, nella qualità 

di Responsabile dell’unità locale del PRIN 2017 – “Il patrimonio bizantino dell’Italia meridionale: 

insediamento, economia e resilienza di contesti territoriali e paesaggistici in mutamento”, ha proposto 

la seguente commissione: 

- Prof.ssa Lucia Arcifa, professore Associato di "Archeologia cristiana e medievale" (Settore 
concorsuale 10/A1 Archeologia, S.S.D. L-ANT/08) presso l’Università di Catania; 

- Prof. Girolamo Fiorentino, professore Associato di "Metodologia della ricerca archeologica" 
(Settore concorsuale 10/A1 Archeologia, S.S.D. L-ANT/10) presso l’Università del Salento; 

- Prof. Orazio Palio, professore Associato di "Preistoria e protostoria” (Settore concorsuale 
10/A1 Archeologia, S.S.D. L-ANT/01) presso l’Università di Catania. 

 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

7.  PROGETTO “ACCESSIBLE INFORMATION MATERIAL”, PROGRAMMA 

ERASMUS PLUS – KA2 – PARTENARIATI STRATEGICI: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio il verbale (allegato) della commissione preposta alla 

valutazione delle candidature per l’affidamento di n. 1 incarico individuale, con contratto di lavoro 

autonomo, per le esigenze del Dipartimento di Scienze della Formazione – decreto autorizzatorio della 

spesa n. 2124 del 07.08.2020. 

La commissione, composta dalle proff. Roberta Piazza, Gabriella D’Aprile e Valentina Perciavalle, è 

stata nominata con decreto del Direttore Generale n. 2356 del 11.09.2020, prot. 324603 e si è riunita 

in via telematica in data 18.09.2020 per la valutazione comparativa dei curricula pervenuti a seguito 

delle lettere di invito del 07.09.2020, inviate ai seguenti soggetti in possesso dei requisiti richiesti per 

l’espletamento dell’incarico di cui all’oggetto: 

1) Dott.ssa Giuseppa Indelicato; 

2) Dott.ssa Rossana Pensabene; 

3) Dott.ssa Simona Rizzari. 

La Commissione, dopo avere esaminato i curricula delle candidate, ha giudicato la dott.ssa Simona 

Rizzari quale candidata migliore a svolgere l’incarico, in quanto dimostra di possedere un elevato 

profilo di studio e di ricerca congruente con le attività oggetto dell’incarico. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

8. TUTORATO FONDI POT – PROGETTO “PERCORSI DI ORIENTAMENTO E 

TUTORATO PER PROMUOVERE IL SUCCESSO UNIVERSITARIO E 

 PROFESSIONALE”: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice informa il Consiglio che, relativamente al bando n. 2019 del 30.07.2020 per n. 3 assegni 

di 100 ore ciascuno per attività di tutorato, Progetto POT “Percorsi di orientamento e tutorato per 

promuovere il successo universitario e professionale”, la commissione valutatrice – appositamente 

nominata con decreto n. 2155, prot. 319369 del 25.08.2020 (composta dalle proff. Roberta Piazza, 

Gabriella D’Aprile e Valentina Perciavalle) – si è riunita in data 18.09.2020 ed ha espletato le 

procedure di valutazione comparativa, così come previsto dal summenzionato bando, formulando i 

seguenti punteggi: 
 nominativo punteggio 

1 CRVVNT90R71C351M  

5 
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2 SRNGRL96A71C351T  

1.90 

3 DFDVNT96T68D960U  

1.30 

 

Sono risultate vincitrici le candidate di seguito indicate: Corvelli Valentina, Di Fede Valentina Alessia, 

Saraniti Gabriella Agata. 

