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IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

VERBALE N. 13 

 

Adunanza del 17 ottobre 2019 

 

Il giorno 17 ottobre 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 11.10.2019, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

 

2. Approvazione verbale seduta del 20.09.2019; 

 

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. Richiesta di istituzione di un corso straordinario di specializzazione al sostegno riservato agli 

idonei TFA IV Ciclo: provvedimenti; 

 

7. Proposta criteri di nomina commissioni di concorso: provvedimenti; 

 

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

2019/2020 – Tutorato qualificato: provvedimenti; 

 

9. Tutorato fondi POT 2017-2018 Progetto PAEC “Piano di orientamento e tutorato per l’area 

economica: provvedimenti; 

 

10. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo A): provvedimenti; 

 

11. 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; 

 

12. Convenzioni e accordi: provvedimenti; 

 

13. Richieste docenti; 

 

14. Richieste studenti; 

 

15. Erasmus e mobilità internazionale: provvedimenti; 
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16. Progetto PRIN 2017 “Istruzione e sviluppo nel sud Italia dall’Unità all’età giolittiana (1861-

1914)” – richiesta anticipo finanziario: provvedimenti. 

 

17. Progetto NORADICA – Inter-Religious Dialogue Against Radicalization of Youth through 

Innovative Learning Practises at School: richiesta anticipazione; 

 

18. Progetto europeo Erasmus+ “Task 21”: provvedimenti; 

 

19. Chiamata professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, 

per il settore concorsuale 11/A1 STORIA MEDIEVALE, s.s.d. M-STO/01 “Storia medievale”. 

 

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  
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30 Coco Emanuele X    

31 D’Aprile Gabriella X   

 32 De Pasquale Concetta  X   

 33 Di Martino Valeria X   

34 Frasca Elena X    

35 Gamuzza Augusto Giuseppe X    

36 Lentini Stefano X    

37 Leonora Annamaria X     

38 Lo Castro Giovanni   X 

39 Militello Chiara X   

40 Monteleone Simona X     

41 Pappalardo Eleonora X   

42 Paterniti Francesco X    

43 Perciavalle Valentina X    

44 Piazza Emanuele X    

45 Pirrone Concetta  X   

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 52 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 dei punti posti all’ordine del giorno. 

 

1. COMUNICAZIONI 

La Direttrice procede alla lettura dei seguenti comunicati: 
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- Proroga di tre anni dell’ASN, che da sei anni passa a nove (Decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126 

Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli 

enti di ricerca e di abilitazione dei docenti). 

- Per gli acquisti relativi alla ricerca non sarà più necessario ricorrere al MEPA (Decreto legge 29 

ottobre 2019 n. 126 Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del 

personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti). 

- Il Direttore generale, avv. Bellantoni, ha presentato le dimissioni dall’Ateneo di Catania per prendere 

servizio a dicembre 2019 presso l’Ateneo di Parma. 

- Il Presidente del Presidio di Qualità dell’Ateneo, prof. S. Ingrassia, ha comunicato che le visite della 

CEV presso il nostro Ateneo si svolgeranno dal 30 novembre al 4 dicembre 2020; sarà inviato un 

quaderno presso i Dipartimenti, utile per avere un quadro chiaro della situazione dell’Ateneo ed anche 

dei singoli Dipartimenti; si sottolinea come alcuni indicatori della qualità centrali per l’Ateneo non 

appaiono in linea con le aspettative. 

- È stato approvato in Senato accademico il Regolamento del nostro Dipartimento. 

- Il Direttore generale ha accolto la richiesta, formulata dal delegato scientifico della biblioteca e dalla 

Direttrice, di riproporre alle medesime condizioni precedenti il corso di formazione per l’utilizzo dei 

database presso la Biblioteca di Dipartimento.  

- Si raccomanda a docenti, personale TA e studenti, di rispettare e di fare rispettare il divieto di fumo 

nelle sedi dipartimentali, secondo la legge n. 3 del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 15, 20.01.2003). Su 

richiesta dell’area Servizio di prevenzione e Protezione dai rischi (nota del 17.09.2018, n. protocollo 

119587), verranno nominati dei responsabili TA per ogni sede, che avranno il compito di fare rispettare 

il divieto e di applicare eventuali sanzioni ai trasgressori. 

- Nella commissione dipartimentale di AQ, la dottoressa Luisa Saccuta, attualmente impegnata in un 

corso Erasmus in Spagna, viene sostituita dal dott. Gabriele Battaglia. 

- È stata prorogata al 31 dicembre la presentazione delle richieste di acquisto di monografie presso la 

Biblioteca di Dipartimento. 

- Comunicazione dall’AGAP: il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 1° ottobre 2019, ha 

deliberato, per l'anno accademico 2019/2020, considerate le ristrettezze di bilancio, di confermare in 

25 €/h, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, la misura del suddetto compenso orario, come 

già deliberato per i precedenti anni accademici. 

- L’Ufficio sicurezza e prevenzione, nella persona del suo Responsabile, ing. Gulisano, invita i docenti 

che impiegano assegnisti, dottorandi, contrattisti e tesisti in lavori all’esterno dell’Ateneo a compilare 

un apposito questionario anamnestico. 

- Piano Gestione Emergenze: a metà novembre si svolgerà una simulazione di evacuazione; si rivede 

l’organico dei Ruoli nella gestione emergenze (come da allegato). 

- Emergenza aule di via Ofelia: il plesso, ristrutturato dopo gli interventi di bonifica, presenta gravi 

criticità in quanto, per ragioni legate alla sicurezza degli ambienti pubblici (come da allegato), il 

numero dei posti nelle aule è stato contingentato: l’aula 1 conterrà 100 posti, le altre aule conterranno 

50 posti. La riunione allargata della Giunta di Dipartimento, svoltasi in data odierna, propone, per far 

fronte a tale grave emergenza, una riunione, da tenersi nella giornata di venerdì 17.10.2019 con tutti i 

Presidenti dei CdS e la Presidente della CPDS, per trovare una soluzione condivisa che permetta di 

riprendere le lezioni a partire dal 21 ottobre. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 20.09.2019 

La Direttrice procede alla lettura del verbale del 20 settembre 2019 che viene approvato all’unanimità 

dai presenti. 

 

3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 2018/2019 
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In merito al punto in questione non ci sono argomenti da discutere. 

 

4. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2019/2020 

 

L19 - Prof. G. Bonetta: rinuncia insegnamenti M-PED/02 

La  Direttrice  informa il Consiglio che il prof. Gaetano Bonetta, Ordinario di Pedagogia Generale e 

Sociale M-PED/01, con nota del 25.09.2019 (prot. n. 274946), ha comunicato che, a causa di 

sopraggiunte esigenze di salute, non potrà assumere il carico didattico relativo ai seguenti insegnamenti 

del corso di laurea L19 - in Scienze dell’Educazione e della Formazione, contrariamente a quanto 

deliberato nell’adunanza del 29.04.2019: 

- M-PED/02 Storia della scuola e delle istituzioni educative – 6 cfu, 2°anno,  II semestre – 

curricolo A - Educatore nei servizi per l’infanzia; 

- M-PED/02 Educazione comparata, 6 cfu, 3°anno, II semestre. – curricolo B – Educatore sociale 

di comunità. 

Al riguardo è stato inviato ai docenti del medesimo settore scientifico disciplinare (prot. n. 275391 del 

25.09.2019), interni al Dipartimento, apposito interpello che ha registrato la disponibilità del prof. 

Letterio Todaro, Associato di Storia della Pedagogia, settore M-PED/02, relativamente 

all’insegnamento di Educazione comparata 6 cfu, e del prof. Stefano Lentini, ricercatore di Storia della 

Pedagogia, settore M-PED/02, relativamente all’insegnamento di Storia della scuola e delle istituzioni 

educative 6 cfu.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

Bando D.R.2717 copertura insegnamenti 2019/2020 

La Direttrice informa il Consiglio che in data 19.09.2019 è stato pubblicato il bando D.R. n. 2717 (con 

scadenza 26/09/2019), relativo agli insegnamenti di I semestre rimasti scoperti per i corsi di laurea L15  

Scienze del turismo, Formazione di operatori turistici  - II e III anno ad esaurimento  - e  L19 Scienze 

dell’Educazione e della Formazione. Il Consiglio di Dipartimento nella scorsa adunanza del 20.09.2019 

aveva già deliberato in merito alla composizione delle commissioni giudicatrici per la valutazione delle 

istanze e dei curricola secondo i raggruppamenti delle aree disciplinari interessate ed al riguardo la 

Direttrice procede ad aggiornare il Consiglio in merito agli esiti delle suddette valutazioni, come di 

seguito riportato: 

 

L19 - Conferimento incarico M-PSI/01 Psicologia generale – I semestre - 6 cfu 

La Direttrice informa il Consiglio che in data 15.10.2019 si è riunita la Commissione preposta 

all’esame delle istanze relative all’attribuzione dell’insegnamento di cui al Bando n. 2717 del 

19/09/2019 (scadenza 27.09.2019) - A.A. 2019/2020, riguardante il SSD M-PSI/01 Psicologia 

generale, II anno – I semestre – 6  cfu – 36 ore,  del Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della 

Formazione. La Commissione giudicatrice,  formata dai proff. S. Di Nuovo, G. Santisi, E. Sagone (nota 

prot. n. 295690 del 10/10/2019) si è riunita nella data suindicata – come da apposito verbale che si 

allega - e viste le documentazioni presentate dai candidati, dopo aver proceduto a valutazione 

comparativa dei curricula, ha proposto di attribuire l’insegnamento alla dott.ssa Rossella Falanga. 

