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IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

VERBALE N. 1 

 

Adunanza del 13 novembre 2019 

 

Il giorno 13 novembre 2019, alle ore 10.15, 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 6.11.2019, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

 

2. Approvazione verbale seduta del 17.10.2019; 

 

3. Organizzazione didattica 2019/2020; 

 

4. Corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità per l’a.a. 2018/2019: 

provvedimenti; 

 

5. Collaboratori ed esperti linguistici per il corso di laurea in Scienze del Turismo: provvedimenti; 

 

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

il successo universitario e professionale”: provvedimenti; 

 

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

 

8. Convenzioni e accordi: provvedimenti; 

 

9. Richieste docenti; 

 

10. Richieste studenti; 

 

11. Erasmus e mobilità internazionale: provvedimenti; 

 

12. Chiamata professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, 

per il settore concorsuale 12/C1 DIRITTO COSTITUZIONALE, s.s.d. IUS/09 “Istituzioni di 

diritto pubblico”; 

 

13. Chiamate professori di prima fascia per i settori concorsuali 11/E3 PSICOLOGIA SOCIALE, 

DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI, s.s.d. M-PSI/06 “Psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni” e 14/C1 SOCIOLOGIA GENERALE, s.s.d. SPS/07 “Sociologia generale”. 

 

Presenti al Consiglio: 
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N. Componenti Presenti 
Assenti 

giustificati 
Assenti 

 Proff.ri di I fascia:  

1 Bonetta Gaetano   X   

2 Cardullo R. Loredana X   

3 Coniglione Francesco X    

4 De Caroli Maria Elvira  X   

5 Di Nuovo Santo X    

6 Palermo Dario  X   

7  Piazza Roberta X    

8 Privitera Donatella Stefania X    

9 Tomarchio Maria X    

10 Urso Carmelina X    

 Proff.ri di II fascia:  

11 Albana Mela X    

12 Arcifa Lucia  X    

13 Arena Gaetano Maria X    

14 Commodari Elena X    

15 Daher Liana Maria X    

16 Hichy Zira X    

17 Leotta Paola Clara X    

18 Palio Orazio X    

19 Piazza Emanuele X   

20 Polizzi Agata Rita Maria X   

21 Santisi Giuseppe X    

22 Soraci Cristina X   

23 Taviani Ermanno X    

24 Todaro Letterio X    

25 Tufano Salvatore Roberto X    

26 Vasta Salvatore X    

 Ricercatori:  

27 Castellano Sabrina X    

28 Coco Emanuele  X   

29 D’Aprile Gabriella X   

 30 De Pasquale Concetta X    

 31 Di Martino Valeria X   

32 Frasca Elena  X   

33 Gamuzza Augusto Giuseppe  X  

34 Lentini Stefano X    

35 Leonora Annamaria X     

36 Lo Castro Giovanni   X 

37 Militello Chiara X   

38 Monteleone Simona X     

39 Pappalardo Eleonora X   

40 Paterniti Francesco  X   

41 Perciavalle Valentina X    
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42 Pirrone Concetta X    

43 Platania Marco X     

44 Platania Silvia Maria Rita X   

45 Recca Cinzia  X    

46 Sagone Elisabetta  X   

47 Strongoli Raffaella Carmen X   

 Rappresentanti del personale t.a.  

48 Caruso Tiziana Lucrezia X     

49 Garra Letizia X    

50 Pistorio Gaetano  X   

51 Salemi Lucia X   

52 Urna Lorenzo X   

53 Zappalà Carmelo  X    

 Rappresentanti degli studenti   

54 Battaglia Gabriele Mauro X    

55 Carollo Ilaria  X  

56 Di Simone Valentina X   

57 Gullifa Palma Emanuela X       

58 Miceli Silvia X    

59 Saccuta Luisa  X  

60 Sanfilippo Vanessa X    

61 Valore Francesco X     

 TOTALE 46 14 1 

 

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: 

- comunicazioni rettorali (riunione direttori dell’11.11.2019): 1. si invita ad un monitoraggio di 

supplenze, contratti e carichi didattici al fine di azzerare le spese che gravano sull’indicatore 

dell’80%; 2. Si invita ad incentivare la comunicazione su vari canali web di tutte le iniziative 

dipartimentali; 3. Sono state costituite tre commissioni rispettivamente per la formulazione di: linee 

guida regolamento concorsi, regole per la distribuzione dei pp.oo. tra i dipartimenti e in 

dipartimento; 

- TFA sostegno: comunicazione del Direttore Generale, Dr.ssa Maria Letizia Melina-Direzione 

generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore-MIUR, 

all’avvio percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola 

dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l'A.A. 2019/2020- V° CICLO; 

proposte di attivazione, la Banca Dati sarà aperta dal 12.11.2019 al 6.12.2019; 

- si è decisa una turnazione del personale TA (tirocinio e didattica) nella sede di via Ofelia; 

- è stato inviato dall’Agap, con nota prot. 320341 del 05-11-2019, un apposito interpello ai professori 

ordinari per la commissione della procedura concorsuale di RTDB M-Sto/02 (manifestazione di 

disponibilità entro 10 giorni); 

- la nuova delegata alla didattica è la prof.ssa M. Tomarchio (sostituisce la prof.ssa A. Criscenti, in 

quiescenza dall’1.11.2019); 
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- legge antifumo n. 3 del 16 gennaio 2003 (nota Servizio prevenzione e protezione dai rischi del 

17.09.2018). Responsabili Palazzo Ingrassia: S. Polizzi (I piano); D. Torrisi (piano terra). Necessità 

di individuare con urgenza una figura analoga per Verginelle e via Ofelia; 

- proposta nuovi arredi aula studio Verginelle: si prendono in considerazione soluzioni che 

prevedono l’installazione di panche con seduta ribaltabile, da fissare al pavimento.  

