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IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

VERBALE N. 12 

Adunanza del 20 settembre 2019 

 

Il giorno 20 settembre 2019, alle ore 10.20, 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 16.09.2019, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

 

2. Approvazione verbale seduta del 15.07.2019; 

 

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. Tutorato fondi POT 2017-2018 Progetto “Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere 

il successo universitario e professionale”: provvedimenti; 

 

8. Master Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali: 

provvedimenti; 

 

9. Rinnovo assegni di ricerca di tipo A); 

 

10. Assegnazione contributo per il potenziamento del patrimonio delle biblioteche dello SBA – 

esercizio 2019; 

  

11. Convenzioni e accordi: provvedimenti; 

 

12. Progetto IENE 7 – Improving communication, intercultural and social skills for foreigners and 

migrants who work as caregivers of elderly people in Europe: provvedimenti; 

 

13. Progetto G.R.E.E.N. “Genuino Rurale Economico Ecologico Nebroideo”: provvedimenti; 

 

14. Giornate internazionali di studio La Sicilia nei secoli VI-X: dinamiche di poteri e culture tra 

Oriente e Occidente (Catania, 14-16 novembre 2019) – contributo economico; 

 

15. Richieste docenti; 
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16. Richieste studenti; 

 

17. Erasmus e mobilità internazionale: provvedimenti; 

 

18. Richiesta posti aggiuntivi per dottorato di ricerca in Processi formativi, modelli teorico-

trasformativi e metodi di ricerca applicati al territorio: ratifica. 

 

Presenti al Consiglio: 

 

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 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    
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 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   

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 Carollo Ilaria  X  

59 Di Simone Valentina X   

60 Faia Carola Carmela  X      

61 Gullifa Palma Emanuela    X 

62 Maugeri Andrea X   

63 Saccuta Luisa  X   

64 Sanfilippo Vanessa    X  

 TOTALE 43 15 6 

 

Presiede la seduta la Direttrice prof.ssa R. Loredana Cardullo; le funzioni di Segretario sono svolte dal 

prof. Emanuele Piazza. Il prof. Giuseppe Santisi e la prof.ssa Maria Tomarchio entrano in Consiglio 

alle ore 11.00. La prof.ssa Valeria Di Martino entra in Consiglio alle ore 11.45. 

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: 

- in data 18 settembre è stato nominato il nuovo Rettore, che è il prof. Priolo, il quale ha anche ottenuto 

lo slittamento della visita ANVUR presso il nostro Ateneo al novembre 2020; 
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- situazione lavori e arredi aule via Ofelia: il dott. Vicarelli, con nota del 3 settembre 2019, prot. 252251, 

comunica che, in ragione dell'approssimarsi dell'inizio delle attività didattiche, e nelle more della 

decisione giudiziaria relativa alla Gara europea a procedura aperta, in luogo degli arredi previsti in 

progetto da installarsi presso le aule didattiche del sito di via Ofelia, si propone, come soluzione 

provvisoria, il riutilizzo di sedute a barra, dismesse e collocate a deposito, ma ancora in buono stato di 

conservazione ancorché sicure ed efficienti in termini di utilizzo. Il trasporto, la collocazione in loco e 

l'installazione delle suddette sedute potrà avvenire, in considerazione dei ristretti tempi di intervento, 

a cura della ditta che ha operato le attività di bonifica della pavimentazione in amianto delle aule in 

oggetto; 

- all’interno della Notte Europea dei Ricercatori 2019, che si terrà il 27 settembre in piazza Università, 

il Dipartimento presenterà sei attività, di seguito elencate: ARTE E SCIENZA NELLE MALATTIE 

RARE - Conoscenza delle malattie genetiche rare attraverso l’Arte, le Neuroscienze e le Health 

Humanities con giochi e attività dedicate. A cura di: UniCT con A. Polizzi e E. Varotto. Orario: 18.00-

22.00; GLI INGANNI DELLA MENTE - L’attività mostrerà quanto facilmente il cervello umano 

viene ingannato e come la realtà che noi percepiamo possa essere diversa da quella reale. A cura di: 

UniCT con Z. Hichy e G. Di Marco. Orario: 18.00-22.00; ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA 

BANDIERA - Viaggio nella storia della bandiera della regione siciliana: dal simbolo del triskelès ai 

colori della bandiera, passando per il mito di Medusa. A cura di: UniCT con E. Frasca e C. Soraci. 

Orario: 17.00-19.00; SULLE TRACCE DI IULIA FLORENTINA - Un giallo catanese tra antico e 

moderno, tra archeologia e storia, dalla Sicilia alla Francia. A cura di: UniCT con E. Frasca, D. 

Palermo e C. Soraci. Orario: 19.00-21.00; PSICOGIOCANDO - Che cosa studia la psicologia? Come 

funziona la mente? Scopriamolo insieme attraverso test, giochi percettivi e tanto altro ancora. A cura 

di: E. Commodari. Orario: 18.00-21.00; IMPARARE LA MATEMATICA CON I LEGO - Attraverso 

il gioco con i LEGO, che mette insieme scienza e divertimento, sperimenteremo l’apprendimento dei 

concetti matematici. A cura di: UniCT con C. Pirrone e C. Amata. Orario: 18.00-24.00; 

- budget 2020: sarà assegnato nei prossimi giorni. L’area finanziaria (dott.ssa Zappalà) ha approntato 

dei fogli excel che il nostro ufficio finanziario presenterà ai docenti tramite un documento email; 

- con deliberazione del 6 giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione d'Ateneo ha approvato il 

Capitolato Speciale d'Appalto per la "Fornitura di una soluzione integrata d'aula multimediale per 

l'erogazione di didattica frontale con l'ausilio di supporti e contenuti didattici digitali e possibilità di 

e-learning, la registrazione audio e video e l'archiviazione per la consultazione di streaming on-

demand tramite una piattaforma cloud". Per ciascuna aula della capienza stimata di 150 posti, la 

soluzione include: impianti di registrazione e riproduzione audio e video, un sistema di collaborazione 

interattivo basato su un monitor touchscreen di grandi dimensioni, un sistema di proiezione video su 

telo, servizi cloud per l'interazione con gli studenti e la fruizione dei contenuti multimediali in modalità 

e-learning, il controllo, il monitoraggio, la gestione e l'assistenza remota delle aule multimediali. La 

tipologia della fornitura è "chiavi in mano" e comprende la fornitura di tutte le attrezzature e i software 

necessari per realizzare la soluzione, l'installazione e la configurazione nonché la garanzia, la 

manutenzione e il supporto triennale on-site per l'intera fornitura. Gli obiettivi generali che si vogliono 

raggiungere con l'appalto sono i seguenti: sistema integrato di aula multimediale installato in sedici 

aule dell'Ateneo; condivisione di contenuti multimediali; interattività dei contenuti multimediali; 

funzionalità di e-learning; funzionalità di streaming on-demand: registrazione audio e video con 

archiviazione su apparato interno all' Ateneo; monitoraggio e assistenza remota delle aule multimediali. 

Per il nostro Dipartimento i lavori riguarderanno l’Aula Magna del plesso “Le Verginelle”. 