 

L15 – Scienze del turismo  I anno – Formazione di Operatori Turistici  (ad esaurimento) – II e III 

anno - conferimento incarichi d’insegnamento 

La Direttrice informa il Consiglio che in data 14.10.2019 si è riunita la Commissione preposta 

all’esame delle istanze relative all’attribuzione degli insegnamenti di cui al Bando n. 2717 del 

19.09.2019 (scadenza 27.09.2019) - A.A. 2019/2020, riguardanti: 

L-ANT/02 Storia Greca – I anno, I semestre, 9 cfu, n. 54 ore, Corso di laurea in Scienze del Turismo; 

L-LIN/04 Lingua Francese, II anno, I semestre, 9 cfu, n. 54 ore, Corso di laurea in Formazione di 

operatori turistici; 
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L-LIN/12 Lingua Inglese, II anno, I semestre, 9 cfu, n. 54 ore, Corso di laurea in Formazione di 

operatori turistici; 

L-LIN/07 Lingua Spagnola, II anno, I semestre, 9 cfu, n. 54 ore, Corso di laurea in Formazione di 

operatori turistici; 

L-LIN/14 Lingua Tedesca, II anno, I semestre, 9 cfu, n. 54 ore, Corso di laurea in Formazione di 

operatori turistici. 

SECS-S/01 Statistica, III anno, I semestre, 8 cfu, n. 48 ore, Corso di laurea in Formazione di operatori 

turistici. 

La suddetta Commissione giudicatrice, formata dai proff. C. Urso, D. Palermo, P. Leotta (nota prot. n. 

295692 del 10.10.2019) si è riunita nella data suindicata – come da apposito verbale che si allega - e 

viste le documentazioni presentate dai candidati, dopo aver proceduto a valutazione comparativa dei 

curricula, ha proposto di attribuire gli insegnamenti ai docenti di seguito indicati: 

- L-ANT/02 Storia greca: prof.ssa Fulvia Frisone; 

- L-LIN/04 Lingua francese: dott.ssa Zaira Salafia; 

- L-LIN/12 Lingua inglese: dott.ssa Giuseppina Di Gregorio; 

- L-LIN/07 Lingua spagnola: dott.ssa Simona Barbagallo; 

- L-LIN/14  Lingua  tedesca: dott.ssa Elisabetta Vinci; 

- SECS-S/01 Statistica: dott. Massimo Riccardo Costanzo. 

 

L15 –  Formazione di Operatori Turistici (ad esaurimento) – III anno - conferimento incarico 

d’insegnamento:  

La Direttrice informa il Consiglio che in data 15.10.2019 si è riunita la Commissione preposta 

all’esame delle istanze relative all’attribuzione degli insegnamenti di cui al Bando n. 2717 del 

19.09.2019  (scadenza 27.09.2019) - A.A. 2019/2020, riguardanti: 

INF/01 Informatica, III anno, I semestre, 8 cfu, n. 48 ore, Corso di laurea in Formazione di operatori 

turistici. 

La Commissione giudicatrice, formata dai proff. F. Coniglione, M. Platania, M.S. Tomarchio (nota 

prot. n. 295689 del 10.10.2019) si è riunita nella data suindicata – come da apposito verbale che si 

allega – e viste le documentazioni presentate dai candidati, dopo aver proceduto a valutazione 

comparativa dei curricula, ha proposto di attribuire l’insegnamento al docente di seguito indicato: 

- INF/01 Informatica: dott. Enrico Commis. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

L15–L19 : Bando 3053 Corsi zero: provvedimenti  

La Direttrice informa il Consiglio che in data 10.10.2019 è stato pubblicato il bando n. 3053 relativo 

all’attivazione di n. 3 corsi zero per il corso di laurea L15 - Scienze del turismo e di n. 3 corsi zero per 

il corso di Laurea L19 - Scienze dell’Educazione e della Formazione; in particolare per quest’ultimo 

la Direttrice comunica di avere richiesto all’AGAP centrale, su indicazione del Presidente del CdL 

prof.ssa Roberta Piazza, con nota prot. 275711 del 26/09/2019, di bandire solo 3 dei 9 corsi zero 

deliberati nell'adunanza del 15.07.2019 e precisamente 2 corsi zero, di n. 12 ore ciascuno, di 

Esercitazioni di scrittura italiana con particolare attenzione alla produzione di testi, quali report, 

relazioni, abstract, recensioni nell’ambito degli insegnamenti di primo anno di corso; n. 1 corso zero, 

di n. 12 ore, di Esercitazioni di lingua Italiana con particolare attenzione alle competenze di lettura per 

la decodifica di testi utili allo studio universitario, quali articoli, saggi, paper, recensioni, attinenti alle 

discipline del primo anno di corso. La richiesta di non bandire 6 dei 9 corsi in precedenza richiesti è 

motivata dall’acquisizione della disponibilità da parte di alcuni docenti interni al Dipartimento, a 

svolgere i corsi in questione quale carico didattico, come da prospetto sotto riportato: 

 

CORSI ZERO Numero di corsi Docente 
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Esercitazioni di scrittura italiana 

12 ore 
1 corso Gaetano Arena 

Esercitazioni di lingua Italiana 

12 ore 
2 corsi Chiara Militello 

Informatica 

12 ore 

1 corso Cinzia Recca 

2 corsi 
 

Pappalardo Eleonora 

TOTALE 6 corsi 

 

Il Consiglio unanime ratifica la suddetta richiesta. 

Considerata l'imminente scadenza del bando, fissata al 17.10.2019, il Consiglio propone di nominare 

le commissioni valutatrici delle istanze nelle persone dei docenti di seguito indicati: 

 - proff. Carmelina Urso, Donatella Privitera, Simona Monteleone, per i corsi zero richiesti per il 

corso di Laurea L15;  

- proff. Roberta Piazza, Elisabetta Sagone, Francesco Coniglione, Valentina Perciavalle 

(supplente) per i corsi zero richiesti per il corso di Laurea L19. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

L19 : Bando 3050 Laboratori Specialistici di Formazione professionale: provvedimenti 

La Direttrice informa il Consiglio che in data 10.10.2019 è stato pubblicato il bando D.R. 3050 relativo 

all’attivazione di n. 15 laboratori Specialistici di Formazione Professionale del corso di laurea L19  in 

Scienze dell’Educazione e della Formazione, (delibera CdD del 15.07.2019) relativi al II e III anno dei 

curricolo A - Educatore nei servizi dell’infanzia e del curricolo B - Educatore sociale di comunità, la 

cui scadenza è prevista per il 17.10.2019. 

Il Consiglio, preso atto della imminente scadenza del suddetto bando ripropone di nominare le 

commissioni valutatrici delle istanze nelle persone dei docenti di seguito indicati: 

Proff. Roberta Piazza, Antonia Criscenti e Stefano Lentini, Chiara Militello (supplente). 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

Referenti tutorato Corsi di laurea triennali e magistrali 2019/2020 

La Direttrice informa il Consiglio che i Presidenti dei Cds, nei rispettivi Consigli,  hanno provveduto 

a nominare e\o a riconfermare i docenti referenti per le azioni di tutorato per l’anno accademico 

2019/2020. Al riguardo sono stati individuati i docenti di seguito elencati: 

Prof.ssa Elena Frasca, per il Corso di Laurea in Scienze del Turismo (Formazione di operatori turistici) 

(Cds del 18.09.2019) 

Prof.ssa Valentina Perciavalle, per il corso di laurea in Scienze dell’educazione della Formazione 

(Cds del 18.09.2019) 

Prof.ssa Elisabetta Sagone , per il corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e magistrale in 

Psicologia (Cds. del 08.10.2019) 

Prof.ssa Gabriella D’Aprile, per il corso di Laurea magistrale Scienze pedagogiche e progettazione 

educativa. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON 

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

 

Prof.ssa C. De Pasquale – rinuncia insegnamento corso TFA sostegno   

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

MED/25 presso il Dipartimento, con email del 01.10.2019, prot. n. 278435,  ha comunicato la propria 
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indisponibilità ad assumere l’incarico di docenza di n. 30 ore relative all’insegnamento di 

“Neuropsichiatria infantile” nell’ambito del corso di Specializzazione al sostegno, per l’ordine di 

scuola Secondaria di II grado - come da delibera dell’adunanza del 24.05.2019.  