- occorre stabilire una data per la prova di evacuazione da svolgere alle Verginelle entro il mese di 

novembre: si individua la data del 26 novembre. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 17.10.2019 

La Direttrice procede alla lettura del verbale del 17 ottobre 2019 che viene approvato all’unanimità dai 

presenti. 

 

3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 2019/2020 

 

L19 - Conferimento laboratori specialistici di formazione professionale Corso di laurea in Scienze 

dell’educazione e della formazione - bando n. 3050 del 10.10.2019  

La Direttrice informa il Consiglio che in data 30.10.2019 si è riunita la Commissione autorizzata, con 

nota prot. 316360 del 30.10.2019, all’esame delle coperture dei n. 15 Laboratori specialistici, di cui al 

bando rettorale n. 3050 del 10.10.2019, relativi al corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della 

Formazione – curricolo educatore nei servizi per l'infanzia – curricolo educatore sociale di 

comunità. Al riguardo, la Commissione ha esaminato le istanze ed i curricula pervenuti, come da 

verbale che si allega, ed ha proposto di affidare i suddetti laboratori come di seguito indicato:  

 

n. 6 Laboratori specialistici di formazione professionale (25 ore per ciascun Laboratorio) 

Curriculum A - Educatore nei servizi per l’infanzia – II anno 2° semestre 

LABORATORIO PEDAGOGICO DI INTERVENTO EDUCATIVO PER MINORI 

Candidato/a N. Lab. 

richiesti 

N. Lab. Affidati 

Castiglione Giovanni 1 1 (25 ore) 

Maiorca Elisa 1 1 (25 ore) 

Messina Maria Irene 1 1 (25 ore) 

Palermo Rosanna 1 1 (25 ore) 

Troia Valeria 2 2 (50 ore) 

 

 

 

 

n. 3 Laboratori specialistici di formazione professionale (25 ore per ciascun Laboratorio) 

Curriculum A - Educatore nei servizi per l’infanzia – III anno 1° semestre 

LABORATORIO PEDAGOGICO DI INTERVENTO EDUCATIVO PER MINORI 

Candidato/a N. Lab. 

richiesti 

N. Lab. Affidati 

Castiglione Giovanni 1 1 (25 ore) 

Palermo Rosanna 1 1 (25 ore) 

Troia Valeria 1 1 (25 ore) 

n. 4 Laboratori specialistici di formazione professionale (25 ore per ciascun Laboratorio) 

Curriculum B -  Educatore sociale e di comunità – II anno 2° semestre 
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Il Consiglio, unanime, approva.  

 

L15 Bando 3053 Corsi zero: Scienze del Turismo 

La Direttrice informa il Consiglio che in data 08.11.2019 si è riunita la Commissione, (proff. C. Urso, 

D. Privitera, S. Monteleone), autorizzata con nota prot. 316491 del 30.10.2019, all’esame delle istanze 

per l’attribuzione mediante contratto degli insegnamenti relativi ai corsi zero di seguito indicati: 

Elementi di matematica di base (6 ore); Il mondo e i suoi paesi. Elementi di geografia di base (12 ore); 

Lingua inglese (20 ore). Al riguardo la suddetta commissione ha esaminato le istanze ed i curricula 

pervenuti, come da verbale che si allega, ed ha proposto di affidare i suddetti corsi zero ai docenti di 

seguito indicati: 

dott. Arcidiacono Sally Giuseppe Elementi di matematica di base (n. 6 ore); 

dott. Messina Giovanni Il mondo e i suoi paesi Elementi di geografia di base (n. 12 ore); 

dott. Caruso Paolo Giuseppe Lingua inglese (n. 20 ore). 

 

Il Consiglio, unanime, approva.  

 

L19 Bando 3053 Corsi zero: Scienze dell’Educazione e della Formazione  

La Direttrice informa il Consiglio che in data 9.11.2019 si è riunita la Commissione (proff. F. 

Coniglione, R. Piazza , E. Sagone) autorizzata con nota prot. 316475 del 30.10.2019, all’esame delle 

istanze per l’attribuzione mediante contratto degli insegnamenti relativi a n. 3 corsi zero di seguito 

indicati: Esercitazioni di scrittura Italiana (12 ore); Esercitazioni di Lingua Italiana (12 ore). Al 

riguardo la suddetta commissione ha esaminato le istanze ed i curricula pervenuti, come da verbale che 

si allega, ed ha proposto di affidare i suddetti corsi zero ai docenti di seguito indicati:  

dott.ssa Scandurra Silvia Maria Rita Esercitazioni di scrittura Italiana (12 ore); 

dott.ssa Gallo Cinzia Esercitazioni di scrittura Italiana (12 ore); 

dott.ssa Rizzari Simona Esercitazioni di lingua Italiana (12 ore). 