- percorsi di Formazione per il conseguimento della specializzazione e le attività di sostegno didattico 

agli alunni con disabilità. Richiesta personale di vigilanza e assistenza alla didattica (sedi di Palazzo 

Ingrassia e Complesso edilizio Le Verginelle – anno accademico 2018/2019 - bando n. 602 del 

04.03.2019). In riferimento al D.R. n. 602 del 04.03.2019, relativo ai Percorsi di Formazione per il 

conseguimento della specializzazione e le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, negli  

ordini di scuola  Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di II grado, attivati da questo 

Dipartimento, considerato che le lezioni del corso in oggetto hanno preso avvio in data 28.08.2019, 
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come da D.R. n. 2444  del 06.08.2019, si chiede di voler predisporre l’assegnazione di alcune unità 

aggiuntive di personale di portierato e assistenza alla didattica, preposte all'apertura e alla chiusura dei 

locali individuati per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito dei corsi di formazione in 

oggetto, secondo il seguente prospetto: n. 1 unità aggiuntiva per assistenza alla didattica e vigilanza 

presso la Sede del Complesso edilizio Le Verginelle, via Teatro Greco n. 84: venerdì pomeriggio, dal 

07.09.2019  al 14.03.2020, dalle ore 15,00 alle ore 20,00; n. 2 unità presso la Sede del Complesso 

edilizio Le Verginelle, via Teatro Greco n. 84: apertura straordinaria tutti i sabati pomeriggio dal 

07.09.2019  al 14.03.2020, dalle ore 15,00 alle ore 20,00; n. 1 unità aggiuntiva per assistenza alla 

didattica e vigilanza presso la Sede di Palazzo Ingrassia, via Biblioteca 4: sabato mattina dal 07.09.2019  

al 14.03.2020, dalle ore 9,00 alle ore 14,00; n. 2 unità presso la Sede di Palazzo Ingrassia, via Biblioteca 

4: apertura straordinaria del sabato pomeriggio dal 07.09.2019  al 14.03.2020, dalle ore 15,00 alle ore 

20,00. 

- corso di introduzione all’utilizzo delle risorse bibliografiche digitali: il Direttore generale ha disposto 

che il corso rientri nel monte ore degli addetti alla Biblioteca, e non sia più considerato come un’attività 

straordinaria. La Direttrice del Dipartimento, la Responsabile della biblioteca e il Delegato scientifico 

alla biblioteca scriveranno una lettera per chiarire la questione e chiedere la possibilità di riattivare il 

corso al di fuori del monte ore del personale.  

Il Consiglio ne prende atto. 

 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 15.07.2019 

La Direttrice procede alla lettura del verbale del 15 luglio 2019 che viene approvato all’unanimità dai 

presenti. 

 

3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 2018/2019 

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

giovani: provvedimenti 

La Direttrice comunica che, relativamente al Bando n. 1813 del 11/06/2019 – finalizzato 

all’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 –, per il quale la commissione 

giudicatrice ha emanato apposita graduatoria dei vincitori (approvata nella adunanza CdD del 

15.07.2019), è pervenuta a mezzo email comunicazione di rinuncia all’incarico da parte della Sig.a 

Maccarrone Concetta, avendo la stessa conseguito la laurea in data 17.07.2019, ovvero in data 

antecedente alla firma del contratto. 

Pertanto essendo venuta meno la condizione di studente, come previsto dal bando, si  è reso opportuno 

procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei, così come deliberato nell’adunanza del 

15.07.2019, individuando il nuovo assegnatario dell’incarico nella studentessa Marraffino Rebecca,  

la quale ha accettato il conferimento dell’incarico. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2019/2020 

Aggiornamento sezioni AVA SUA – CDS 2019: adempimenti  

La  Direttrice  informa Il Consiglio che i Presidenti dei Cds ed i relativi GGAQ, in ottemperanza alla 

nota prot. 129399 del 03.10.2018, hanno provveduto all’aggiornamento della scheda  Sua – CDS 2019 

secondo la scadenza del 18.09.2019. Al riguardo i Presidenti hanno convocato i rispettivi Consigli ed 

hanno altresì provveduto all’approvazione della scheda SUA CDS 2019 per i riquadri inerenti – 
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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 – Calendario Cds e attività formative 

B2.b – Calendario Cds esami di profitto  

B2. c – calendario Cds esami finali  

B6 – opinioni studenti 

B7 –  opinioni laureati  

C1 – dati di ingresso, di percorso, di uscita 

C2 – efficacia esterna  

C3 – Opinioni enti, imprese, monitoraggio tirocinio in aziende 

Relativamente alla compilazione del quadro B6, dal momento che alla scadenza del 18.09.2019 i 

suddetti dati OPIS (opinioni studenti) per l’anno accademico 2018/2019 non sono ancora disponibili, 

acquisito il parere del Nucleo di valutazione e dell’Ufficio Management ADI, i Presidenti hanno 

ritenuto opportuno inserire la “procedura di compilazione opis” uguale per tutti i Cds, mantenendo 

altresì il link inserito dal Nucleo di valutazione  che sarà attivo non appena saranno disponibili i dati. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Compilazione Syllabus 2019 

La Direttrice informa il Consiglio che in data 03.09.2019, l’Ufficio della didattica ha dato 

comunicazione relativamente alla necessità di aggiornare il Syllabus con gli insegnamenti relativi 

all’anno accademico 2019/2020. Al riguardo è stato indicato come termine utile per la compilazione 

l’11.09.2019. La Direttrice ricorda al Consiglio che dalla corretta compilazione del Syllabus 

scaturiscono tutte le informazioni relative al programma del corso, agli obiettivi formativi, ai libri di 

testo, implementando in questo modo la sezione “programmi“ presente  sul sito DISFOR e la 

piattaforma Studium. Al riguardo i Presidenti dei Cds hanno convocato i rispettivi Consigli e GGAQ 

in modo da procedere alla validazione dei programmi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

L19 – LM 51 : Prof.ssa C. De Pasquale –  richiesta prolungamento  congedo per  motivi di studio 

La Direttrice informa il Consiglio che la prof.ssa Concetta De Pasquale, ricercatore confermato SSD – 

MED/25 presso il Dipartimento, ha chiesto un prolungamento del congedo per motivi di studio che si 

protrarrà fino al 29.02.2020 (prot. n. 265985 del 16.09.2019). Nella prospettiva di un benevolo 

accoglimento della suddetta richiesta da parte degli organi superiori dell’Ateneo, in considerazione del 

fatto che la prof.ssa De Pasquale ha assunto per l’a.a. 2019/20, come carico didattico, insegnamenti 

erogati nel I semestre nei corsi in Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (L–19) e in 

Psicologia (LM-51), e in quest’ultimo inoltre è inserita nella SUA-CdS come docente di riferimento, 

considerato, altresì, l’avvio imminente delle lezioni del nuovo anno accademico, sentito il parere 

dell’ufficio Management della Didattica, il Consiglio propone quale soluzione una modifica della 

programmazione didattica su piattaforma GOMP (smart-edu) differendo l’erogazione degli 

insegnamenti assunti dalla prof.ssa De Pasquale al secondo semestre.  

Più precisamente sulla didattica programmata 2018/2019 di LM-51 (curriculum A-clinico riabilitativo) 

si interverrà differendo l’erogazione dell’insegnamento “Tecniche di riabilitazione psicopatologica” 

MED/25 al II semestre, mantenendo l’erogazione dell’insegnamento, in opzione, “Psicolinguistica 

applicata” L-LIN/01 al I semestre. Per quanto riguarda il CdS L-19 si interverrà sulla didattica 
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programmata 2017/18 (curriculum Educatore di comunità), invertendo l'insegnamento di “Psichiatria” 

MED/25 - 9 CFU (I semestre), con il segnaposto "insegnamento a scelta" del secondo semestre. 

Il Consiglio, acquisito il parere favorevole dei Presidenti dei CdS interessati ed a motivo delle ragioni 

suindicate, accoglie unanime la richiesta di congedo della prof.ssa De Pasquale ed approva altresì le 

modifiche. 