Al riguardo la prof.ssa Catalfamo, Coordinatrice del corso, comunica di aver acquisito la disponibilità 

della prof.ssa Agata Polizzi, Associato di SSD MED/38 presso il Dipartimento, a svolgere le suddette 

ore, secondo il calendario di lezioni già pubblicato sul sito, in modo da non arrecare disagi ai corsisti e 

da rispettare le scadenze Ministeriali inerenti la conclusione del corso. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

Nomina Commissione bando 2829 del 1.10.2019 - tutor coordinatori 

La Direttrice comunica che in data 8 ottobre 2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle 

istanze di partecipazione alla selezione di cui al D.R. n. 2829 del 1.10.2019 per attività di tutorato 

qualificato, tutor coordinatore, per i corsi: "scuola dell'infanzia", "scuola primaria", "scuola secondaria 

di I grado" e "scuola secondaria di II grado" nell'ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - D.M. n. 249/2010. 

La prof.ssa Angela Catalfamo, coordinatrice del corso, propone come componenti della commissione 

per la valutazione comparativa delle istanze i proff. Angela Catalfamo, Paolina Mulè, Maria Elvira De 

Caroli; componenti supplenti: proff.sse Maria Tomarchio e Valeria Di Martino.  

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

6. RICHIESTA DI ISTITUZIONE DI UN CORSO STRAORDINARIO DI 

SPECIALIZZAZIONE AL SOSTEGNO RISERVATO AGLI IDONEI TFA IV CICLO: 

PROVVEDIMENTI 

La Direttrice comunica al Consiglio che in data 9 ottobre 2019 il Dirigente dell’Area della didattica, 

dott. Giuseppe Caruso ha inoltrato una richiesta relativa all’eventuale attivazione di un corso 

straordinario di specializzazione al sostegno, riservato agli idonei TFA IV ciclo, pervenuta da parte di 

alcuni docenti risultati idonei alla selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di specializzazione per 

le attività di sostegno agli alunni con disabilità presso l'Università degli Studi di Catania. La Direttrice 

evidenzia le difficoltà organizzative (reperimento aule e personale docente disponibile) che 

l’accoglienza di una tale richiesta causerebbe, poiché dovrebbe svolgersi a latere del corso già in atto 

presso il Dipartimento, e apre il dibattito. La prof.ssa Tomarchio propone una riflessione sulle 

condizioni necessarie all’avvio di un tale eventuale corso (risorse umane, logistiche, economiche). Il 

Consiglio unanime delibera di attendere un pronunciamento ufficiale del Miur riguardo all’attivazione 

del V ciclo TFA sostegno, ormai imminente, al quale eventualmente si potrebbero far partecipare gli 

idonei del IV ciclo in qualità di soprannumerari.  

Riguardo alle retribuzioni delle docenze e dei lavori delle commissioni relativamente al IV ciclo del 

TFA, attualmente in atto presso il Dipartimento, il prof. Paterniti, docente del corso, interviene 

chiedendo di inserire a Verbale una dichiarazione, che di seguito si riporta:  

 

«Gentile Direttrice, 

Cari Colleghi, 

dopo avere ascoltato le comunicazioni della Direttrice che, avendo riguardo al Corso di 

specializzazione per la formazione degli insegnanti di sostegno, ci ha riportato le intenzioni 

dell’amministrazione centrale di retribuire la didattica – in buona parte già erogata – sulla base del 

compenso orario di € 25,00 lordi, seppur con un certo imbarazzo non posso esimermi dal denunciare 

qui e pubblicamente un evidente abuso. 

È da ricordare, infatti, che allorché lo scorso mese di giugno il nostro Ateneo è stato colpito dalla ben 

nota vicenda giudiziaria che, di fatto, ne ha decapitato i vertici, ciascuno di noi docenti, come pure il 

personale tecnico-amministrativo, si è attivato in ogni modo possibile affinché i fruitori dei vari servizi 

universitari non subissero alcun danno.  



Segue Verbale n. 13                                   17 ottobre 2019 pag. 9 di 21          

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

Nello specifico, essendo oramai già stato attivato l’iter per l’accesso al suddetto Corso di 

specializzazione, pur in assenza di un incarico formale da parte dell’amministrazione di ateneo, i 

docenti all’uopo individuati dalla Coordinatrice del Corso e dal Dipartimento si sono comunque fatti 

carico della didattica programmata. In tal modo, consentendo già dallo scorso mese di agosto 2019 

l’avvio di tutte le attività didattiche. Pur in presenza di un blocco di fatto di tutta l’attività 

amministrativa che avrebbe dovuto al riguardo formalizzare i reciproci rapporti tra ateneo e docenti 

coinvolti, l’accoglimento del suddetto impegno didattico e scientifico, ulteriore rispetto alle attività di 

spettanza di ciascuno di noi docenti, è stato evidentemente determinato da un forte spirito di 

appartenenza e di servizio rispetto all’istituzione.  

Giova però essere evidenziato che, in assenza di nuovi e differenti indirizzi, la disponibilità di tutti noi 

docenti è stata formulata facendo affidamento su quanto già deliberato dall’amministrazione di ateneo 

con riferimento alla precedente edizione del suddetto Corso di specializzazione. Al riguardo, il 

Consiglio di Amministrazione dell’Università di Catania, in occasione della seduta del 30 marzo 2017, 

affrontando al punto n. 52 dell’ordine del giorno la questione “Corsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno – adempimenti” ha espressamente 

approvato a voti unanimi quanto proposto dal dirigente dell’area della didattica, dott. Caruso. Nel 

verbale della suddetta seduta, infatti, si legge: «Per quanto riguarda, invece, i docenti che saranno 

impegnati nelle lezioni frontali e nei laboratori, in analogia a quanto effettuato nel ciclo precedente, 

si propone di corrispondere il compenso orario omnicomprensivo € 100,00». A conferma di tale 

delibera è ancora da notare che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, in occasione 

della seduta dello scorso 24.05.2019 ha ribadito il suddetto compenso, senza che l’amministrazione di 

ateneo abbia mai sollevato alcuna obiezione al riguardo.   

Sulla base di tutto quanto fin qui riportato, laddove l’amministrazione di ateneo, dopo l’avvio del Corso 

di specializzazione, intendesse unilateralmente modificare i precedenti indirizzi sopra riportati, 

decurtando il compenso orario dagli originari € 100,00 a soli € 25,00, si verrebbe a concretizzare un 

vero a proprio abuso per la violazione del principio del legittimo affidamento. Al riguardo è infatti da 

ricordare che il principio del legittimo affidamento costituisce un principio consolidato nel diritto 

amministrativo che impone all’amministrazione l’obbligo di salvaguardare le situazioni soggettive 

consolidatesi per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare, per l’appunto, un ragionevole 

affidamento nel destinatario. Ne deriva, per conseguenza, che una situazione di vantaggio, assicurata 

da un atto specifico e concreto dell’autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, 

salvo indennizzo della posizione acquisita. In ragione di quanto evidenziato, quindi, come è ben noto 

gli elementi costitutivi dell’affidamento legittimo tutelato dal nostro ordinamento consistono 

nell’elemento oggettivo del provvedimento vantaggioso per il destinatario unitamente all’elemento 

soggettivo della buona fede del medesimo destinatario e al fattore temporale. È infatti necessario il 

consolidamento della situazione di vantaggio nella sfera del destinatario così stabilizzandosi il 

convincimento circa la spettanza del bene stesso. La giurisprudenza eurounitaria, al riguardo, evidenzia 

tra l’altro che il decorso di un consistente lasso di tempo addirittura preclude l’esercizio stesso della 

potestà amministrativa di ritiro del provvedimento amministrativo o di modifica unilaterale dello 

stesso, a svantaggio del destinatario.  

Nel caso che ci riguarda, a ben vedere, è evidente che in tutti noi docenti è maturato un affidamento in 

merito al fatto che, in assenza di nuovi e differenti indirizzi, l’Ateneo avrebbe mantenuto il compenso 

già in precedenza determinato. La precedente determinazione, tra l’altro, oltre a non essere stata mai 

smentita né modificata prima dell’avvio del Corso, appariva a tutti noi ancor più rafforzata anche in 

ragione del fatto che, rispetto alla precedente edizione, il Corso di specializzazione in corso di 

svolgimento ha visto un incremento delle iscrizioni e, conseguentemente, anche delle risorse 

incamerate dall’Ateneo.  

Quanto appena riportato rende dunque evidente che l’intenzione manifestata dall’amministrazione di 

ateneo nel senso di ridurre il quantum del compenso orario per le attività di docenza rappresenta un 

orientamento assolutamente illegittimo. Ancor di più perché vorrebbe a concretizzarsi dopo che il 

https://www.studiocataldi.it/articoli/34435-indennizzo.asp
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Corso ha preso avvio e gran parte degli insegnamenti sono già stati svolti o, comunque, sono in corso 

di svolgimento e prossimi alla chiusura. 