 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

La Direttrice propone al Consiglio lo svolgimento, durante il periodo di sospensione delle attività 

didattiche, dal 16 dicembre al 19 dicembre, delle attività relative ai corsi zero. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

LABORATORIO PEDAGOGICO DI INTERVENTO EDUCATIVO  SOCIALE E DI 

COMUNITÀ 

Candidato/a  N. Lab. Affidati 

Castiglione Giovanni 1 1 (25 ore) 

Maiorca Elisa 1 1 (25 ore) 

Messina Maria Irene 1 1 (25 ore) 

Troia Valeria 1 1 (25 ore) 

n. 2 Laboratori specialistici di formazione professionale (25 ore per ciascun Laboratorio) 

Curriculum B -  Educatore sociale e di comunità – III anno 2° semestre 

LABORATORIO PEDAGOGICO DI INTERVENTO EDUCATIVO  SOCIALE E DI 

COMUNITÀ 

Candidato/a  N. Lab. Affidati 

Affettuoso Paola 1 1 (25 ore) 

Messina Maria Irene 1 1 (25 ore) 
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Precisazione su bonus aggiuntivo al voto di laurea – DELIBERAZIONE DEL 22.03.2019    

Considerato che il Regolamento didattico d'Ateneo (art. 22 ex art. 20 - comma 5) prevede la valutazione 

"di ogni altro elemento rilevante", il Consiglio, unanime, delibera che è possibile assegnare 1 punto 

aggiuntivo a quello risultante dai criteri precedenti per ciascuna delle seguenti due condizioni, ovvero:  

1. Se lo studente ha acquisito CFU nell’ambito di esperienze Erasmus (attraverso il conseguimento di 

esami) o Erasmus+ (tirocinio all’estero o elaborazione tesi di laurea all’estero), come previsto dai 

Regolamenti di ciascun Corso di laurea del Dipartimento.  

2. - Se lo studente risulta laureato in corso, cioè entro la sessione straordinaria successiva al 

compimento dell'ultimo anno della durata legale del proprio corso di studi, come rilevabile dallo statino 

allegato al verbale elettronico della seduta di laurea. Su questo aspetto, considerate le recenti 

disposizioni amministrative dell’Ateneo che hanno anticipato al mese di febbraio, anziché a marzo, le 

scadenze relative all’iscrizione universitaria, il Consiglio stabilisce, in occasione della imminente 

seduta di laurea di marzo, di attribuire l’eventuale punto aggiuntivo agli studenti laureandi che – pur 

essendo in regola con le scadenze stabilite per l’ammissione agli esami di laurea, ovvero avendo 

sostenuto con regolarità gli esami residui nella sessione utile (febbraio), in ottemperanza alle 

disposizioni dell’Ateneo di cui sopra in materia d’iscrizioni, risultano iscritti all’anno accademico 

2018/2019. Al riguardo il Consiglio raccomanda ai componenti delle commissioni di esami di laurea 

di vagliare attentamente i singoli casi degli studenti laureandi rientranti in tale tipologia e di aggiungere 

il bonus (1 punto) alla votazione finale, risultante dalla media di base più il punteggio ottenuto per 

l’elaborato finale e la discussione relativa.  

Il Consiglio stabilisce inoltre che questi bonus aggiuntivi valgono anche per le lauree magistrali, nelle 

quali la valutazione del punteggio della tesi non fa riferimento alla tabella prevista per le lauree 

triennali, come del resto già deliberato in precedenza, considerato il peso maggiore attribuito alla prova 

finale. Al riguardo si ripropongono i criteri già precedentemente deliberati (adunanza del 18.05.2016) 

e a tutt’oggi adottati ovvero: potrà essere assegnato un punteggio entro il range 0-11 punti, da 

aggiungere al voto di base (media), valutando i criteri di originalità, rilevanza della ricerca bibliografica 

e correttezza metodologica che contraddistinguono l'elaborato e anche in base alla chiarezza e 

precisione dell'esposizione che il candidato ne fa nella discussione. La lode potrà essere assegnata 

all'unanimità della commissione e a partire da un voto di base di almeno 102,67 (corrispondente ad una 

media ponderata di 28 pieno). L’eventuale bonus andrà aggiunto al voto finale.  

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

4. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON 

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

 

Nomina Coordinatore corso sostegno M-PED/03: quiescenza prof.ssa Catalfamo 

La Direttrice informa il Consiglio che dal 1° novembre 2019 la prof.ssa Angela Catalfamo, associato 

di M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale presso il Dipartimento, è andata in quiescenza. 

Considerato l’attuale incarico di coordinatore del corso di specializzazione al sostegno affidato a 

docenti di SSD M-PED/03, secondo le direttive ministeriali (DM 92/2019), si è reso necessario 

provvedere alla nomina del nuovo coordinatore appartenente al medesimo settore scientifico-

disciplinare, al fine di garantire gli adempimenti necessari al corretto svolgimento del corso.  

La Direttrice comunica al riguardo che con nota prot. n. 308960 del 22.10.2019, il coordinatore del 

succitato corso è stato individuato nella persona della prof.ssa Paolina Mulè, docente del corso ed 

ordinario di M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale  presso il Dipartimento di Scienze politiche e 

sociali, con decorrenza dal 01.11.2019. 

Il Consiglio, unanime, approva. 
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Sostegno: Bando n. 2829 - affidamenti incarichi tutor qualificato tutor coordinatore Corso di 

specializzazione per le attività di sostegno  –  ordine di scuola per l’infanzia – ordine di scuola 

primaria – ordine di scuola secondaria di I grado – ordine di scuola secondaria di II grado 

La Direttrice informa il Consiglio che in data 01.10.2019 è stato emanato apposito bando D.R. 2829, 

inerente la selezione per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo 

svolgimento dell’attività di tutor nell’ambito dei corsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno, attivati per l’anno accademico 2018/2019 presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione. 