Si allega il verbale della commissione. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

9. CONVENZIONI E ACCORDI: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice informa il Consiglio che occorre ratificare la nota del 27.08.2020, prot. 319753, con la 

quale è stata trasmessa ai competenti Uffici dell’Ateneo la proposta di Convenzione con l’Assessorato 

dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, relativa alla conduzione delle ricerche e per la realizzazione 

di un programma di valorizzazione dell’area archeologica del territorio di Castiglione di Sicilia (lungo 

la riva destra dell’Alcantara e in località Crasà). 

Il Consiglio, unanime, ratifica. 

 

La Direttrice, altresì, porta a conoscenza del Consiglio la nota del 25.08.2020 con la quale la prof.ssa 

Eleonora Pappalardo ha proposto un Accordo di collaborazione con il Comune di Aci Castello 

(allegato). Tale Accordo prevede: studi e ricerche finalizzate alla valorizzazione delle risorse turistiche 

ed ambientali del territorio comunale della relativa area protetta, con particolare riferimento 

all’Ecomuseo Riviera dei Ciclopi; elaborazione di proposte di progetti di formazione; sopralluoghi di 

studenti, laureandi, ricercatori e collaboratori dei docenti del Dipartimento; analisi di modelli di 

sviluppo turistico; progetto di destagionalizzazione e diversificazione dei flussi turistici; realizzazione 

di materiale divulgativo; organizzazione di eventi periodici per la presentazione dei dati raccolti. 

Per quanto riguarda l'articolo 9 dell’Accordo, si fa riferimento alla convenzione di Tirocinio di 

formazione e orientamento tra il Comune e l'Università di Catania trasmessa al Comune con nota prot. 

82921 del 20/06/2018, numero di repertorio AT/00/05741/EN/1089/18@, data di stipula 06/06/2018, 

data di scadenza 05/06/2021. 

 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

Le presenti convenzioni potranno essere sottoscritte tramite proposta e accettazione. 

 

10. ERASMUS E MOBILITÀ INTERNAZIONALE: PROVVEDIMENTI 

Learning Agreement – Bando Erasmus+ Studio 2020-2021 I semestre 

La Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio i seguenti Learning Agreements (Bando 

ERASMUS Studio 2020/2021 – I semestre): 
 

 

STUDENTE 

 

CORSO DI LAUREA 

 

UNIVERSITÀ 

OSPITANTE 

 

PAESE 

Palmisciano 

Federica Maria 

Formazione di operatori 

turistici 

Università di Cordova Spagna 
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Pavano Gaetano Formazione di operatori 

turistici 

Università di Vigo Spagna 

 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica. 

 

Il prof. Coco lascia il Consiglio alle ore 12.00. 

 

11. RICHIESTE DOCENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste pervenute: 

• Con nota del 30.07.2020, prot. 314595, la dott.ssa Giorgia Mavica, assegnista di ricerca, ha 

chiesto il nulla osta al fine di accettare l’invito per la docenza del corso di Sociologia I ciclo 

istituzionale – anno accademico 2020/2021, presso la Facoltà Teologica di Sicilia, Studio 

Teologico S. Paolo di Catania. Il corso si espleterà nel I semestre, ogni venerdì (2 ore), per 14 

settimane e sarà retribuito. 

• Con nota del 03.08.2020, prot. 315811, la dott.ssa Giuseppina Di Gregorio, assegnista di 

ricerca, ha chiesto il nulla osta per poter accettare il rinnovo del contratto di docenza di Lingua 

Inglese presso il CdL in Scienze del Turismo – A.A. 2020/2021. 

 

Il Consiglio, unanime, approva le superiori istanze. 

 

• Con nota del 24.08.2020, prot. 318965, la prof.ssa Eleonora Pappalardo ha chiesto 

l’autorizzazione a collaborare in veste di guida, a titolo gratuito, con il programma televisivo 

“THE WORLD’S MOST SCENIC RAILWAY JOURNEYS”, la cui troupe ha girato a Catania 

il 28 agosto u.s. 

Il Consiglio, unanime, approva la richiesta, ora per allora. 