Infine, non può essere sottaciuto che il suddetto intendimento paventato dall’amministrazione centrale, 

oltre ad essere giuridicamente illegittimo, appare anche moralmente inaccettabile. È a tutti nota, infatti, 

la complessiva difficoltà finanziaria in cui versa l’Ateneo per avere sforato il limite dell’80% nelle 

spese per il personale, sebbene pare per sole poche decine di migliaia di euro. Altrettanto evidente è 

però il fatto che, se solo alcuni dei concorsi oggetto di ampie e documentate contestazioni da parte 

dell’Autorità Giudiziaria fossero stati svolti in maniera corretta e sulla base di una gestione più oculata, 

il suddetto sforamento non ci sarebbe stato. In ragione di ciò, ove l’amministrazione intenderà far 

ricadere su tutta la comunità accademica la precedente mala gestio si verrebbe a concretizzare 

l’insopportabile situazione in cui si privatizzano i guadagni e si socializzano le perdite. Evenienza che 

si avrebbe laddove, a fronte di quelli che vengono riportati come indebiti vantaggi di pochi, l’Ateneo 

non si attivi adeguatamente per evitare che i costi vengano fatti pagare a tutti gli altri componenti della 

comunità universitaria. 

In ragione di quanto detto, ove l’amministrazione non modificherà il suo intendimento, allo stato solo 

ipotizzato, è evidente che si dovranno valutare tutte le iniziative idonee a tutela delle prerogative 

professionali di tutti i docenti coinvolti». 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

7. PROPOSTA CRITERI DI NOMINA COMMISSIONI DI CONCORSO: 

PROVVEDIMENTI 

La Direttrice fa suo ed illustra al Consiglio l’auspicio del Rettore, prof. Francesco Priolo, affinché  ai 

fini dell’espletamento delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia (art. 18 e 

art. 24 comma 6) per le quali non sono state ancora sottoposte alla Commissione sorteggi le sestine 

dalle quali attingere i nominativi dei componenti la Commissione giudicatrice, si voglia adottare la 

procedura di seguito indicata: 

·        Richiesta all’Agap di procedere con un interpello rivolto a tutti i docenti del settore scientifico-

disciplinare indicato nel bando (o del settore concorsuale ove non indicato il SSD) al fine di ottenerne 

la disponibilità ad essere sorteggiati quali possibili componenti della Commissione giudicatrice; 

·        Sorteggio, a cura del Dipartimento, fra tutti i nominativi compresi nell’elenco, fornito dall’Agap, 

di docenti disponibili a far parte delle Commissioni e che abbiano dichiarato di essere in possesso dei 

requisiti necessari, della sestina da sottoporre alla Commissione Sorteggi.  

  

Con riferimento alla selezione di RTDb, l’auspicio è che si possa seguire, nell’individuazione dei 

membri esterni della commissione, la stessa procedura sopra riportata. Per snellire le procedure, inoltre, 

si suggerisce che anche l’interpello per i membri esterni della commissione RTDb sia condotto solo 

fra i professori di prima fascia del settore scientifico-disciplinare di riferimento. 

  

Nel caso di concorsi in cui sia pervenuta una sola domanda di partecipazione e per i quali sia già stata 

individuata la sestina da cui attingere per il sorteggio, non è necessario individuare una nuova sestina. 

Il Consiglio, unanime, approva.  

 

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

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

PROVVEDIMENTI 

La Direttrice rende noto che con nota prot. n. 294508 del 9.10.2019 il dott. Andrea Zammitti, vincitore 

tra gli altri, del bando 1969 del 11.06.2019, ha comunicato di rinunciare all'incarico di collaborazione 

esterna per attività di tutorato qualificato della durata di 8 mesi, per un impegno orario pari a 140 ore, 

al fine di fornire supporto alle attività didattiche per tutti gli insegnamenti, nell’ambito di tutti i corsi 

di laurea del Dipartimento, e specificatamente, svolgere: 
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a) supporto individuale o in piccolo gruppo alla metodologia di studio, da concordare con i referenti 

del corso; 

b) attività didattiche integrative a supporto dei processi di apprendimento degli allievi e di 

collaborazione con i docenti e gli esperti nella conduzione delle attività didattiche anche di laboratorio 

o di esercitazione. 

A seguito di tale rinuncia, si è proceduto a scorrimento della graduatoria a favore della dott.ssa Cristina 

Virduzzo, la quale si è collocata in posizione utile e ha accettato l’incarico. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

9. TUTORATO FONDI POT 2017-2018 PROGETTO PAEC “PIANO DI 

ORIENTAMENTO E TUTORATO PER L’AREA ECONOMICA”: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice richiama all’attenzione del Consiglio la deliberazione assunta nell’adunanza del 24 

maggio 2019, con particolare riferimento alla richiesta di anticipazione, presentata dalla prof.ssa 

Carmelina Urso, di provvedere all’emanazione di un bando per il conferimento di n. 1 incarico di 

tutorato qualificato nel Corso di laurea in Scienze del turismo, a valere sui fondi del progetto POT 

2017-2018 “Piano di orientamento e tutorato per l’area economica”. A tal proposito informa che il 

Dipartimento di Economia del nostro Ateneo, capofila del progetto di che trattasi, con mail del 17 

settembre u.s., ha comunicato che l’Università di Udine, Ateneo coordinatore, ha effettuato il 

trasferimento delle risorse assegnate all’Università di Catania e che, pertanto, non è più necessaria 

l’anticipazione finanziaria.  

Il Consiglio, 

• vista la delibera del Consiglio di dipartimento del 24.05.2019; 

• vista la nota prot. n. 294804 del 09.10.2019; 

• vista la copertura finanziaria; 

all’unanimità, delibera di chiedere l’emanazione di apposito bando per l’instaurazione di una 

collaborazione esterna per tutorato  qualificato secondo le indicazioni riportate nella scheda allegata al 

presente verbale. 

L’importo pari a € 2.462,00 (inclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione) grava sui fondi del 

progetto POT 2017-2018 “Piano di orientamento e tutorato per l’area economica”, intervento 

52900_2/2019. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

10. RICHIESTA ATTIVAZIONE ASSEGNO DI RICERCA DI TIPO A): 

PROVVEDIMENTI 

La Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della prof.ssa Liana Maria Daher, ai 

sensi dell’art. 22 della legge 240/2010 e del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento degli 

assegni di ricerca, di attivazione di n. 1 (uno) assegno di ricerca di tipo A), per i settori scientifico-

disciplinari SPS/07 e SPS/08; settore concorsuale 14/C1, per la seguente tematica di ricerca: 

“Soggettività in azione. Esperienze collettive e contraddizioni nella mobilitazione di visioni innovative 

tra i giovani”. 

 

Requisiti di ammissione alla selezione: 

• Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o titolo 

equivalente in Scienze dell’Educazione ed equipollenti, LM85 ed equipollenti 

(ovvero) 

Dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero in discipline attinenti 

alle scienze umane e sociali. 

• Possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. 

 

Colloquio: 
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La Commissione giudicatrice dovrà valutare, mediante il colloquio, che il candidato possieda le 

conoscenze necessarie per svolgere il progetto di ricerca presentato e accertare, altresì, la conoscenza 

di una lingua straniera. 

 

• Conoscenza della lingua: Inglese 

• Struttura sede di svolgimento dell’attività di ricerca: Dipartimento di Scienze della Formazione 

• Durata di n. 1 (uno) anno (rinnovabile). 

• Docente proponente: Liana M. Daher 

• Settore scientifico-disciplinare di afferenza: SPS/07 

• Fondi su cui grava la spesa: Dipartimento di Scienze della Formazione. 

 

Si riporta integralmente l’abstract del Progetto di ricerca: 

 

Soggettività in azione. Esperienze collettive e contraddizioni nella mobilitazione di visioni 

innovative tra i giovani 

La soggettività è un concetto di origine filosofica, generalmente considerata come uno stato interno 

alla coscienza individuale, collegato all'agire e alla personalità, che pone l'accento sia sui processi 

cognitivi e/o emotivi che sulla razionalità o irrazionalità dell’uomo. La soggettività può essere anche 

definita come la qualità o la condizione di un individuo che possiede esperienze coscienti, come 

prospettive, sentimenti, credenze e desideri, pertanto qualcosa che è insito al soggetto. 

Le ricerche sulla soggettività abbracciano un corposo ambito di studi interdisciplinari, che coinvolgono 

i più importanti dibattiti filosofici, sociologici, psicologici e letterari sull'argomento. Partendo dalla 

ricostruzione cronologica del concetto di soggetto dalla modernità alla postmodernità, da Cartesio a 

Kant, da Adorno a Lyotard, la nozione di soggettività poggia, in particolar modo, le sue radici 

filosofiche nel pensiero di Cartesio e Kant, e la sua articolazione nell'era moderna è legata alla 

comprensione di ciò che ‘costituisce’ un individuo. 