Al riguardo, con nota della Direttrice del Dipartimento del 18.10.2019, è stata nominata l’apposita 

Commissione, composta dai docenti: proff. A. Catalfamo, P. Mulè , M.E. De Caroli, la quale si è riunita 

in data 23.10.2019 e dopo attento esame delle istanze pervenute, ha stabilito di conferire i suddetti 

incarichi ai docenti di seguito indicati: 

Scuola dell’infanzia: prof.ssa Pavia Simona 

Scuola primaria: prof. Lentini Michele Luca 

Scuola secondaria di I grado: prof. Savia Giovanni 

Scuola secondaria di I grado: prof. Cappucci Ivan 

Scuola secondaria di II grado: prof. Sottile Massimo Gaetano 

Scuola secondaria di II grado: prof.ssa Boninelli Maria Luisa. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Richiesta apertura Sede Verginelle  e Palazzo Ingrassia nei giorni 27-28-30 Dicembre 

La Direttrice comunica che il Direttore generale ha disposto la chiusura dei locali dei Dipartimenti per 

il periodo natalizio da martedì 24 dicembre 2019 al martedì 31 dicembre 2019. Al riguardo,  

considerato che nelle giornate del 27-28-30 dicembre sono previste attività di laboratori e laboratori 

TIC - non differibili in virtù delle disposizioni ministeriali che regolamentano il suddetto corso, la 

Direttrice propone di richiedere alla Direzione generale l’apertura straordinaria delle sedi di 

“Verginelle” e Palazzo Ingrassia nelle giornate succitate nonché la disponibilità del relativo personale 

PFE addetto alla apertura delle aule nelle sedi in oggetto. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

5. COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI PER IL CORSO DI LAUREA IN 

SCIENZE DEL TURISMO: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la nota della prof.ssa Paola Clara Leotta con la quale, 

ad integrazione della richiesta denominata “Ricognizione fabbisogno personale madrelingua 

straniera”, approvata in Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22.03.2019, è stato indicato il 

fabbisogno di ore di lettorato di lingua inglese per il nuovo corso di laurea in “Scienze del Turismo”, 

primo anno. Tale richiesta non poteva essere presentata prima, poiché era necessario conoscere il 

numero degli studenti immatricolati. 

- Lettorato Lingua inglese (L15 Scienze del Turismo) n. ore 104. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

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

E TUTORATO PER PROMUOVERE IL SUCCESSO UNIVERSITARIO E PROFESSIONALE”: 

PROVVEDIMENTI 

La Direttrice comunica che, relativamente al bando n. 2530 del 02.09.2019 per l’affidamento di n. 2 

incarichi di collaborazione esterna per attività di tutorato qualificato, nell’ambito del Piano di 

Orientamento e Tutorato (POT) 2017/2018 del corso di studi L19 – Scienze dell’educazione e della 

formazione - progetto “Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il successo universitario e 

professionale” di cui la prof.ssa Roberta Piazza è responsabile scientifico, la commissione valutatrice, 

composta dai proff. A. Criscenti, R. Piazza e S. Lentini, si è riunita in data 28.10.2019 ed ha espletato 
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le procedure di valutazione comparativa, così come previsto dal bando, avanzando la seguente proposta 

di vincitori (verbale allegato): 

1) Paola Affettuoso; 

2) Sebastiano Di Bella. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

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

PROVVEDIMENTI 

La Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del prof. Gaetano Bonetta, 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 

M-PED/01, M-PED/03 e M-PED/04; settori concorsuali 11/D1 e 11/D2, per la seguente tematica di 

ricerca: “Scuola e Università per la ricerca”. 

 

Requisiti di ammissione alla selezione: 

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

equivalente in Psicologia o in Scienze pedagogiche e progettazione educativa e in possesso di 

un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca 

(ovvero) 

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

all’area educativa. 

 

Colloquio: 

N.B.: 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: Gaetano Bonetta 

• Settore scientifico-disciplinare di afferenza: M-PED/01 

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

 

Titolo e tema del Progetto di ricerca: 

 

Scuola e Università per la ricerca 

Il progetto di ricerca proposto si colloca nel quadro di un processo progressivo di professionalizzazione 

della classe docente, faticosamente certificabile dagli attuali sistemi di formazione iniziale e in servizio, 

che si sviluppa all’interno di una realtà educativa sistematicamente integrata in una realtà culturale 

sociale, cognitiva, ma anche psichica, epistemologicamente e antropologicamente diversa da quella 

restituita dai consueti schemi e strumenti d’analisi della ricerca pedagogica tradizionale. Pertanto, 

partendo dall’inconfutabile constatazione della saturazione delle consuete tipologie di formazione dei 

docenti e della loro scarsa efficacia, anche tenendo presente la letteratura nazionale ed internazionale, 

l’indagine proposta è incentrata sul ruolo della ricerca quale strumento più pregnante della professione 

docente. 

Nell’intento di investire energie in una ricerca educativa autenticamente trasformativa, collaborativa e 

sul campo finalizzata al miglioramento delle azioni educative e delle pratiche didattiche e valutative, 

la presente indagine intende promuovere modelli integrati di ricerca e innovazione nel campo della 
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formazione e creare specificatamente raccordi formalizzati tra la ricerca pedagogica svolta in ambiente 

universitario e quella svolta nelle istituzioni scolastiche. 