 

La Direttrice, altresì, informa il Consiglio che occorre ratificare la nota inviata al Magnifico Rettore in 

data 08.09.2020, prot. 322939, con la quale è stato espresso parere favorevole alla richiesta del dott. 

Marco Platania di autorizzazione allo svolgimento di incarico extra-istituzionale presso l’Azienda 

Speciale Silvo Pastorale di Troina, per la partecipazione ad una commissione di concorso. Durata 

dell’impegno: n. 2 giorni, retribuzione complessiva lorda € 100,00. 

Il Consiglio, unanime, ratifica. 

 

12. RICHIESTE STUDENTI 

Non sono pervenute richieste da parte degli studenti. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

13. RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la nota prot. n. 326151 del 16.09.2020 con la quale la 

prof.ssa Paola Clara Leotta, in veste di responsabile scientifico, ha chiesto il rinnovo per un ulteriore 

anno dell’assegno di ricerca di tipo A) dal titolo English for Specific purposes: methods and 

applications in research on languages and translation – L’inglese per scopi specifici: metodi e 

applicazioni nella ricerca linguistica e traduttologica” – settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 

Lingua e Traduzione – Lingua Inglese, settore ERC SH4; sottosettore SH4_9, di cui è titolare la dott.ssa 

Giuseppina Di Gregorio. 

Motivo del prosieguo: il lavoro di ricerca sviluppato dall’assegnista richiede un tempo di continuazione 

che, alla luce dei recenti cambiamenti nella pratica didattica, dettati dall’emergenza COVID-19, è 
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necessario per ristrutturare ed integrare il corpus multimodale, tenendo in considerazione le diverse 

modalità di fruizione dei materiali selezionati (cercando, ove possibile, la collaborazione degli stessi 

studenti per la selezione dei materiali), secondo le peculiarità delle classi virtuali, il che porterà 

probabilmente a conseguenti ricadute positive sulla motivazione degli stessi discenti. Inoltre, 

considerando i nuovi spunti di ricerca forniti dalle pubblicazioni prese in esame nell’ultimo anno, 

sarebbe necessario del tempo aggiuntivo per rivedere il test somministrato agli studenti alla luce della 

nuova pubblicazione di Z. Dornyei, al fine di comparare i risultati sia con gli altri corsi di laurea del 

Disfor (come già preventivato), sia, soprattutto, tra gli studenti dello stesso Cdl in Scienze del Turismo, 

ovvero tra I e II anno. 

Giudizio complessivo: al lavoro fin qui compiuto dalla titolare dell’assegno di ricerca, dott.ssa Di 

Gregorio, si può, altresì, riconoscere, una valutazione positiva, alla quale si associano anche 

competenza metodologica e cura degli obblighi contrattuali legati all’assegno di ricerca. Per tutti i 

motivi fin qui descritti, si propone dunque il rinnovo dell’assegno di ricerca in oggetto, corredando 

ancora la proposta di una relazione dettagliata sull’attività svolta e comprensiva dei relativi prodotti. 

La Direttrice invita, pertanto, il Consiglio ad assumere le proprie determinazioni in merito. 

Il Consiglio, 

• visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 

240/2010, emanato con decreto rettorale n. 1699 del 31 marzo 2011 e successive modifiche; 

• vista la scadenza dell’annualità dell’assegno di ricerca di cui all’art. 22 comma 4 lett. a) della legge 

n. 240/2010, bandito con D.R. n. 3988 del 4.11.2016; 

• considerato che, a seguito del predetto bando, è stato conferito alla dott.ssa Giuseppina Di Gregorio 

n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e Traduzione – Lingua 

Inglese sul tema: English for Specific purposes: methods and applications in research on languages 

and translation – L’inglese per scopi specifici: metodi e applicazioni nella ricerca linguistica e 

traduttologica”; 