In sociologia la soggettività rappresenta una modalità intrinsecamente sociale, che si realizza attraverso 

numerose interazioni all'interno della società. È un processo d’individuazione, ma al tempo stesso un 

processo di socializzazione: l'individuo non è mai isolato in un ambiente autonomo, ma s’impegna 

continuamente in interazioni con il mondo circostante. La soggettività è, altresì, una specifica 

esperienza o organizzazione della realtà, che include il modo in cui un soggetto vede e interagisce con 

l'umanità, con gli oggetti e con la natura. 

Quando si parla di soggettività collettiva ci riferiamo, dunque, ad un concetto al centro di una 

concezione teorica che mira a fornire una prospettiva diversa su un problema cruciale nella sociologia 

e nella teoria sociale. Tale concezione è stata arricchita da fondamentali suggerimenti di autori come 

Marx (classi sociali), Parsons (attori collettivi) e Mead (“altro generalizzato”). S’ipotizzano modelli di 

attori collettivi che agiscono come individui razionali apparentemente moderni, chiaramente delimitati 

(anche fisicamente), con obiettivi o interessi chiari e in grado di agire intenzionalmente su altrettanti 

obiettivi e interessi. 

Studiare la soggettività, declinata in senso collettivo, può essere utile a comprendere diverse azioni 

giovanili sul nostro territorio in epoca contemporanea. Oggi i giovani tendono a mobilitarsi, seguendo 

idee e nuove prospettive di vita, anche in senso sostenibile e morale, partecipando in modo più o meno 

consapevole a determinate forme di protesta. 

Il progetto di ricerca proposto ha l’obiettivo di ricostruire, a livello teorico, il processo di costruzione 

della soggettività collettiva attraverso lo studio e la selezione di osservazioni scientifiche utili a 

descrivere la realtà contemporanea. L’intento è comprendere se questo processo, che sarà da noi 

ipotizzato e delineato, sia presente nelle azioni collettive dei giovani, e dunque possa ottenerne 

riscontro a livello empirico. Una volta confutato sul campo il modello proposto, il progetto intende 

individuare spazi e contesti dove la soggettività collettiva è giocata e osservare le sue possibili 

evoluzioni in termini di azione collettiva e dei relativi risultati sulla realtà sociale. 
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Lo scopo della ricerca è analizzare le contraddizioni implicite alla partecipazione dei giovani, 

interrogandosi sulla loro interiorizzazione dei temi e dei principi sottesi alle proteste, per capire se, in 

che misura e attraverso quali attribuzioni interpretative, ne abbiano pienamente assimilato i temi e i 

principi della protesta, tanto da assumerli a comportamento quotidiano, oppure se la loro partecipazione 

è solo dettata dal bisogno di imitazione e/o condivisione, per sentirsi parte di un gruppo e riconosciuti 

da questo. Sono, infatti, numerosi i motivi che spingono una persona a partecipare alle mobilitazioni, 

anche di protesta, e non sempre il legame con la soggettività, anche in senso condiviso-collettivo, 

emerge con chiarezza. Si può così aderire per motivi individuali, relativi a esperienze o situazioni 

pregresse, o sociostrutturali, connessi all’esperienza o alle circostanze. 

È possibile pertanto che non si partecipi per seguire le proprie convinzioni morali e/o ideali, ma spinti 

dalla presenza di amici o conoscenti già membri e/o al fine di sentirsi parte integrante del gruppo, per 

le questioni identitarie già brevemente esposte. 

Identità personale e identità sociale sono complementari, tanto da non poterne spesso distinguere 

materialmente i confini. Le suddette dinamiche riferite ai giovani porranno pertanto molti interrogativi 

circa tale processo di costruzione identitaria giovanile e le sue contraddizioni, e richiederanno 

un’applicazione sul campo su temi di dissenso di recente attualità, probabilmente concernenti la 

sostenibilità ambientale e il consumo sostenibile. 

La copertura finanziaria è garantita dalle risorse disponibili sul capitolo “Altri costi non altrove 

classificabili” cod. 15084506 UPB 7b813182999 imp. 2962/1. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

11. 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, che è stato concesso un 

contributo economico da parte del Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano, 

per l’importo di € 2.000 (nota del 09/10/2019, prot. 294573). 

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

le erogazioni liberali. 

 

12. CONVENZIONI E ACCORDI: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice informa il Consiglio che occorre ratificare la nota del 26.09.2019, prot. 276128, con la 

quale, facendo seguito alla nota inviata all’ARIT in data 03.06.2019, prot. 166687, relativa alla 

manifestazione d’interesse del Dipartimento alla partecipazione al Progetto CUMTE Cuore Mani 

Testa, presentato dalla Società Cooperativa sociale A Casa di Momo di Acireale, ed alla successiva 

delibera del Consiglio di Dipartimento del 19.06.2019, con la quale è stata ratificata la suddetta nota, 

è stato trasmesso l’accordo di collaborazione in oggetto che si allega al presente verbale. 

Il Consiglio, unanime, ratifica. 

 

La Direttrice, quindi, porta a conoscenza del Consiglio la seguente richiesta di accordo di 

collaborazione proposta dalla dott.ssa Sabrina Castellano: 

Accordo (allegato) con ZSB (Zentrum fuer systemisch orientierte Beratung, Behandlung und 

Psychotherapie) di Innsbruck per una collaborazione nell’ambito della ricerca applicata in psicometria 

e psicologia clinica, al fine di: 

a) realizzare studi e ricerche in genere; 

b) organizzare e gestire corsi di formazione professionale, aggiornamento ed addestramento; 

c) organizzare convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale 

specifico; 
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d) accogliere giovani studenti e laureati dell’Università di Catania presso le strutture della  

Università per la realizzazione di stage e dei tirocini; 

e) mantenere un elevato livello culturale degli operatori aziendali e degli enti pubblici e privati, 

favorendo contatti e collaborazioni con le strutture universitarie; 

f) favorire attività di formazione congiunta  mirata sia all’aggiornamento professionale nel mondo 

della  produzione  sia al miglioramento del livello di conoscenze degli studenti; 

g) 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). 

Responsabile Scientifico per l’Università di Catania: Sabrina Castellano  

Responsabile Scientifico per l’ente ZSB: Salvatore Giacomuzzi. 

 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

Viene sottoposta all’attenzione del Consiglio, infine, la richiesta del prof. Orazio Palio di Convenzione 

attuativa relativa alla conduzione delle ricerche e la realizzazione di un programma di valorizzazione 

dell’area archeologica del colle S. Ippolito. 

- Premesso che in data 06.03.2014 è stato stipulato un accordo quadro decennale tra l’Università 

di Catania e l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, finalizzato alla 

cooperazione tra i due enti allo scopo di promuovere la formazione e la ricerca scientifica sul 

patrimonio culturale, e che prevede l’impegno delle due parti a collaborare per la realizzazione 

di progetti didattici e di ricerca con attivazione di laboratori, di progetti di indagine archeologica 

nonché l’uso reciproco di mezzi e strumentazione utili alla ricerca archeologica e elaborazione 

comune di pubblicazioni scientifiche nonché di divulgazione dei risultati tramite seminari e 

convegni; 

- Considerato che l’area del colle Sant’Ippolito rappresenta uno dei siti archeologici di maggiore 

interesse nel territorio del Comune di Caltagirone e che è interesse comune della 

Soprintendenza, dell’Università e del Comune di Caltagirone promuovere la conoscenza e la 

valorizzazione di tale area sia mediante la revisione delle ricerche passate sia attraverso la 

continuazione delle ricerche, per il loro interesse scientifico, e nell’ottica della progettazione di 

un parco archeologico; 

- che a tale scopo l’Università, insieme con la Soprintendenza, ha in atto una convenzione di 

durata biennale per un progetto di ricerche, ricognizioni e scavi archeologici, interventi 

conservativi, studi, pubblicazioni, formazione scientifica e professionale, esposizioni; 

- che il Comune di Caltagirone si è dimostrato interessato ed intende contribuire al progetto, che 

riguarda la storia più antica del suo territorio; 

la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Catania, l’Università degli Studi di Catania, per il 

tramite del Dipartimento di Scienze della Formazione e del Dipartimento di Scienze Umanistiche ed il 

Comune di Caltagirone intendono stipulare una convenzione (allegata) per mettere in esecuzione un 

progetto di durata triennale (rinnovabile di comune accordo) di ricerche e ricognizioni sul territorio, 

nonché ricerche storico-archivistiche, finalizzate a futuri interventi di scavo archeologico e di 

conservazione e valorizzazione dei manufatti, mobili ed immobili rinvenuti, studio, musealizzazione e 

pubblicazione da articolarsi nel tempo in più fasi che verranno di seguito stabilite. 