Nello specifico il progetto è finalizzato a sostenere: 

• la creazione di comunità di ricercar che mettano insieme i docenti-ricercatori che operano nelle 

istituzioni scolastiche con quelli universitari, al fine di riconoscere e valorizzare le loro 

specificità professionali, attribuire ad essi pari dignità ed autorevolezza scientifica, 

promuovendo sinergie tra le diverse forme di ricerca educativa; 

• l’attivazione di laboratori di ricerca in comune sulle innovazioni ordinamentali e curriculari e 

su aree ad alta problematicità; 

• la progressiva formazione del docente ricercatore, come figura a cui attribuire un “ruolo chiave” 

che si fonda su una professionalità forte, fatta di saperi teorici, competenze riflessive ed 

empiriche attraverso i quali affrontare la crescente complessità e dinamicità educativa; 

• la disseminazione nel territorio di esperienze innovative ricche di senso e significato 

pedagogico, anche e soprattutto attraverso la germinazione di nuove comunità di ricerca; 

• l’internazionalizzazione delle pratiche e delle esperienze attraverso collaborazioni e partenariati 

con Università e Istituzioni scolastiche di altri Paesi dell’area OCSE. 

 

Punto di partenza sarà l’elaborazione di un modello di ricerca aperto e flessibile, esso stesso oggetto di 

ricerca costantemente sottoposto a “problematizzazioni”, analisi critiche, verifiche e ulteriori sviluppi. 

Di concerto con le varie istituzioni scolastiche coinvolte si vogliono promuovere forme e iniziative di 

formazione e di ricerca, ispirati ai principi di partecipazione e concertazione. In tal senso, una fonte di 

ispirazione importante sono le esperienze della ricerca-azione partecipata e gli approcci teorici 

soggiacenti. Nell’elaborazione del modello, si vuole quindi porre particolare attenzione alle 

caratteristiche peculiari della formazione degli adulti e ai bisogni euristici dei docenti privilegiando 

percorsi di ricerca partecipata e situata nei contesti educativi direttamente esperiti dai docenti. In tal 

senso, il modello di ricerca che si intende elaborare e implementare non ha come scopo quello di 

costruire teorie generali ed universali, bensì quello di studiare i problemi educativi emergenti in 

specifici contesti locali per produrre conoscenze e sapere pedagogici situati e contingenti, riferiti cioè 

alle esigenze della comunità scolastica locale. Va da sé che la ricerca acquisti valore soprattutto se 

svolta all’interno di comunità professionali capaci, attraverso processi riflessivi, retroattivi e proattivi, 

di creare divergenza all’interno delle istituzioni promuovendo innovazione, sviluppo, crescita 

personale e, allo stesso tempo, apprendimento organizzativo. 

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. 

 

8. CONVENZIONI E ACCORDI: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice ricorda ai componenti del Consiglio che in seguito ai lavori di bonifica dall’amianto, che 

sono stati richiesti dall’Ateneo e sono stati espletati tra luglio e settembre, la sede di via Ofelia ci è 

stata restituita, ai primi di ottobre, con una fisionomia diversa dalla precedente e in condizioni di 

pressoché totale inadeguatezza per ottemperare alle esigenze del corso di laurea in Scienze 

dell’educazione e della formazione, che in quella sede svolge le sue attività didattiche. Considerato che 

gli immatricolati 2019/20 per questo CdL superano le 200 unità, si è determinata l’esigenza di trovare 

con estrema urgenza almeno un’aula che consentisse l’espletamento delle lezioni più frequentate (min. 

150 posti). Dopo aver avanzato tale richiesta all’Ateneo e non avendo avuto risposta positiva, dovendo 

garantire lo svolgimento dell’attività didattica, iniziata il 7 ottobre, si è avanzata la medesima richiesta 

al Liceo Turrisi Colonna, che è ubicato nello stesso edificio di via Ofelia che ospita il Dipartimento di 

Scienze della formazione, ma ai piani inferiori. Con il Dirigente scolastico del Liceo, il prof. Emanuele 

Rapisarda, si è proceduto a stendere una proposta di convenzione, che ci autorizzasse all’utilizzo 

dell’Aula magna del Liceo in alcune giornate della settimana. 
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Tale proposta di Accordo di collaborazione con il Liceo Statale “Giuseppina Turrisi Colonna” di 

Catania, può essere in estrema sintesi riassunta in questi termini: 

• L’Aula Magna sarà disponibile solo fino al 31 gennaio e comunque mai in orario antimeridiano 

e nel pomeriggio del venerdì. 

• Le dotazioni dell’Aula Magna, compresi i sistemi di amplificazione e di videoproiezione 

dovranno essere gestite dal personale del Dipartimento che se ne assumerà la responsabilità. 

• L’accesso all’Aula Magna avverrà dalla scala antincendio sita nell’ala nord del cortile. 

• I servizi igienici utilizzati saranno quelli al secondo piano ad ovest dell’ala nord. 

• La vigilanza dovrà essere garantita in ogni momento da personale del Dipartimento. 

Il Liceo sposterà alcune lezioni individuali pomeridiane di “Esecuzione ed Interpretazione” nelle aule 

7, 10, 11 e 16 al terzo piano dell’immobile di via Ofelia, presso i locali del Dipartimento. 

Durante lo svolgimento delle lezioni la vigilanza sarà garantita dal docente. 

• L’accesso ai locali del Dipartimento di Scienze della Formazione avverrà dalla scala 

antincendio sita nell’ala nord del cortile. 

L’Università metterà a disposizione i servizi igienici al terzo piano ad ovest dell’ala nord dello stesso 

immobile. 

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); 

• attività di orientamento/continuità verticale. 