• considerato che quest’ultima ha iniziato la propria attività di collaborazione alla ricerca in data 

14.07.2017 e che detto assegno, rinnovato, scadrà l’11.12.2020; 

• vista la nota prot. n. 326151 del 16.09.2020 (allegata) con la quale la prof.ssa Paola Clara Leotta, 

in veste di responsabile scientifico, ha chiesto il rinnovo per un ulteriore anno dell’assegno di 

ricerca per la dott.ssa Giuseppina Di Gregorio; 

• vista la relazione relativa all’attività di collaborazione al programma di ricerca: “English for 

Specific purposes: methods and applications in research on languages and translation – L’inglese 

per scopi specifici: metodi e applicazioni nella ricerca linguistica e traduttologica” (allegata); 

• preso atto che la dott.ssa Di Gregorio ha condotto sinora la ricerca con grande impegno, rigore 

metodologico e ottimi risultati, come si evince dalla relazione presentata, e può ulteriormente 

approfondire la tematica di ricerca, 

D E L I B E R A 

all’unanimità di proporre il rinnovo per un ulteriore anno dell’assegno di ricerca di tipo A) dal titolo: 

“English for Specific purposes: methods and applications in research on languages and translation – 

L’inglese per scopi specifici: metodi e applicazioni nella ricerca linguistica e traduttologica” (settore 

scientifico-disciplinare L-LIN/12 – Lingua e Traduzione – Lingua Inglese, settore ERC SH4; 

sottosettore SH4_9) di cui è titolare la dott.ssa Giuseppina Di Gregorio. 

La spesa di € 23.787,00 grava sull’apposito capitolo “Assegni di ricerca”, cod. 15020401, impegno 

provvisorio n. 80360/I. 

 

Si allontana il prof. Gamuzza. 
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14. RICHIESTA AVVIO PROCEDURA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA CHIAMATA 

A PROFESSORE DI SECONDA FASCIA: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la seguente richiesta presentata dal prof. Augusto 

Giuseppe Gamuzza con nota prot. 326167 del 16.09.2020: 

• Il prof. Augusto Giuseppe Gamuzza, ricercatore a tempo determinato, titolare di un contratto 

di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b, della Legge 240/2010, di durata 

triennale (dal 03.06.2018 al 03.06.2021) non rinnovabile, per il settore concorsuale 14/C1 – 

Sociologia generale, SSD SPS/07 – Sociologia generale, per lo svolgimento di attività di 

ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso il Dipartimento di 

Scienze della Formazione, ai fini della procedura valutativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 

24, comma 5 della Legge 240/2010 e dell’art. 13 del Regolamento dell’Università degli Studi 

di Catania per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 

e 24 della Legge 240/2010), dei ricercatori titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 3 

lettera b) della stessa Legge 240/2010, in servizio presso l’Ateneo e in possesso 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (conseguita dal prof. Gamuzza per il Settore 

Concorsuale 14/C1 – Sociologia generale, SSD SPS/07 – Sociologia generale) a professore di 

seconda fascia – Bando 1532/2016 – validità dal 06.11.2018 al 06.11.2024, chiede al Consiglio 

di Dipartimento di interessare il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 

Catania per l’avvio della procedura di valutazione ai fini della chiamata dello stesso (che alla 

data di presentazione della presente richiesta sta svolgendo il terzo anno del suindicato 

contratto) a professore di seconda fascia. 

Il prof. Gamuzza allega alla domanda: 1) Curriculum vitae (con esiti della valutazione da parte 

degli studenti, con gli strumenti predisposti dall’Ateneo, dei corsi tenuti); 2) Scheda dei giudizi 

della Commissione Giudicatrice per l’Abilitazione Scientifica Nazionale attestante il 

conseguimento dell’Abilitazione (v. allegati). 

Il Consiglio, unanime, approva la richiesta. 

 

Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.10. 

 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Emanuele Piazza R. Loredana Cardullo 