Segue Verbale n. 13                                   17 ottobre 2019 pag. 15 di 21          

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

I lavori si svolgeranno sotto la direzione scientifica congiunta della Soprintendenza, nelle persone del 

Dirigente dell’Unità Operativa per i beni archeologici dott.ssa Laura Maniscalco e del Funzionario 

Direttivo dott.ssa Maria Turco, e dell’Università nelle persone del prof. Orazio Palio, docente di 

Preistoria della Sicilia afferente al Dipartimento di Scienze della Formazione e della prof.ssa Simona 

Venera Todaro, docente di Preistoria afferente al Dipartimento di Scienze Umanistiche. 

L’attività di ricerca è finalizzata anche alla formazione degli studenti afferenti ai corsi di laurea 

dell’Università degli Studi di Catania in Scienze del Turismo, Beni Culturali e Archeologia (laurea 

magistrale), nonché studenti della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università di 

Catania. L’Università si impegna a fornire la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile, 

sollevando la Soprintendenza da ogni possibile responsabilità in merito. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

13. RICHIESTE DOCENTI 

La Direttrice comunica che il dott. Augusto Gamuzza ha proposto un seminario  - a titolo gratuito -  dal 

titolo "Giovani europei di fronte alla sfida cosmopolita", nell'ambito dell’insegnamento di Sociologia 

generale del Corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione. Tale attività seminariale è 

da considerarsi parte del suddetto laboratorio, si svolgerà in data 17 ottobre per la durata di due ore e 

sarà affidata al prof. Vincenzo Cicchelli dell’Università Paris Descartes, figura qualificata e in possesso 

di tutte le competenze necessarie allo svolgimento della predetta attività, come si evince dal 

Curriculum. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

La Direttrice, quindi, porta a conoscenza del Consiglio la nota del 03.10.2019, prot. 292221 

dell’8.10.2019, con la quale la dott.ssa Anna Maria Leonora, conclusa la fase di composizione e 

curatela editoriale del volume dedicato al prof. Kaczynski – inserito nella collana del Dipartimento 

Analecta Humanitatis – ha chiesto un finanziamento di spesa per l’organizzazione di un seminario 

scientifico di presentazione del volume in oggetto, dal titolo Società, valori, conoscenza. Studi in 

memoria di Grzegorz J. Kaczynski, che coinvolga parte dei contributori sia interni che esterni al 

Dipartimento stesso. La data prevista è il 15 novembre 2019. La spesa massima prevista è di € 2.920.00. 

Il Consiglio, unanime, concede il contributo richiesto. 

 

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

Dipartimento: 

- Nota del 23.09.2019, prot. 271060, con la quale la dott.ssa Eugenia Taranto, assegnista di ricerca, ha 

chiesto l’autorizzazione a presentare domanda per un contratto di docenza relativamente 

all’insegnamento di “Fondamenti della matematica” (in codocenza, 21 ore) – primo semestre, presso 

il corso di laurea magistrale in Matematica, Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Ateneo 

catanese, con un compenso previsto di € 525,00. 

- Nota del 23.09.2019, prot. 271061, con la quale la dott.ssa Eugenia Taranto, assegnista di ricerca, ha 

chiesto l’autorizzazione a presentare domanda per un contratto di docenza relativamente 

all’insegnamento di “Didattica della matematica I” (47 ore) – primo semestre, presso il corso di laurea 

magistrale in Matematica, Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Ateneo catanese, con un 

compenso previsto di € 1.175,00. 

- Nota del 18.09.2019 con la quale la dott.ssa Anna Maria Leonora ha chiesto l’autorizzazione allo 

svolgimento del corso di Sociologia generale presso lo Studio Teologico San Paolo di Catania, per un 

totale di n. 24 ore su 13 settimane da ottobre 2019 a gennaio 2020, con un compenso lordo presunto di 

€ 745,00. 

- Nota del 23.09.2019, prot. 271371, con la quale la dott.ssa Anna Maria Leonora ha chiesto il parere 

favorevole del Dipartimento allo svolgimento di un modulo di “Sociologia della famiglia” per il Master 

di primo livello in Consulenza Matrimoniale e Familiare presso lo Studio Teologico San Paolo di 
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Catania, per il giorno 5 ottobre 2019, per un totale di n. 4 ore. Tale incarico è stato svolto senza 

compenso. 

- Nota del 26.09.2019, prot. 275741, con la quale la dott.ssa Giuseppina Di Gregorio, assegnista di 

ricerca, ha chiesto l’autorizzazione per lo svolgimento di attività didattica presso il Corso di laurea in 

Formazione di operatori turistici – corso di Lingua Inglese (9 CFU – 54 ore) – A.A. 2019/2020., come 

da bando d’Ateneo n. 2717 del 19.09.2019. 

- Nota del 01.10.2019, prot. 278478, con la quale il dott. Stefano Lentini ha chiesto che venga attribuito 

alla dott.ssa Silvia Annamaria Scandurra, assegnista di ricerca, un incarico per lo svolgimento 

dell’attività seminariale dal titolo “Conoscere, fare, sperimentare, osare. Il ruolo del sistema educativo 

nel processo di democratizzazione dell’Italia”, nell’ambito del corso integrato di Storia sociale 

dell’educazione con laboratorio (10 CFU), disciplina del primo anno del Corso di laurea triennale in 

Scienze dell’educazione e della formazione, curricolo Educatore sociale di comunità. L’attività 

seminariale, da considerarsi parte del suddetto insegnamento, non si configura come corso o modulo 

didattico e non dà luogo a riconoscimento di CFU, si svolgerà a titolo gratuito nel periodo compreso 

tra il 26 novembre e l’11 dicembre 2019, con n. 4 incontri, pari a 12 ore. 

- Nota del 02.10.2019, prot. 279256, con la quale la dott.ssa Eleonora Pappalardo ha chiesto il parere 

favorevole del Dipartimento a tenere due lezioni svolte presso il Parco Archeologico Neapolis di 

Siracusa, nei giorni 7-8 ottobre, su invito della Syracuse Academy. 

- Nota del 03.10.2019, prot. 284459, con la quale la prof.ssa Carmelina Urso ha chiesto che venga 

attribuito all’ing. Roberto Greco un incarico per lo svolgimento dell’attività seminariale dal titolo: 

“Sviluppo territoriale e turismo sostenibile”, nell’ambito dell’insegnamento “Legislazione del 

turismo” del Corso di laurea in Formazione di operatori turistici. Tale attività seminariale si svolgerà 

nel periodo compreso tra il 22.10.2019 e il 10.12.2019, per un totale di n. 3 incontri pari a n. 6 ore. 

Considerato il profilo di formazione, la qualificazione e le competenze, si ritiene che l’ing. Roberto 

Greco sia figura altamente qualificata e in possesso di tutte le competenze necessarie allo svolgimento 

della predetta attività. L’incariso sarà svolto a titolo gratuito. L’attività seminariale di cui trattasi non 

si configura come corso o modulo didattico e non dà luogo a riconoscimento di CFU. 

- Nota del 14.10.2019, prot. 300529, con la quale la prof.ssa Roberta Piazza ha chiesto n. 3 bandi per 

tutor studenti nell’ambito del progetto POT di cui è responsabile. La richiesta di 3 bandi per tutor junior 

si motiva con la necessità di offrire, anche nel secondo semestre, un supporto quanto più capillare agli 

studenti del primo anno del CdS L19. L’alto numero di iscritti (240 circa), organizzati in due curricola, 

e gli elevati tassi di dispersione e di ritardo al primo anno del CdS richiedono la presenza di un supporto 

quantitativamente maggiore di quello offerto dall’Ateneo. La spesa graverà sui fondi POT che devono 

essere impegnati entro il 2019. 

- Nota del 14.10.2019 con la quale il dott. Emanuele Giuseppe Coco, ricercatore a tempo determinato, 

ha chiesto il nulla osta per un congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica, ai sensi dell’art. 8, 

commi 3 e segg. della legge 18.03.1958, n. 349, per il periodo a decorrere dal 30.10.2019 e fino al 

16.12.2019. Durante tale periodo il dott. Coco intende svolgere un ciclo di studi/ricerche inerenti a: 

Miti antichi e presenti: gli “oggetti naturali” che si pongono tra scienza e immaginario; La missione 

scientifica di Alessandro Malaspina nel Nuovo Mondo e la sua formazione filosofico-scientifica. 

- Nota del 15.10.2019, prot. 301769, con la quale la dott.ssa Simona Rizzari, assegnista di ricerca, ha 

chiesto l’autorizzazione a partecipare alla procedura selettiva di affidamento, mediante contratto, 

dell’insegnamento per il seguente corso zero: Esercitazioni di lingua italiana presso il corso di laurea 

in Scienze dell’educazione e della formazione (durata complessiva di 12 ore). 

. Nota del 15.10.2019, prot. 301939, con la quale la dott.ssa Silvia Annamaria Scandurra, assegnista di 

ricerca, ha chiesto il parere favorevole per il conferimento a contratto del corso zero di Esercitazioni 

di scrittura italiana presso il corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione del 

Dipartimento di Scienze della Formazione – A.A. 2019/2020. 