  

L15 –  richiesta bandi 2°_3° anno  Cds Formazione di operatori turistici: adempimenti  

La Direttrice comunica che con. nota. prot. 222993 del 12.07.2019  è pervenuta da parte dell’Agap 

richiesta di chiarimenti in merito alle deliberazioni assunte nelle adunanze del 29.04.2019 e del 

19.06.2019 circa le richieste di bandi degli insegnamenti scoperti relativi al secondo e terzo anno del 

corso di laurea L15 Formazione di operatori turistici, ad esaurimento e pertanto non presenti nella 

offerta formativa del 2019/2020 di cui al D.R. 1995 del 19.06.2019. 

Al riguardo, con nota prot. 264885 del 16.09.2019, è stato precisato che  il 2° e 3° anno del corso di 

studi della classe  L15 , erogati nell’anno accademico 2019/2020 ed attivati rispettivamente negli anni 

accademici 2018/2019 e 2017/2018 – conservano la denominazione di Formazione di operatori 

turistici, come da DR 2407 del 21 giugno 2018  e DR 2326  del 22 giugno 2017 e di predisporre altresì, 

gli atti necessari alla emanazione dei bandi già richiesti secondo le deliberazioni assunte nella 

Adunanza del 19.06 2019. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

Bandi insegnamenti 2019/2020: Commissioni giudicatrici 

La Direttrice, vista l’emanazione dei bandi richiesti dal Dipartimento nell’adunanza del 15.07.2019  

per tutti gli insegnamenti dei corsi di laurea triennale e magistrale del Dipartimento rimasti scoperti, 

propone le seguenti commissioni giudicatrici, per aree disciplinari:  

– per le discipline dell’area linguistico–artistico–storico–geografico–archeologico–economica viene 

nominata la commissione composta dai seguenti docenti: proff. Carmelina Urso – Dario Palermo – 

Paola Clara Leotta;  

– per le discipline dell’area psicologico–medica viene nominata la commissione composta dai seguenti 

docenti: proff. Santo Di Nuovo – Giuseppe Santisi – Elisabetta Sagone;  

– per le discipline dell’area informatico–pedagogico–filosofica viene nominata la commissione 

composta dai seguenti docenti: proff. Marco Platania, Francesco Coniglione, Maria Tomarchio. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

Calendario Lauree anno accademico 2019/2020 

La Direttrice dà lettura del calendario delle lauree per l’anno accademico 2019/2020 e delle relative 

scadenze per i laureandi:  

I Sessione di Laurea del 20.04.2020 – tutti i Corsi di Laurea 

SCADENZE: per le lauree triennali  

20 Dicembre 2019 – Compilazione assegnazione tesi  

20 Febbraio 2020 – Compilazione domanda di laurea  

5 Aprile  2020 –  Consegna Libretto in originale presso Segreteria Studenti (Piazza Università 16) 

5 aprile 2020 –  superamento esami – Upload tesi  

10 Aprile 2020 – convalida da parte del docente – Dichiarazione di autenticità, sottoscritta mediante 

il modulo di autocertificazione già in uso 
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SCADENZE : Per le lauree magistrali: 

20 ottobre 2019 – Compilazione assegnazione tesi 

20 Febbraio 2020 – Compilazione domanda di laurea  

5 Aprile  2020 –  Consegna Libretto in originale– se posseduto –  presso Segreteria Studenti  

(Piazza Università 16) 

5 aprile 2020 – superamento esami – Upload tesi  

10 Aprile 2020 – convalida da parte del docente – Dichiarazione di autenticità, sottoscritta mediante 

il modulo di autocertificazione già in uso. 

 

______________________________________________________________________ 

II Sessione  di Laurea del 20 luglio 2020 – tutti i Corsi di Laurea 

SCADENZE: per le lauree triennali  

20 Marzo 2020 – Compilazione assegnazione. tesi  

21 Maggio 2020 – Compilazione domanda di laurea  

5 Luglio  2020  –  Consegna Libretto in originale presso Segreteria Studenti (Piazza Università 16) 

5 Luglio 2020 –  superamento esami – Upload tesi 

10 Luglio 2020 – convalida da parte del docente – Dichiarazione di autenticità, sottoscritta mediante 

il modulo di autocertificazione già in uso 

SCADENZE : per le lauree magistrali: 

20 gennaio 2020 – Compilazione assegnazione tesi 

21 Maggio 2020 – Compilazione domanda di laurea  

5 Luglio   2020 –  Consegna Libretto in originale– se posseduto –  presso Segreteria Studenti  

(Piazza Università 16) 

5 aprile 2020 – superamento esami – Upload tesi  

10 Luglio 2020 – convalida da parte del docente  – Dichiarazione di autenticità, sottoscritta mediante 

il modulo di autocertificazione già in uso 

______________________________________________________________________ 

III Sessione 16 novembre 2020 – tutti i Corsi di Laurea 

SCADENZE: per lauree triennali  

16  luglio 2020 – Compilazione assegnazione tesi  

17 Settembre 2020 – Compilazione domanda di laurea  

1 Novembre  2020  –  Consegna Libretto in originale presso Segreteria Studenti  

(Piazza Università 16) 

1 Novembre  2020 –  superamento esami Upload tesi 

6 Novembre 2020 – convalida da parte del docente – Dichiarazione di autenticità, sottoscritta 

mediante il modulo di autocertificazione già in uso 

SCADENZE : Per le lauree magistrali: 

16 maggio 2020 – Compilazione assegnazione tesi  

17 Settembre 2020 – Compilazione domanda di laurea  

1 Novembre  2020  –  Consegna Libretto in originale presso Segreteria Studenti  

(Piazza Università 16) 

1 Novembre  2020 –  superamento esami Upload tesi 

6 Novembre 2020 – convalida da parte del docente – Dichiarazione di autenticità, sottoscritta 

mediante il modulo di autocertificazione già in uso. 
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Il Consiglio, unanime, approva. 

 

Prove di accesso: Laurea magistrale in Psicologia LM51 – Laurea magistrale in Scienze 

pedagogiche e progettazione educativa LM 85  

La Direttrice informa il Consiglio che, essendo scaduti i termini di presentazione delle domande per 

l’accesso ai corso di laurea magistrale in Psicologia LM51 a numero programmato e Scienze 

pedagogiche e progettazione educativa LM 85 a numero non programmato (rispettivamente in data 10 

settembre ed 11 settembre 2019), i Presidenti dei Cds hanno dato seguito ai necessari adempimenti 

relativi al regolare espletamento delle  prove, così come previsto dai relativi bandi.  

Relativamente al corso LM 85 la commissione esaminatrice, già indicata nella adunanza del 

19.06.2019, (Proff. Maria Tomarchio – Raffaella Carmen Strongoli – Salvatore Vasta – componenti 

supplenti: Proff. Liana Daher – Anna Maria Leonora – Valeria Di Martino)  –  ha provveduto a redigere 

apposito elenco degli ammessi al I anno (n. 145), nonché elenco degli ammessi alla prova di verifica 

delle conoscenze, come da avviso allegato al bando e che riguarderà un numero esiguo di candidati 

(10), in prevalenza provenienti da altri Atenei. 

La prova si svolgerà il 26 settembre 2019 alle ore 8.30 presso la sede delle Verginelle. Al riguardo il 

Presidente del CdLM, prof.ssa Tomarchio, rileva l’attrattività registrata dal suddetto corso di laurea, 

come evidenziato dall’alta numerosità delle domande pervenute e rinnova al Consiglio l’invito a 

monitorare in futuro sui requisiti di numerosità dei docenti  (quantità/qualità) del corso (considerato 

che non prevede numero programmato) così come previsto dalle direttive ministeriali. 