L’accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della stipula e avrà la durata di tre mesi. 

 

Il Consiglio, considerato che la frequenza degli studenti alle lezioni non è più così elevata come nel 

mese di ottobre e che pertanto non si rendono più necessarie aule di cubatura maggiore per 

l’espletamento delle attività didattiche, e considerato altresì che per il secondo semestre, quando si 

ripresenterà il problema degli spazi, il Liceo Turrisi Colonna non ha la possibilità di concedere l’Aula 

Magna al Dipartimento, dopo ampia discussione delibera unanime di rinunciare per l’a.a. in corso alla 

suddetta convenzione, riservandosi di riprenderla in considerazione per il prossimo a.a., e ringrazia il 

Dirigente del Liceo Turrisi Colonna, prof. Rapisarda, per la disponibilità dimostrata. Il Dipartimento 

si riserverà di richiedere agli Organi dell’Ateneo nuovi locali adeguati allo svolgimento delle attività 

didattiche per il secondo semestre e per il prossimo anno accademico.  

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

9. RICHIESTE DOCENTI 

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

Dipartimento; 

- Nota prot. 320448 del 05.11.2019 con la quale la prof.ssa Roberta Piazza ha chiesto che venga 

attribuito alla dott.ssa Agnese Gagliano un incarico per lo svolgimento dell’attività seminariale dal 

titolo: “Organizzazione e gestione di servizi di comunità per minori e le loro famiglie”, nell’ambito 

delle attività di laboratorio previste per il corso integrato “Pedagogia generale di comunità con 

laboratorio” del Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, curricolo Educatore 

sociale e di comunità. Tale attività seminariale, da considerarsi parte del suddetto insegnamento, si 

svolgerà nel periodo compreso tra il 14.11.2019 e il 17.01.2020, per un totale di n. 4 incontri pari a n. 

12 ore. Considerato il profilo di formazione, la qualificazione e le competenze, si ritiene che la dott.ssa 

Agnese Gagliano, laureata in Lettere e Filosofia, responsabile del centro Save the Children “Punto 

Luce” di Catania, con funzione di coordinamento, supervisione, gestione e realizzazione delle diverse 

attività educative del centro, sia figura altamente qualificata e in possesso di tutte le competenze 
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necessarie allo svolgimento della predetta attività. L’incarico sarà svolto a titolo gratuito. L’attività 

seminariale di cui trattasi non si configura come corso o modulo didattico. 

- Nota prot. 326937 del 12.11.2019 con la quale la prof.ssa Maria Tomarchio ha chiesto che venga 

attribuito alla dott.ssa Patrizia Mendola un incarico per lo svolgimento dell’attività seminariale dal 

titolo: “Diritti naturali dei bambini e contesti formativi per l’infanzia all’aria aperta”, nell’ambito 

delle attività di laboratorio previste per il corso integrato “Pedagogia generale e dell’infanzia con 

laboratorio” relativo al primo anno del Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, 

curricolo Educatore nei servizi per l’infanzia. Tale attività seminariale, da considerarsi parte del 

suddetto insegnamento, si svolgerà nel periodo compreso tra il 28.11.2019 e il 16.01.2020, per un totale 

di n. 5 incontri di 3 ore, pari a complessive n. 15 ore. Considerato il profilo di formazione, la 

qualificazione e le competenze, si ritiene che la dott.ssa Patrizia Mendola, laureata in Scienze 

pedagogiche e progettazione educativa e in Educatore dell’infanzia, in possesso di esperienza 

lavorativa quale educatrice nelle Sezioni Primavera e nel campo della formazione professionale su 

diversi temi, sia figura adeguatamente qualificata e in possesso di tutte le competenze necessarie allo 

svolgimento della predetta attività. L’incarico sarà svolto a titolo gratuito. L’attività seminariale di cui 

trattasi non si configura come corso o modulo didattico. 

- Nota prot. 326942 del 12.11.2019 con la quale la prof.ssa Maria Tomarchio ha chiesto che venga 

attribuito alla dott.ssa Teresa Garaffo un incarico per lo svolgimento dell’attività seminariale dal titolo: 

“Ideare e progettare l’organizzazione dello spazio e i tempi dell’educazione nella prima infanzia nella 

prospettiva della didattica attiva”, nell’ambito delle attività di laboratorio previste per il corso integrato 

“Pedagogia generale e dell’infanzia con laboratorio” relativo al primo anno del Corso di laurea in 

Scienze dell’educazione e della formazione, curricolo Educatore nei servizi per l’infanzia. Tale attività 

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

28.11.2019 e il 16.01.2020, per un totale di n. 5 incontri di 3 ore, pari a complessive n. 15 ore. 

Considerato il profilo di formazione, la qualificazione e le competenze, si ritiene che la dott.ssa Teresa 

Garaffo, dottore di Ricerca in Fondamenti e metodi dei processi formativi, con apprezzabile esperienza 

lavorativa sul campo, essendo docente di ruolo della scuola dell’infanzia dal 1992, sia figura altamente 

qualificata e in possesso di tutte le competenze necessarie allo svolgimento della predetta attività. 

L’incarico sarà svolto a titolo gratuito. L’attività seminariale di cui trattasi non si configura come corso 

o modulo didattico. 