- Nota del 15.10.2019, prot. 312125, con la quale la prof.ssa Agata Polizzi ha chiesto il nulla osta per 

svolgere due incarichi extra-istituzionali retribuiti, per conto dell’ASP 3 di Catania – sede di Belpasso: 
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Incarico 1: Incontri di “Educazione alla Salute” per studenti della Scuola secondaria di I grado 

“Martoglio” di Belpasso – periodo novembre-dicembre 2019 - n. 6 incontri di 4 ore, per un totale 

complessivo di n. 24 ore ed un compenso lordo presunto di € 1.872,00; 

Incarico 2: Incontri destinati a coppie in attesa di un figlio, presso il Consultorio familiare di Belpasso; 

data presunta di inizio attività: 4.11.2019; durata ed impegno orario complessivo presunto: 4 ore a 

trimestre; compenso lordo presunto € 240,00 a trimestre. 

- Nota del 16.10.2019 con la quale il prof. Roberto Tufano ha chiesto l’autorizzazione a svolgere 

l’incarico di ricerca per il Consorzio Umana solidarietà, relativo al progetto “Formare per integrare”, 

finanziato sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 del Ministero dell’Interno – 

Dipartimento delle libertà civili e l’immigrazione. Detto incarico si svolgerà al di fuori della normale 

attività lavorativa e senza alcun onere per il Dipartimento, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019. 

Il Consiglio, unanime, accoglie le superiori istanze. 

 

La Direttrice, infine, porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste di patrocinio: 

- Richiesta di patrocinio gratuito ed autorizzazione all’utilizzo del logo del Dipartimento, 

presentata dalla “Fondazione O.R.T.U.S. onlus” – Ospitalità e Residenzialità Terapeutiche di 

Utilità Sociale – per il Convegno dal titolo PRICE – Reingegnerizzazione e sviluppo dei 

processi terapici finalizzati alla Customer Experience Assistito Operatore – Impresa 4.0 nel 

Settore Sanitario, che si svolgerà a Mascali il 22.11.2019. L’obiettivo del convegno è quello di 

fornire conoscenze su nuovi processi, in via di sviluppo, per una nuova concezione terapeutica 

e sanitaria, al fine di facilitare l’integrazione di competenze multidisciplinari, favorire e 

promuovere il miglioramento delle attività riabilitative e costituire una fonte per la formazione 

di tutti gli operatori del settore nonché per l’attività di ricerca. 

Durante la giornata verranno presentate relazioni che evidenzieranno come il supporto delle 

tecnologie, sviluppate grazie alle risorse ed alle possibilità concesse dal Piano Nazionale 

Impresa 4.0, possano anche essere utilizzate nell’ambito del servizio riabilitativo ad 

integrazione del lavoro clinico di tutti gli operatori per : 

• L’implementazione del livello di qualità del servizio offerto agli Assistiti; 

• Il monitoraggio dei risultati degli interventi, dello stato di salute e benessere degli Assistiti; 

• L’individuazione di possibili elementi di criticità; 

• La definizione e l’orientamento delle esigenze formative dei professionisti coinvolti in 

questo/i processo/i. 

- Richiesta di patrocinio gratuito per il Convegno internazionale La Ceramica in Sicilia dal 

Medioevo all’Età Moderna, che si terrà a Catania nei giorni 21-23 novembre 2019. Il convegno 

nasce su proposta della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale e per iniziativa congiunta 

del Museo Diocesano di Catania, della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania, del Parco 

archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci e dell’Assessorato alla Cultura 

del Comune di Catania, e grazie a un contributo della Regione Siciliana. La prof.ssa Lucia 

Arcifa ha aderito al Comitato scientifico del Convegno. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

14. RICHIESTE STUDENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la nota del 16.10.2019, prot. n. 303532, con la quale i 

rappresentanti degli studenti hanno chiesto la presenza di personale addetto alla sicurezza nelle sedi di 

via Ofelia e delle Verginelle. 

Il Consiglio, ritenendo che la richiesta avanzata non presenti alcuna valida motivazione e alcun dato 

circostanziato a supporto, non approva. 

 

15. ERASMUS E MOBILITÀ INTERNAZIONALE: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice comunica che la mobilità della dott.ssa Valentina Perciavalle presso l’Università 

internazionale di Gorazde in qualità di Visiting Professor per l’insegnamento di “Medical Pedagogy” 
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da realizzarsi a Sarajevo, prevista nel periodo 01.10.2019 – 03.10.2019 è stata anticipata dal 29.09.2019 

al 01.10.2019. 

 

Accordi Erasmus+ 2020/2021 e lettere di intenti 

La Direttrice informa il Consiglio che sono stati perfezionati i seguenti Accordi inter-istituzionali 

Erasmus+: 

- Accordo con l’Università Pedagogica di Cracovia (Polonia). La docente referente dell’accordo è 

la prof.ssa Cinzia Recca.  

- Accordo con l’Università di Vinius (Lituania). Il docente referente dell’accordo è il prof. Letterio 

Todaro. 

- Lettera di intenti con la Dzemal Bijedic University of Mostar (Bosnia-Erzegovina) proposta dalla 

prof.ssa Donatella Privitera. 

Il Consiglio all’unanimità ratifica. 

 

Visiting Professor 

La Direttrice informa il Consiglio che il prof. Marco Platania ha invitato presso il nostro Dipartimento 

la prof.ssa Ladaru Georgiana-Raluca dell’Accademia degli Studi Economici di Bucarest (Romania) in 

qualità di Visiting Professor nel periodo dal 4 al 17 novembre 2019. 

Il Consiglio all’unanimità ratifica.    

 

16. PROGETTO PRIN 2017 “ISTRUZIONE E SVILUPPO NEL SUD ITALIA DALL’UNITA’ 

ALL’ETA’ GIOLITTIANA (1861-1914)” – RICHIESTA ANTICIPO FINANZIARIO: 

PROVVEDIMENTI 

La Direttrice informa il Consiglio che il dott. Stefano Lentini, responsabile dell'UdR del progetto Prin 

2017 dal titolo "Istruzione e sviluppo nel sud Italia dall’Unità all’età giolittiana (1861-1914)” 

utilmente collocatosi nelle graduatorie del settore, al fine di garantire le risorse necessarie per l'avvio 

delle attività progettuali, ha chiesto, con nota prot. n. 294996 del 09.10.2019, un’anticipazione 

finanziaria pari a € 38.500,00. A tal proposito si precisa che l’importo finanziato dal MIUR per 

l’Università di Catania è pari a € 160.386,00 e che verrà trasferito in tre soluzioni. Alla luce di quanto 

sopra non risultano attualmente disponibili i fondi necessari per coprire le spese occorrenti delle attività 

previste nella fase iniziale del progetto e di seguito riportate: 

 

 

Voce di spesa Costo 

Acquisto attrezzatura informatica € 9.500,00 

Assegno ricerca €23.787,00 

Missioni € 5.000,00 

Totale dell’importo per il quale si chiede 

l’anticipo 

€ 38.500,00 

 

Il Consiglio, 

• considerato l’interesse primario all’avvio delle attività di ricerca; 

• considerata, altresì, la circostanza che alla chiusura del progetto medesimo le somme 

complessivamente incassate saranno tali da garantire l’integrale copertura di tutti i costi; 

all’unanimità, approva, e dà mandato agli Uffici finanziari di procedere agli adempimenti 

consequenziali nel rispetto dei criteri previsti per la concessione delle anticipazioni, deliberati dal 

Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30.03.2012 e del 30.03.2017. La copertura finanziaria 

è garantita dalle risorse disponibili sul capitolo di bilancio sezionale “Altri costi non altrove 

classificabili” 15084506-UPC 7b813182999, imp. di spesa 2962/1.  
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17. PROGETTO NORADICA – INTER-RELIGIOUS DIALOGUE AGAINST 

RADICALIZATION OF YOUTH THROUGH INNOVATIVE LEARNING PRACTISES AT 

SCHOOL: RICHIESTA ANTICIPAZIONE 

La Direttrice informa il Consiglio che la prof.ssa Liana Daher, responsabile  scientifico del progetto 

dal titolo NORADICA – “Inter-Religious Dialogue Against Radicalization of Youth through 

Innovative Learning Practises at School”, al fine di garantire le risorse necessarie per la conclusione 

delle attività progettuali, ha chiesto un’anticipazione finanziaria pari a € 15.000,00. A tal proposito si 

precisa che l’importo finanziato è pari a € 252.451,00 e che all’Università di Catania è stata già 

trasferita la somma di € 201.960,80 pari all’80% dell’importo totale; la restante somma, pari al 20%, 

sarà trasferita a conclusione di tutte le attività e subordinatamente al perfezionamento di tutta la 

documentazione prevista a supporto della rendicontazione. 