Riguardo il corso di laurea Magistrale in Psicologia, il Presidente prof. Santisi comunica che nel Cds 

del 06.09.2019 ha formulato apposita proposta relativa ai componenti effettivi e ai componenti 

supplenti  per la prova di ammissione , che ha registrato n. 188 richieste (n. programmato n. 100 posti). 

La prova si svolgerà il 30 settembre 2019 ore 8.30 presso la sede delle Verginelle. La Commissione è 

così composta:  

componenti effettivi: prof. Giuseppe Santisi (Presidente), prof. Santo Di Nuovo, prof.ssa Elena 

Commodari, prof.ssa Zira Hichy, prof.ssa Concetta Pirrone  

Componenti supplenti: prof.ssa Agata Polizzi, prof.ssa Sabrina Castellano, prof. ssa Silvia Platania.  

La Commissione indicata avrà l’onere di garantire il regolare svolgimento della prova, seguire le 

procedure di ammissione dei candidati, nonché la corretta formulazione delle graduatorie secondo le 

modalità riportate nei relativi allegati al bando. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

Richieste cultori della materia 

L24 – LM51 – Richiesta  cultori Corsi di studio Scienze e tecniche Psicologiche – Magistrale  

Psicologia  

La Direttrice comunica  che,  in conformità a quanto prescritto dall’art. 21  comma 2  del Regolamento 

didattico di Ateneo riguardo all’inserimento dei cultori della materia  nelle specifiche  commissioni di 

esami, il prof. Santisi, Presidente del Corso di studi triennale in Scienze e tecniche Psicologiche e 

Magistrale in Psicologia, nell’adunanza del 06.09.2019 ha accolto la richiesta di alcuni docenti del 

corso di  nominare cultori della materia, nell’ambito degli insegnamenti previsti dai corsi di laurea in 

oggetto, alcune figure di esperti, in possesso dei requisiti previsti (esperienza nel settore, pubblicazioni 

scientifiche, possesso del titolo di Dottore di Ricerca e frequenza dei relativi corsi di dottorato, 
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anzianità di laurea di almeno tre anni). Di seguito si elencano i nominativi dei cultori e dei docenti 

proponenti: 

1) Dott. Rio Bianchini: come da richiesta della prof.ssa Agata Polizzi (per il SSD Med/38) 

2) Dott.ssa Eleonora Chisari: come da richiesta del prof. Santo Di Nuovo (per il SSD 

M–Psi/01) 

3) Dott.ssa Stefania Gruttadauria: come da richiesta della prof.ssa Silvia Platania (per il SSD M–

Psi/06) 

4) Dott.ssa Maria Luisa Indiana: come da richiesta della prof.ssa Maria Elvira De Caroli (per il 

SSD M–Psi/04) 

5) Dott.ssa Rosa Ingiulla (già Cultore dei corsi professati dalla prof.ssa Mendorla): come da 

richiesta del prof. Giuseppe Santisi (per il SSD M–Psi/07) 

6) Dott.ssa Maria Cristina Petralia: come da richiesta della prof.ssa Sabrina Castellano (per i 

settori M–Psi/01 e Psi/03) 

7) Dott. Agostino Rizzotto: come da richiesta del prof. Giuseppe Santisi (per il SSD 

M–Psi/08) 

8) Dott. Claudio Saita: come da richiesta della prof.ssa Liana Daher (per il SSD SPS/07) 

9) Dott.ssa Jasmine Sole: come da richiesta della prof.ssa Elena Commodari (per il SSD 

M–Psi/04) 

10) Dott.ssa Tommasa Zagaria: come da richiesta del prof. Serafino Buono (per il SSD M–Psi/08). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

L19– Richiesta cultori della materia per il Corso di studio in Scienze dell’Educazione e della 

Formazione 

La Direttrice comunica che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 21  comma 2  del Regolamento 

didattico di Ateneo riguardo all’inserimento dei cultori della materia nelle specifiche commissioni di 

esami, la prof.ssa Piazza, Presidente del Corso di studi in oggetto, nell’adunanza del 06.09.2019 ha  

accolto la  richiesta  della prof.ssa Agata Polizzi – associato MED 38 – di attribuire la nomina di cultore 

della materia alla dott.ssa Laura Grazia Mauceri – nell’ambito degli insegnamenti di Pediatria e 

Neurologia dello sviluppo, essendo la dott.ssa in possesso dei requisiti previsti (esperienza nel settore, 

pubblicazioni scientifiche, possesso del titolo di Dottore di Ricerca e frequenza dei relativi corsi di 

dottorato, anzianità di laurea di almeno tre anni). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON 

DISABILITÀ PER L’A.A. 2018/2019: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice informa il Consiglio che con DR 2444 del 06.08.2019 è stato pubblicato il calendario 

completo delle attività inerenti il corso di specializzazione TFA sostegno (Insegnamenti area comune, 

laboratori per ciascun ordine e grado, laboratori TIC) che si allega (vedi link- 

http://www.disfor.unict.it/it/content/calendari-sostegno-aa-20182019), con inizio 28.08.2019. 

La Direttrice sottolinea che con nota prot. 254058 del 06/09/2019 ha richiesto ed ottenuto il servizio di 

assistenza per l’apertura delle sedi di via Casa Nutrizione, Complesso edilizio “Verginelle” nella 

giornata del sabato (mattina e pomeriggio) con decorrenza dal  07/09/2019 e fino al 14/03/2020.   

La Direttrice comunica altresì che, relativamente alla richiesta di emanazione del bando per 

l’affidamento di n. 6 incarichi di collaborazione  per le  attività di tutor coordinatore nell’ambito dei 

percorsi di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e con 
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più di cinque anni di servizio sul sostegno, ovvero con provate documentate esperienze nell’ambito 

dell’interazione scolastica degli alunni con disabilità (D.M.10/09/2010 e D.M. 30.09.2011) – come 

deliberato nell’adunanza del 24.05.2019, è stata inviata con nota prot. 263549 del 12/09/2019, all’area 

finanziaria apposita richiesta di impegno di spesa pari ad € 19.749,48 a valere sui fondi di pertinenza 

del suddetto percorso di Formazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6. AZIONI PER LA QUALITÀ DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA – FONDO DI 

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

PROVVEDIMENTI 

La Direttrice informa il Consiglio che si sono riunite le Commissioni nominate per procedere all’esame 

delle domande pervenute in relazione al bando n. 1969 del 21.06.2019 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 Simone Nastro. 

- 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 Martina Morando 

e Claudia Giuffrida. 

- 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 Scienze del Turismo, per tutti gli 

insegnamenti (durata 8 mesi, impegno di n. 240 ore): dott.ssa Emanuela Rosaria Sanfilippo. 

- 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 dell’educazione e della 

formazione, per tutti gli insegnamenti (durata 8 mesi, impegno di n. 240 ore): dott.sse Angela 

Paoletta Di Stefano e Rossana Sanfilippo. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

7. TUTORATO FONDI POT 2017-2018 PROGETTO “PERCORSI DI ORIENTAMENTO 

E TUTORATO PER PROMUOVERE IL SUCCESSO UNIVERSITARIO E 

PROFESSIONALE”: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice comunica che in data 09.09.2019 sono scaduti i termini per la presentazione di istanze 

per la copertura di incarichi di collaborazione esterna per attività di tutorato qualificato nell'ambito del 

progetto "Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il successo universitario e professionale" 

Piano di Orientamento e Tutorato (POT) di cui la prof.ssa Roberta Piazza è responsabile scientifico, 

bandito con D.R. n. 2530 del 2.09.2019 e occorre, pertanto, procedere alla nomina della commissione. 