- Nota del 04.11.2019, prot. 319640, con la quale la dott.ssa Cinzia Recca ha chiesto che venga 

attribuito nuovamente al dott. Calogero Bentivegna un incarico per lo svolgimento dell’attività 

seminariale dal titolo: “Istituzioni politiche e comparate in età moderna”, nell’ambito 

dell’insegnamento di “Storia moderna” del Corso di studi in Scienze dell’educazione e della 

formazione. Il dott. Calogero Bentivegna ha già svolto tale attività seminariale, negli anni accademici 

precedenti, all’interno dell’insegnamento di “Storia moderna” impartito dal prof. Roberto Tufano. Tale 

attività seminariale, da considerarsi parte del suddetto insegnamento, si svolgerà nel periodo compreso 

tra il 20.11.2019 e il 15.01.2020, per un totale di n. 3 incontri pari a n. 9 ore. Considerato il profilo di 

formazione e competenze, si ritiene che il dott. Calogero Bentivegna, in possesso di laurea in Lettere 

Moderne, sia figura qualificata e in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento della 

suddetta attività. L’incarico sarà svolto a titolo gratuito. L’attività seminariale di cui trattasi non si 

configura come corso o modulo didattico. 

- Nota del 06.11.2019 con la quale il dott. Marco Platania ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento 

di incarico extra-istituzionale conferito dal “GAL TERRA BAROCCA” Società Consortile a r.l. di 

Modica (RG), quale coordinatore del team di progetto “Il masterplan dell’offerta turistica”. Tale 

incarico, con inizio nel corrente mese di novembre, avrà la durata di un anno, per n. 300 ore, con una 

retribuzione complessiva lorda presunta di € 15.000,00. 

- Nota dell’8.11.2019, prot. 324329, con la quale il dott. Marco Platania, ha chiesto un contributo di € 

4.000,00 per l’organizzazione del XII International Conference on Islands Tourism – 2020 (ICIT), da 

svolgersi ai primi di luglio 2020. Il convegno è la riunione scientifica annuale promossa dall’OTIE 

(Observatory on Tourism in the European Islands) e dalla Leeds Beckett University e i temi che 
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verranno discussi riguardano i diversi aspetti scientifici relativi al rapporto fra turismo e destinazione. 

Il convegno sarà inoltre organizzato con la sezione di Psicologia del nostro Dipartimento, che curerà 

l’organizzazione di una sessione parallela speciale avente come oggetto i temi del turismo e della 

psicologia. 

- Richiesta, avanzata in data 08.11.2019 dalla prof.ssa Hichy, di utilizzo dei locali del Dipartimento 

(sede “Le Verginelle”) per allestire una mostra fotografica, per la metà di dicembre 2019, sul tema “La 

vita degli studenti di Psicologia”, prevista come evento finale del laboratorio di Psicologia di comunità 

e delle istituzioni; si richiede l’utilizzo degli espositori. 

- Richiesta, avanzata in data 13.11.2019 dal prof. Di Nuovo, relativa all’invito del prof. Serdar 

Degirmencioglu a tenere presso il Dipartimento, in data 02.12.2019, una conferenza sul tema della 

psicologia dei rifugiati. 

 

Il Consiglio, unanime, approva le superiori istanze. 

 

La Direttrice, altresì, informa il Consiglio che occorre ratificare la modifica della scheda, approvata 

dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 17.10.2019, relativa al bando per l’instaurazione di una 

collaborazione esterna per 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”. 

Si riporta di seguito la scheda modificata: 
 

Fondo Piani di Orientamento e Tutorato (POT) 2017-2018 -Progetto: PAEC- 

Piano di orientamento e tutorato per l’area economica-Ateneo 

coordinatore: Università degli studi di Udine (d. n. 0000359. 04-03-2019 

Cod:15042501; UPB: F0726002008; int: 21053/2) 

 

mmmmmmm 

 

 

 

 

 

 

  

Importo  Euro 24,62 per n. 100 ore, per n. 1 incarico, inclusi gli oneri a carico 

dell'amministrazione (importo complessivo € 2.462,00) 

Periodo e durata N. 6 mesi per un impegno di n. 100 ore per n.1 incarico  

 
Attività da svolgere   

 

c.f.r. art. 2 del Regolamento 

per incarichi di attività di 

tutorato qualificato e 

seminariali 

a) attività didattiche integrative a supporto dei corsi di studio quali, a titolo 

esemplificativo, l'orientamento degli studenti del corso di studio anche 

attraverso attività propedeutiche alla verifica delle conoscenze all'ingresso 

e di eventuale recupero del debito formativo, o 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, secondo 

l'indicazione del docente referente;   

Requisiti  

c.f.r. art. 3 del Regolamento 

per incarichi di attività di 

tutorato qualificato e 

seminariali 

-  Laurea in Formazione di operatori turistici, congiuntamente a: 

- Laurea specialistica o magistrale in discipline turistiche o 

economico/sociali  

oppure 

- Master in discipline turistiche 
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Eventuali titoli 

preferenziali  - Documentate competenze acquisite in pregresse attività di tutorato o 

counseling in ambito universitario. 

- Documentate competenze nell’uso di piattaforme informatiche. 

- Documentate competenze in lingue straniere.  

 

 

Il Consiglio, unanime, ratifica. 

 

10. RICHIESTE STUDENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la nota del 11.11.2019, prot. 326477, con la quale i 

rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento, considerati gli episodi accaduti 

presso le sedi del Dipartimento, quali “vari furti di oggetti del Dipartimento e personali (cellulari, 

portafogli, attrezzature informatiche) e l’introduzione di estranei presso le sedi di via Ofelia e del 

complesso edilizio “Le Verginelle”, richiedono un adeguato sistema di sicurezza e/o sorveglianza per 

garantire una maggiore sicurezza a tutela degli studenti, dei docenti e di tutto il personale tecnico-

amministrativo”. 