Il Consiglio, 

• considerata la necessità di proseguire e concludere le attività previste dal progetto;  

• considerato che le modalità di finanziamento prevedono che l’importo totale del budget 

assegnato verrà trasferito alla conclusione dei lavori; 

• considerato, altresì, che alla chiusura del progetto medesimo le somme complessivamente 

incassate saranno tali da garantire l’integrale copertura di tutti i costi; 

all’unanimità, approva e dà mandato agli Uffici finanziari di procedere agli adempimenti 

consequenziali nel rispetto dei criteri previsti per la concessione delle anticipazioni, deliberati dal 

Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30.03.2012 e del 30.03.2017. La copertura finanziaria 

è garantita dalle risorse disponibili sul capitolo di bilancio sezionale “Altri costi non altrove 

classificabili” cod. 55084506-UPC 7b813182999, imp. di spesa 49352/1. 

 

18. PROGETTO EUROPEO ERASMUS+ “TASK 21”: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice richiama all’attenzione del Consiglio la deliberazione assunta nell’adunanza del 22 marzo 

2019, punto 10 all’ordine del giorno, in merito alla richiesta di adesione al progetto “TAK 21” 

presentata dal prof. Emanuele Coco. 

La Direttrice comunica che il suddetto progetto è stato selezionato nell’ambito del programma 

Erasmus+ KA2 (Azione: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Strategic 

Partnerships in the field of higher education) e che il relativo Mandate è stato sottoscritto dal Magnifico 

Rettore in data 15.03.2019; il budget complessivo del progetto ammonta a € 310.000,00, di cui € 

52.175,00 assegnati all’Università di Catania. 

La Direttrice illustra, quindi, le figure che dovranno essere impiegate nell’ambito del progetto di che 

trattasi, specificando, per ciascuna di esse, l’attività da svolgere, il profilo richiesto, il periodo di 

svolgimento, nonché il compenso lordo (comprensivo anche degli oneri a carico dell’Amministrazione) 

secondo quanto di seguito si riporta: 

Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio 

•  visto il Mandate;  

• considerate le professionalità e le competenze specifiche del personale strutturato all’interno del 

Dipartimento;  

•  considerato l’interesse primario all’avvio delle attività progettuali, 

all’unanimità approva l’affidamento degli incarichi di che trattasi, e delinea per ciascuna figura le 

attività da svolgere nonché il compenso lordo (comprensivo anche degli oneri a carico 

dell’amministrazione), secondo quanto di seguito si riporta:  

 

Unità di personale docente: 

 

• Coordinatore e responsabile scientifico: dott. Emanuele Coco 

➢ attività: supervisione di tutte le attività progettuali; garante della qualità scientifica della ricerca; 

coordinamento e monitoraggio del corretto svolgimento delle azioni; partecipazione a tutte le 
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attività di ricerca con particolare riferimento agli aspetti psicologici e narrativi da includere nei 

nuovi materiali didattici previsti; valutazione e sintesi dei risultati emersi dal lavoro del gruppo 

di ricerca; progettazione finale dei nuovi materiali didattici e delle modalità per la loro 

realizzazione; stesura delle linee guida necessarie alla realizzazione dei nuovi materiali 

didattici; 

➢ periodo: 1 novembre 2019 - 31 dicembre 2022, per un totale di ore 509; 

➢ compenso € 15.408, da corrispondere in n. 12 soluzioni; 

 

Modulo 1 - Ricercatori con funzioni di progettazione di nuovi strumenti didattici finalizzati alla 

creazione di nuove strategie di formazione e valutazione e al miglioramento dell’offerta formativa; 

 

• Ricercatore senior n. 1: Prof. Santo Di Nuovo 

➢ attività: partecipazione alle attività di ricerca e studio preliminare relative agli aspetti 

psicologici e cognitivi che influenzano il coinvolgimento degli studenti; ricerca e valutazione 

dei diversi profili cognitivi e psicologici degli studenti; identificazione degli strumenti 

metodologici necessari ad attivare per un migliore coinvolgimento e apprendimento degli 

studenti in relazione al proprio profilo psicologico; analisi degli aspetti psicologici che 

incentivano o ostacolano l’apprendimento e identificazione degli strumenti metodologici per 

inserirli all’interno dei prodotti didattici sviluppati nell’ambito del progetto.  

➢ periodo: 1 novembre 2019 - 31 dicembre 2022, per un totale di ore 32; 

➢ compenso € 2.996,00, da corrispondere in unica soluzione; 

 

• Ricercatore senior n. 2: Prof. ssa Maria Tomarchio 

➢ attività: partecipazione e  svolgimento alle attività relative alla progettazione attraverso studio 

della letteratura esistente e analisi delle esigenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi 

formativi previsti dal progetto; somministrazione di test, produzione di testi scritti e discussione 

in aula  finalizzata alla corretta valutazione delle proprie capacità e alla creazione  di nuovi 

strumenti didattici; 

➢ periodo: 1 novembre 2019 - 31 dicembre 2022, per un totale di ore 32; 

➢ compenso € 2.354,00, da corrispondere in unica soluzione. 

 

• Ricercatore Senior n. 3: Dott.ssa Sabrina Castellano 

➢ attività: partecipazione alle attività di ricerca e studio preliminare relative agli aspetti 

psicologici e cognitivi che influenzano il coinvolgimento degli studenti con particolare 

riferimento all’uso di test e alla loro efficacia per la valutazione ed autovalutazione del grado 

di apprendimento e del tipo di necessità formative; 

➢ periodo: 1 novembre 2019 - 31 dicembre 2022, per un totale di ore 92; 

➢ compenso € 2.782,00, da corrispondere in unica soluzione; 

 

• Ricercatore Senior n. 4: Dott.ssa Raffaella Carmen Strongoli 

➢ attività: partecipazione e svolgimento di tutte le attività relative alla progettazione attraverso 

somministrazione di test, produzione di testi scritti e discussione in aula finalizzata alla corretta 

valutazione delle proprie capacità e alla creazione  di nuovi strumenti didattici; 

➢ periodo: 1 novembre 2019 - 31 dicembre 2022, per un totale di ore 212; 

➢ compenso € 6.420,00, da corrispondere in n. 12 soluzioni. 

 

Modulo 2 - Ricercatori con compiti tecnici per la realizzazione di strumenti didattici  

 

• Ricercatore n. 1: Dott. Emanuele Coco 
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➢ attività: realizzazione del materiale didattico e di nuovi strumenti educativi finalizzati alla 

creazione di nuove strategie di valutazione e al miglioramento dell’offerta formativa; 

➢ periodo: 1 novembre 2019 - 31 dicembre 2022, per un totale di ore 214; 

➢ compenso € 6.480,00, da corrispondere in n. 12 soluzioni; 

 

• Ricercatore n. 2: Dott.ssa  Raffaella Carmen Strongoli 

➢ attività: realizzazione del materiale didattico e di nuovi strumenti educativi finalizzati alla 

creazione di nuove strategie di valutazione e al miglioramento dell’offerta formativa; 

➢ periodo: 1 novembre 2019 - 31 dicembre 2022, per un totale di ore 54; 

➢ compenso € 1.620,00, da corrispondere in unica soluzione. 

 

Il Consiglio, unanime, approva. 

Si allontanano i ricercatori, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. 

19. CHIAMATA PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, AI SENSI DELL’ART. 24, 

COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010, PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A1 STORIA 

MEDIEVALE, S.S.D. M-STO/01 “STORIA MEDIEVALE” 

Funge da Segretario per il punto in questione il prof. Gaetano Bonetta. 

La Direttrice informa il Consiglio, nella composizione ristretta di competenza, che con D.R. n. 2837 

del 02.10.2019, sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione, ai sensi dell’art. 24, 

comma 5, della legge 30.12.2010, n. 240, per la chiamata ad un posto di professore di seconda fascia 

per il settore concorsuale 11/A1 STORIA MEDIEVALE, settore scientifico-disciplinare M-STO/01 

“Storia medievale”, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione. Tale procedura di valutazione 

è stata indetta con D.R. n. 640 del 06.03.2019. Il dott. Emanuele Piazza è stato valutato positivamente 

dalla commissione giudicatrice ai fini della chiamata a professore di seconda fascia. 

La Direttrice, in considerazione del complessivo profilo accademico e scientifico, conforme alle 

esigenze del Dipartimento e del settore, nonché dell’urgente necessità di far fronte alle crescenti 

esigenze didattiche e scientifiche, propone di richiedere agli Organi collegiali d’Ateneo la nomina in 

corso d’anno del dott. Emanuele Piazza. 

Il Consiglio, nella composizione di legge, approva all’unanimità la proposta di chiamare il dott. 

Emanuele Piazza quale professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/A1  STORIA 

MEDIEVALE, settore scientifico-disciplinare M-STO/01 “Storia medievale”. 

Il presente punto all’ordine del giorno viene letto ed approvato seduta stante. 

 

Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.30. 

 

 
IL SEGRETARIO 
Emanuele Piazza 
Gaetano Bonetta 

 IL PRESIDENTE 
R. Loredana Cardullo 

 

 