Il Consiglio delibera, unanime, la seguente composizione: proff. Piazza Roberta, Criscenti Antonia, 

Lentini Stefano. 

 

Bando 2356  del 24.07.2019 – POT– progetto POT 

La Direttrice comunica che relativamente al bando 2356 del 24.07.2019 per n. 3 assegni per attività di 

tutorato – progetto POT del corso di Studi L19 – Scienze dell’Educazione e della Formazione, la 

commissione valutatrice, composta dalle prof.sse A. Criscenti – R. Piazza –A. Leonora, si è riunita in 

data 16.09.2019 ed ha espletato le procedure di valutazione comparativa, così come previsto dal bando, 

procedendo alla formulazione della graduatoria di seguito indicata: 
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Secondo i criteri previsti dal bando sono risultati vincitori i candidati Grillo Giuseppina, Sambataro 

Francesca, Corvelli Valentina, i quali prenderanno servizio preferibilmente a partire dal I semestre 

dell’anno accademico 2019/2020.  

La Direttrice al riguardo informa il Consiglio che in piena sinergia con quanto previsto dai singoli 

Presidenti dei Cds  in materia di tutorato, il Dipartimento intende potenziare e migliorare  ulteriormente 

le azioni finora messe in atto dai singoli corsi di laurea a beneficio dei propri studenti. A questo 

proposito, in data 12.09.2019 si è svolta una riunione alla quale erano presenti i vincitori del bando 

tutorato D.D. 1813, i referenti dell’Ufficio della didattica e servizi agli studenti (dott.ssa Pistorio – 

dott.ssa Salemi) i Presidenti dei Cds, proff. Santisi, Tomarchio, R. Piazza, Urso e la Direttrice prof.ssa 

Cardullo. Durante l’incontro è  stata ribadita la ferma volontà di innalzare gli standard qualitativi delle 

azioni di tutorato sui tre livelli dei servizi finora erogati, ovvero: tutorato informativo didattico, tutorato 

qualificato, tutorato di supporto al metodo di studio, nonché i percorsi POT di L19 e a breve di L15. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

8. MASTER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN 

CONTESTI MULTICULTURALI: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice comunica la richiesta avanzata dalla prof.ssa Maria Tomarchio, in qualità di coordinatrice 

del Master in Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali, e di 

delegata alla Conferenza dei Dipartimenti di Scienze della Formazione, in merito all’eventuale 

disponibilità ad attivare una seconda edizione del percorso formativo, ancora una volta interamente 

finanziata dal Fami in collaborazione con il MIUR, in considerazione dell’apprezzabile riuscita 

dell'attività svolta, che ha registrato ampia adesione su tutto il territorio siciliano da parte di dirigenti e 

docenti delle istituzioni scolastiche aderenti alla Rete FAMI. 

Le attività formative del suddetto Master hanno avuto inizio il 29.09.2017 e si sono concluse il 

29.11.2018, data in cui i corsisti hanno sostenuto l’esame finale, presentando e discutendo il project 

work. La consegna della pergamena è avvenuta il giorno 30.11.2018 nel contesto di un seminario 

internazionale di studi sul tema Scuola e territorio. Prospettive e prassi per l’intercultura che ha posto 

a proficuo confronto l’esperienza delle quattro sedi universitarie siciliane del Master, la ricerca 

universitaria internazionale Hostis-Hospes - Connecting People for a Europe of Diversities, il 

contributo su territorio del Centro studi e ricerche Sicilia/Europa “Paolo e Rita Borsellino”, l’Ufficio 

Scolastico Regionale Siciliano. 

 Candidati Punteggio per 

merito 

Punteggio 

in 

trentesimi 

Punteggio per il 

colloquio 

Punteggio 

Finale 

1 GRLGPP9141E573F 2,10 30/30 2 4,10 

2 SMBFNC85A54F784Z 2,00 30/30 2 4 

3 CRVVNT90R71C351M 1,50 30/30 2 3,50 

4 LNTLRN93M53B428S 1,40 30/30 2 3,40 

5 MDCMRN88C48B202V 0,60 30/30 2 2,60 

6 MZZRRG95A54C351W 1,00 28/30 1 2 

7 SPLPTR96S19F892U 0,30 28/30 1 1,30 
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I professori che hanno tenuto lezione sono tutti docenti universitari. Per garantire a docenti e corsisti 

un costante aggiornamento sulle attività e offrire un canale informativo su temi ed eventi di interesse 

del Master si è fatto ricorso anche ad una newsletter quindicinale opportunamente aggiornata. 

Per le attività di tutorato d’aula il Master si è avvalso di n. 3 tutor, cui sono state affidate mansioni di 

interfaccia studenti-docenti durante le attività formative in aula per le esercitazioni didattiche e 

laboratoriali, di supporto alla gestione organizzativa e logistica dell’erogazione dei moduli del Master, 

di monitoraggio del clima d’aula, di instructional design per implementazione delle attività didattiche 

su piattaforma on line dedicata, digitalizzazione, inserimento e gestione contenuti per FAD, supporto 

ai corsisti per le attività on-line. 

Per le attività di Esperienza diretta e/o tirocinio con tutor sono stati invece individuati n. 1 Tutor-

Formatore con funzioni di Coordinamento e monitoraggio delle attività di ricerca-azione, n. 1 Tutor 

Formatore con funzioni di supervisione tecnico-scientifica delle attività di ricerca-azione, n. 2 Tutor-

stage per l’accompagnamento al percorso di svolgimento del progetto di ricerca-azione. 

Il Consiglio, unanime, dà la disponibilità. 

 

9. RINNOVO ASSEGNI DI RICERCA DI TIPO A) 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la nota prot. n. 266048 del 18.09.2019 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 propone 

l’esigenza di un tempo di continuazione che, considerando i nuovi spunti dati dalle recenti 

pubblicazioni, come New Challenges for Research on Language for Special Purposes Paperback di 

Ingrid Simonnæs (Editor), Øivin Andersen (Editor), Klaus Schubert (Editor), possa servire a creare un 

multimodal corpus in lingua italiana e lingua inglese, con sezioni distinte a seconda delle componenti 

prese in esame, psicologia (con riferimenti al Medical English), pedagogia, riferimenti normativi (con 

riferimenti al Legal English), più una sezione dedicata all’intercultura. L’obiettivo principale è quello 

di fornire un supporto alla didattica e, attraverso la sezione dedicata alla produzione degli studenti, 

creare materiali che possano essere utili ai fini della ricerca su Academic writing skills, oggetto di 

crescente attenzione a livello internazionale. Anche per questo specifico ordine di ragioni, di carattere 

prettamente metodologico e tecnico, si motiva la richiesta di prosecuzione del piano di ricerca 

individuato dall’assegno. 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; 
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• 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’11.12.2019; 

• vista la nota prot. n. 266048 del 18.09.2019 (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, UPC 

7b813182999 - intervento 68896/1. 