Il Consiglio delibera unanime di inoltrare la suddetta richiesta agli Uffici di Ateneo. 

 

11. ERASMUS E MOBILITÀ INTERNAZIONALE: PROVVEDIMENTI 

 

Erasmus Mobility for teaching – STA Mobilty 

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

17.10.2019, con particolare riferimento alla mobilità della prof.ssa Lădaru Georgiana-Raluca; a tal 

proposito rettifica precisando che la stessa, anziché svolgere attività in qualità di visiting professor, 

svolgerà attività didattica (16 ore) nell’ambito del Programma Erasmus+ “Staff Mobility for Teaching” 

(STA) dal 04.11.2019 al 15.11.2019. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

b) La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la proposta della prof.ssa Donatella Privitera di 

invitare il prof. Tamer Baran della Pamukkale University (Turchia) dal 25.11.2019 al 29.11.2019. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

Mobilità outgoing Visiting Professor 

c) La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la richiesta di autorizzazione della prof.ssa Cinzia 

Recca ad effettuare una mobilità internazionale in uscita in qualità di Visiting Professor presso la 

University Rey Juan Carlos di Madrid dal 11.11.2019 al 15.11.2019. 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica. 

Accordi Erasmus+ 2020/2021  

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

con l’Università di Strasburgo (Francia). La docente referente dell’accordo è la prof.ssa Cinzia Recca. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica. 

 

Si allontanano i ricercatori, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. 
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12. CHIAMATA PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, AI SENSI DELL’ART. 24, 

COMMA 6, DELLA LEGGE N. 240/2010, PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/C1 

DIRITTO COSTITUZIONALE, S.S.D. IUS/09 “ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO” 

La Direttrice informa il Consiglio, nella composizione ristretta di competenza, che con D.R. n. 3480 

del 11.11.2019, sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240, per la chiamata a professore di seconda fascia, per il settore 

concorsuale 12/C1 DIRITTO COSTITUZIONALE, settore scientifico-disciplinare (profilo) IUS/09 

“Istituzioni di diritto pubblico”, del dott. Francesco Paterniti presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione. Tale selezione è stata indetta con D.R. n. 1437 del 15.05.2019. 

 La commissione della procedura di cui trattasi ha deliberato l’esito positivo della valutazione del dott. 

Francesco Paterniti. 

 La Direttrice, in considerazione delle esigenze del settore e dell’urgente necessità del Dipartimento 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. Francesco Paterniti. 

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

Francesco PATERNITI quale professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/C1  DIRITTO 

COSTITUZIONALE, settore scientifico-disciplinare (profilo) IUS/09 “Istituzioni di diritto 

pubblico”. 

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

 

Si allontanano i professori di seconda fascia ed assume le funzioni di Segretario il prof. Francesco 

Coniglione. 

13. CHIAMATE PROFESSORI DI PRIMA FASCIA PER I SETTORI CONCORSUALI 

11/E3 PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI, S.S.D. M-PSI/06 

“PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI” E 14/C1 SOCIOLOGIA 

GENERALE, S.S.D. SPS/07 “SOCIOLOGIA GENERALE” 

La Direttrice informa il Consiglio, nella composizione ristretta di competenza, che con D.R. n. 3493 

del 11.11.2019, sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di selezione, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della legge n. 240/2010, ai fini della chiamata a professore di prima fascia per il settore 

concorsuale 11/E3 PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI, settore 

scientifico-disciplinare (profilo) M-PSI/06 “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni”, presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione. Tale procedura è stata avviata con D.R. n. 1423 del 

15.05.2019. 

 La commissione della procedura di cui trattasi ha deliberato l’esito positivo della valutazione dell’unico 

candidato, prof. Giuseppe Santisi. 

In considerazione del complessivo profilo accademico e scientifico, conforme alle esigenze del 

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

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

nomina in corso d’anno del prof. Giuseppe Santisi. 

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

Giuseppe SANTISI quale professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/E3  PSICOLOGIA 

SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI, settore scientifico-disciplinare 

(profilo) M-PSI/06 “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni”. 

 

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

3494 del 11.11.2019, sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di selezione, ai sensi dell’art. 

24, comma 6, della legge n. 240/2010, ai fini della chiamata a professore di prima fascia per il settore 

concorsuale 14/C1 SOCIOLOGIA GENERALE, settore scientifico-disciplinare (profilo) SPS/07 

“Sociologia generale”, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione. Tale procedura è stata 

avviata con D.R. n. 1423 del 15.05.2019. 
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IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

 La commissione della procedura di cui trattasi ha deliberato l’esito positivo della valutazione dell’unico 

candidato, prof.ssa Liana Maria Daher. 

In considerazione del complessivo profilo accademico e scientifico, conforme alle esigenze del 

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

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

nomina in corso d’anno della prof.ssa Liana Maria Daher. 

Il Consiglio, nella composizione di legge, approva all’unanimità la proposta di chiamare la prof.ssa 

Liana Maria DAHER quale professore di prima fascia per il settore concorsuale 14/C1 SOCIOLOGIA 

GENERALE, settore scientifico-disciplinare (profilo) SPS/07 “Sociologia generale”. 

Il presente punto all’o.d.g. viene letto e approvato seduta stante. 

 

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

 

 
IL SEGRETARIO 
Emanuele Piazza 

Francesco Coniglione 
 

 IL PRESIDENTE 
R. Loredana Cardullo 

 