 

10. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO 

DELLE BIBLIOTECHE DELLO SBA – ESERCIZIO 2019 

La Direttrice, con riferimento alla nota del 22.02.2019, prot. n.22277, dell'Area dei Sistemi Informativi, 

trasmessa il 05/04/2019, prot. 106236 all’Area finanziaria del Dipartimento, comunica che è stata 

assegnata la somma di €. 25.823,51. L'importo è stato allocato alla voce di costo del budget economico 

A) II 4) "Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali" codice di riclassificazione 

finanziaria 21034017 - UPB: 7B860181004- intervento n. 33145/1. La dott.ssa Garra procederà a breve 

a comunicare a ciascun docente l’importo di cui potrà disporre per effettuare nuovi ordini. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

11. CONVENZIONI E ACCORDI: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste di accordo di collaborazione: 

- Convenzione per la collaborazione tra l’Università degli Studi di Catania, per il tramite del 

Dipartimento di Scienze della Formazione, rappresentata dal Rettore pro tempore prof. Francesco 

Priolo (di seguito denominata “Università”) e "United Network Europa", organizzazione non 

governativa associata al Dipartimento di Global Communication delle Nazioni Unite, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, Avv. Riccardo Messina, e il Dipartimento di Salute Mentale 

dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", di Pordenone, diretta dal 

Commissario, dr. Eugenio Possamai (di seguito denominati  “Enti”). Convengono quanto segue: 

l’Università e gli Enti intendono attivare una collaborazione, per il tramite del Dipartimento di Scienze 

della Formazione, responsabile la prof.ssa E. Commodari, prof. Associato di Psicologia dello Sviluppo 

e dell’Educazione, nell’ambito di iniziative tendenti a strutturare progetti di costruzione di saperi e 
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competenze comuni che coinvolgano tutti gli attori implicati a vario titolo  nei processi educativi, nella 

salute, nell’inclusione, nella valutazione diagnostica funzionale, e nella pianificazione degli interventi 

individualizzati per il recupero di difficoltà ed il potenziamento delle competenze trasversali (soft 

skills), al fine di: realizzare studi e ricerche in genere; organizzare e gestire corsi di formazione 

professionale, aggiornamento ed addestramento; organizzare convegni, seminari e workshop inerenti 

tematiche di interesse istituzionale specifico; accogliere giovani studenti e laureati dell’Università di 

Catania presso le strutture degli enti  per la realizzazione di stage e dei tirocini; mantenere un elevato 

livello culturale degli operatori aziendali e degli enti pubblici e privati, favorendo contatti e 

collaborazioni con le strutture universitarie; favorire attività di formazione congiunta  mirata sia 

all’aggiornamento professionale nel mondo della  produzione  sia al miglioramento del livello di 

conoscenze degli studenti; pubblicizzare e promuovere l’attività svolta e/o in fase di realizzazione, 

utilizzando tutti i mezzi visivi e di comunicazione a disposizione (sia su supporto cartaceo che 

informatico). Al fine di realizzare tali forme di collaborazione, le parti stipuleranno specifici atti o 

convenzioni attuative che, nel rispetto dei regolamenti interni degli enti sottoscrittori, 

regolamenteranno nel dettaglio ogni singola attività. La collaborazione potrà avvenire anche mediante 

l’attivazione di: contratti per attività di ricerca o consulenza su temi specifici; borse di studio, assegni 

di ricerca o borse di ricerca su programmi di ricerca specifici; corsi di formazione, master, dottorati; 

periodi di formazione didattica (stage). Il presente accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla 

data della stipula e avrà la durata di tre anni. 

- Convenzione per la collaborazione tra l’Università, per il tramite della Scuola Superiore di Catania, 

e il Teatro Stabile di Catania e l’Associazione culturale Nèon. Tali soggetti intendono attivare una 

collaborazione al fine di promuovere ed attivare il progetto Anima Mundi.  Ciò con particolare riguardo 

a: diffondere la cultura e la pratica teatrale nello spazio e nella mentalità della comunità di riferimento, 

utilizzando lo spettacolo dal vivo quale strumento di welfare intellettuale e di sviluppo socio-

economico; contribuire al ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti, 

con particolare attenzione alle fasce di pubblico e di artisti con minori opportunità; promuovere la 

cultura della diversità. Superare il concetto di integrazione a favore del concetto di interazione tra 

persone diverse, attraverso la messa in atto/la divulgazione di buone pratiche; dare vita al Festival del 

teatro delle diversità (gli obiettivi e ogni altro dettaglio sono presenti nell’allegato 1, “progetto Anima 

Mundi”, parte integrante di questo protocollo di intesa). Il progetto è stato realizzato dall’Associazione 

culturale Nèon in collaborazione con la Scuola Superiore di Catania e il Teatro Stabile di Catania. La 

collaborazione avverrà tramite il coinvolgimento dei seguenti soggetti, impegnati nella realizzazione 

di mostre fotografiche, giornate di studio, seminari e tavole rotonde: Dipartimento di Scienze della 

formazione; Dipartimento di Scienze politiche e sociali; Dipartimento di Scienze Umanistiche; Cinap. 

Ciascuno dei soggetti coinvolti sosterrà i costi del proprio contributo al progetto; la Scuola Superiore 

compatibilmente con la disponibilità eccedente le necessità interne, metterà a disposizione la foresteria 

di Villa San Saverio per accogliere eventuali ospiti. Il presente accordo di collaborazione entrerà in 

vigore dalla data della stipula e avrà la durata di un anno. 

Il Consiglio approva all’unanimità le suddette richieste di accordi che si allegano al verbale. 

La Direttrice comunica altresì la richiesta avanzata dal dott. Franco Roberto, Presidente del Centro 

Studi Francescani e Medievali e Coordinatore della manifestazione "Vivere in Assisi", a Gangi, al fine 

di ottenere il Patrocinio non oneroso dell'Università degli Studi di Catania per l'evento a carattere 

storico-medievale e francescano "Vivere in Assisi 2019". 

Il Consiglio ratifica la suddetta richiesta. 
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12. PROGETTO IENE 7 – IMPROVING COMMUNICATION, INTERCULTURAL AND 

SOCIAL SKILLS FOR FOREIGNERS AND MIGRANTS WHO WORK AS CAREGIVERS OF 

ELDERLY PEOPLE IN EUROPE: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice richiama all’attenzione del Consiglio la deliberazione assunta nell’adunanza del 

16/03/2017, punto 8) all’ordine del giorno, in merito alla richiesta della Prof.ssa De Caroli di adesione 

dell'Università di Catania per il tramite del nostro Dipartimento in qualità partner al progetto IENE7 

relativo al programma Erasmus Plus; ricorda che il relativo contratto con l'Associazione EDUNET 

della Romania è stato sottoscritto dal Magnifico Rettore in data 17/11/2017. Con nota del 02.09.2019, 

allegata alla presente, la prof.ssa De Caroli ha comunicato che il progetto si è svolto nei tempi (riportati 

nei timesheet alla stessa allegati) e nei modi previsti dall’Application Form e che ha avuto ampia eco 

nel contesto culturale e scientifico, mediante Seminari di tipo scientifico-divulgativo, articoli sulla 

stampa e sui social. Il budget assegnato all’Università di Catania è pari ad euro 32.455,00 di cui euro 

25.964,00 sono stati effettivamente trasferiti. 

La Direttrice comunica che la prof.ssa De Caroli ha coordinato, nella qualità di responsabile scientifico, 

tutte le attività e le figure facenti capo allo staff di progetto e rileva, pertanto, l’opportunità di procedere 

mediante ratifica all’affidamento di tale incarico secondo quanto di seguito riportato: 

Coordinamento scientifico: 

• attività – gestione e monitoraggio e ricerca delle attività progettuali; 

• periodo 11.10.2017-30.08.2019 ; 

• compenso € 7.276,40. 

Il Consiglio 

o considerato che le attività sono state effettivamente svolte; 

o  considerato l’interesse primario del progetto; 

o considerato, altresì, che il compenso relativo all’incarico troverà copertura sui fondi del 

progetto di che trattasi; 

all’unanimità, approva. 

 

13. PROGETTO G.R.E.E.N. “GENUINO RURALE ECONOMICO ECOLOGICO 

NEBROIDEO”: PROVVEDIMENTI 

Il punto non si discute perché non è pervenuta l’approvazione da parte degli Organi accademici entro 

la scadenza segnalata. Pertanto il Dipartimento non parteciperà al progetto. 

 

14. GIORNATE INTERNAZIONALI DI STUDIO LA SICILIA NEI SECOLI VI-X: 

DINAMICHE DI POTERI E CULTURE TRA ORIENTE E OCCIDENTE (CATANIA, 14-16 

NOVEMBRE 2019) – CONTRIBUTO ECONOMICO 

La Direttrice rende noto al Consiglio, in merito all’organizzazione curata dalla prof.ssa Carmelina Urso 

e dal dott. Emanuele Piazza delle Giornate internazionali di studio su "La Sicilia nei secoli VI-X: 

dinamiche di poteri e culture tra Oriente e Occidente", che si terranno presso il Rettorato dell’Ateneo 

di Catania e presso la nostra sede dipartimentale dal 14 al 16 novembre 2019, la concessione di due 

contributi economici da parte del Centro Studi Longobardi, per l’importo di € 2.000 (nota del 

13/09/2019, prot. 264167), e del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, Università degli studi della 

Campania Luigi Vanvitelli, per la somma di € 1.000 (nota del 05/09/2019, prot. 253403). 

Il Consiglio all’unanimità approva e dà mandato agli Uffici di perfezionare le procedure previste per 

le erogazioni liberali. 

 

15. RICHIESTE DOCENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste presentate da docenti del 

Dipartimento: 
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- con nota prot. 262101 dell’11/09/2019 il prof. Letterio Todaro ha richiesto la concessione di un 

contributo per attività convegnistica di interesse dipartimentale (€ 4.000,00/quattromila). Il convegno 

in questione, che si svolgerà tra il 14 e il 15 gennaio 2020, ha per titolo “Altre cento di queste favole: 

incontri e riflessioni sulla figura e l’opera di Gianni Rodari a un secolo dalla nascita (1920-2020)”. Il 

Consiglio unanime approva; 

- con nota prot. 265048 dell’16/09/2019, la prof.ssa Concetta De Pasquale, ricercatrice in psichiatria 

(MED/25), chiede un contributo per l'organizzazione del Convegno, a carattere multidisciplinare, “"II 

puzzle dell'aderenza nel paziente trapiantato: aspetti psichici, clinici e di farmacodinamica" (25 Ottobre 

c.a.); il Convegno vedrà tra i partecipanti colleghi del nostro dipartimento, specialisti sul tema 

affrontato, oltre alla stessa richiedente. Saranno coinvolti nella suddetta iniziativa anche numerosi 

colleghi del nostro e di altri Atenei italiani. II preventivo di massima ammonta a € 700. Il Consiglio 

unanime approva; 

- il dott. Giuseppe Pillera chiede il nulla osta a ricoprire l'insegnamento Progettazione e valutazione di 

interventi formativi sul territorio, previsto al secondo anno del CdLM in Scienze pedagogiche e 

progettazione educativa (curr. B) per l'anno accademico 2019/20 (2° semestre), incarico rinnovato dal 

Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione del 19/06/2019. Il Consiglio unanime approva; 

- la dott.ssa Eugenia Taranto, assegnista di ricerca dell'Università di Catania presso il Dipartimento di 

Scienze della Formazione, SSD M-PSl/01 e MAT/04, chiede il nulla osta per ricoprire l'incarico di 

collaborazione occasionale, avente ad oggetto attività di formazione, in qualità di esperto per le attività 

didattiche connesse al corso Math City Map: utilizzo e creazione di task in giro per la città, di 12 ore, 

promosso dalla Fondazione "I Lincei per la Scuola", presso il Dipartimento di Matematica e 

Informatica, Università di Catania, retribuito con € 450,00 (quattrocentocinquanta/00 euro) lordi. Il 

Consiglio unanime approva; 

- la dott.ssa Elisabetta Sagone inoltra al Consiglio richiesta di autorizzazione/nullaosta per lo 

svolgimento di attività di orientamento scolastico presso l'Istituto alberghiero Rocco Chinnici per ii 

Progetto PON Sapersi Orientare. Tale attività verrà trattata come prestazione occasionale per un totale 

di n. 60 ore complessive. Il Consiglio unanime approva; 

- la prof.ssa De Pasquale, con domanda assunta al prot. n. 264658 del 16.9.2019, richiede la proroga 

del congedo per motivi di studio fino al 29.2.2020, con assegni, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 

349/1958, gia fruito dall'1.1.2019 al 31.10.2019. Il Consiglio unanime concede il nullaosta; 

- la prof.ssa Anna Maria Leonora, in qualità di Ricercatore in Sociologia SPS/07, chiede di accordare 

parere favorevole allo svolgimento dell'insegnamento di Sociologia generale presso lo Studio 

Teologico San Paolo di Catania per ii prossimo anno accademico 2019/2020, che si terra nel primo 

semestre - due ore settimanali per tredici settimane (3 ECTS). Tale carico didattico non influisce sugli 

impegni didattici della docente perché concentrati al secondo semestre; Il Consiglio unanime approva; 

- la prof.ssa Tomarchio, con nota del 16/09/2019, prot. 264638, chiede che venga attribuito al dott. 

Giambattista Bufalino, un incarico per lo svolgimento dell'attività seminariale dal titolo: 'Tecniche di 

progettazione e di monitoraggio di interventi educativi", nell'ambito del corso integrato Modelli di 

progettazione pedagogica e politiche educative (6CFU) e Metodi e tecniche di valutazione (6CFU) del 

primo anno del Corso di laurea magistrale Scienze pedagogiche e progettazione educativa. Tale attività 

seminariale è da considerarsi parte del suddetto insegnamento e si svolgerà nel periodo compreso tra il 

21 ottobre il 12 dicembre 2019, per un totale di n. 4 incontri pari a n. 8 ore. Il Consiglio approva 

all’unanimità; 
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- con nota del 20.09.2019, prot. 267349, la prof.ssa Liana Daher, anche a nome dei colleghi Anna Maria 

Leonora e Augusto Gamuzza, chiede l’autorizzazione alla partecipazione alla procedura selettiva di 

cui al decreto dipartimentale MIUR R.0001352 del 17.09.2019, art. 10 – Promozione dell’Intercultura 

e alla realizzazione di un progetto condiviso, al fine di promuovere una collaborazione interculturale 

sulle tematiche relative alla produzione e al consumo agro-alimentare, allo sviluppo sostenibile, alla 

promozione della salute e del benessere psicofisico e sociale degli individui, nonché alla tutela della 

biodiversità e della socio-diversità nei singoli territori. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

16. RICHIESTE STUDENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la nota del 19/9/2019, prot. 266733, con la quale la 

rappresentanza studentesca dei CdL in Scienze dell'educazione e della formazione, Scienze e Tecniche 

Psicologiche, Psicologia, Scienze del turismo, richiede una serie di interventi strutturali presso le 

diverse sedi dipartimentali. La Direttrice sottolinea come gran parte degli interventi richiesti siano già 

stati programmati, e il loro avvio da parte degli Uffici dell’Ateneo sia stata a più riprese sollecitata. 

Il Consiglio unanime approva.  

 

17. ERASMUS E MOBILITÀ INTERNAZIONALE: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste di autorizzazione alla mobilità 

internazionale in uscita, da ratificare: 

- dott.ssa Simona Rizzari, in qualità di visiting researcher presso la University of Glasgow, per svolgere 

un periodo di ricerca presso la School of Education, dal 5/08/2019 al 27/08/2019;  

- prof.ssa Roberta Piazza, in qualità di visiting professor presso la School of Education-University of 

Glasgow (Scotland), dal 5/08/2019 al 16/08/2019, per finalità di ricerca; 

- il prof. Platania richiede l’autorizzazione per mobilità internazionale in uscita in qualità di visiting 

researcher presso l'Università di Winchester (Inghilterra), sul tema “Relationship beetween resilience, 

responsible management and sustainability/Relazioni fra Resilienza, gestione responsabile delle 

aziende e sostenibilità” (dal 01/10/2019 al 30/09/2022). 

Il Consiglio, unanime, approva. 

La Direttrice comunica che la prof.ssa Paola Clara Leotta, nel ruolo di Delegata 

all’Internazionalizzazione, chiede di discutere in seno al Consiglio la richiesta avanzata dal prof. Marco 

Platania in merito alla disponibilità di un collega dell’Università di Bucarest a svolgere un periodo di 

mobilità presso il nostro Dipartimento; si chiedono, in particolare, chiarimenti sulla possibilità di 

concedere alla suddetta collega straniera la qualifica di incoming visiting professor. 

La prof.ssa Leotta sottolinea come si debba tenere conto che nel documento relativo alla procedura per 

la richiesta di mobilità (https://www.unict.it/it/internazionale/incoming-visiting-professorresearcher), 

l’ultimo capoverso del suddetto documento inizia con: «during the last week of mobility, ….», e ciò 

implica che almeno le settimane debbano essere due. Pertanto si propone al Consiglio che la durata 

della permanenza del docente che viene in visita al nostro Dipartimento debba essere di un periodo 

minimo di due settimane affinché possa essere conferito il titolo di incoming visiting professor.  

Il Consiglio approva la proposta della prof.ssa Leotta. 

 

La Direttrice, quindi, sottopone all’attenzione del Consiglio i seguenti Learning Agreement: 

 

Bando Erasmus+ Studio 2019/2020 – I semestre 

    

https://www.unict.it/it/internazionale/incoming-visiting-professorresearcher
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STUDENTE 

 

CORSO DI LAUREA UNIVERSITÁ OSPITANTE PAESE 

Saccuta Luisa* Scienze Pedagogiche e 

Progettazione Educativa 

Università Rey Juan Carlos Spagna 

Puglisi Nancy Psicologia Università di Almeria Spagna 

Gervasi Flavia 

Francesca 

 

Psicologia 

 

Università di Almeria 

 

Spagna 

Piccitto 

Serena** 

Psicologia Università di Salamanca Spagna 

D’Arrigo Giulia Psicologia Università di Salamanca Spagna 

Sciacca Maria 

Alessia 

 

Psicologia 

 

Università di Granada 

 

Spagna 

Chessari 

Lorenzo 

 

Scienze del Turismo 

 

Accademia degli Studi 

Economici di Bucarest  

 

Romania 

Valastro Daniele  

Scienze del Turismo 

 

Accademia degli Studi 

Economici di Bucarest  

 

Romania 

Catra Mario Scienze del Turismo Università di Cordova Spagna 

Ranno Martina Scienze del Turismo Università di Cordova Spagna 

Romeo Beatrice  

Scienze del Turismo 

 

Università di Cordova 

 

Spagna 

 

Programma di Mobilità Internazionale outgoing visiting students 

Mobilità per Traineeship  

 

STUDENTE 

 

 

CORSO DI LAUREA 

 

UNIVERSITÁ OSPITANTE 

 

PAESE 

Cascone Simone Scienze e Tecniche 

Psicologiche 

New Vision University Georgia 

 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

*Approvazione Learning Agreement della studentessa Saccuta Luisa 

 In conformità a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento didattico di Ateneo secondo il quale 

"all'atto dell'iscrizione ad un qualunque anno del proprio corso di studio, lo studente può chiedere di 

inserire uno o più insegnamenti extra-curriculari, scelti tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo in 

quell'anno, ad eccezione di quelli dei corsi di studio a numero programmato a livello nazionale, 

sostenere i relativi esami o valutazioni finali di profitto ed averne regolare attestazione..."  il Consiglio 

approva unanime il Learning agreement della studentessa Saccuta Luisa previo inserimento 

dell'insegnamento "Pedagogia generale e dell'infanzia" (10 CFU) nel piano di studio della stessa. 

**Approvazione Learning Agreement della studentessa Piccitto Serena - (6 CFU) 

Si precisa che tale soglia di CFU risulta essere inferiore rispetto agli standard previsti nelle Linee Guida 

del Programma Erasmus+ (60 CFU circa in un anno, 30 CFU circa in un semestre, 15 CFU circa in un 

trimestre). 

Essendo intervenuta in data 03.09.2019, ovvero successiva alla trasmissione del Learning Agreement 

avvenuta in data 08.08.2019, la mancata disponibilità da parte dell'Università di Salamanca di garantire 

l'espletamento dei  9 CFU destinati alla ricerca tesi, considerato che la studentessa in oggetto ha già 

all'attivo tutti gli insegnamenti previsti dal proprio piano di studi e non può inserire ulteriori 
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insegnamenti, né extracurriculari, il Consiglio ritiene opportuno approvare in via del tutto eccezionale 

il suddetto Learning Agreement per la soglia dei CFU indicata (6 CFU). 

 

Accordi Erasmus+ 2020/2021 

La Direttrice ricorda a tutti i docenti che è stato aperto il portale LLP Manager per la stipula degli 

Accordi Erasmus+ e che gli accordi firmati dai partner e approvati dal Dipartimento dovranno 

pervenire all’Ufficio Mobilità Internazionale (UMI) entro le ore 23.59 del 30.10.2019 per poter essere 

inclusi nell’offerta delle destinazioni dei prossimi Bandi Studio e Traineeship 2020/2021. 

La Direttrice informa il Consiglio che è stato perfezionato un Accordo inter-istituzionale Erasmus+ 

con l’Università di Melilla (Spagna). Il docente referente dell’accordo è la Prof.ssa Paola Clara Leotta.  

Inoltre il Prof. Marco Platania propone una lettera di intenti indirizzata al Magnifico Rettore 

dell’Università di Catania e firmata dal rappresentante legale dell’Università di Valona “Ismail 

Qemali” (Albania). 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

18. RICHIESTA POSTI AGGIUNTIVI PER DOTTORATO DI RICERCA IN PROCESSI 

FORMATIVI, MODELLI TEORICO-TRASFORMATIVI E METODI DI RICERCA APPLICATI 

AL TERRITORIO: RATIFICA 

La Direttrice informa il Consiglio che il Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Processi formativi, 

modelli teorico-trasformativi e metodi di ricerca applicati al territorio, prof. Francesco Coniglione, ha 

trasmesso, con mail in data odierna, i formulari B, C e D dell'Avviso 2/2019 compilati e firmati 

digitalmente, unitamente ai CC.VV. dei proff. F. Coniglione, G. Santisi e M. Tomarchio.  

Il Consiglio, unanime, ratifica. 

 

Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.35. 

 

 
IL SEGRETARIO 
Emanuele Piazza 

 IL PRESIDENTE 
R. Loredana Cardullo 

 

 


