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IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 
  VERBALE N. 6 

Adunanza del 12 aprile 2017 
 

Il giorno 12 aprile 2017, alle ore 11,15, 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 06.04.2017, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale seduta del 16.03.2017; 

3. Organizzazione didattica A.A. 2016/2017; 

4. Organizzazione didattica A.A. 2017/2018; 

5. Rinnovo assegni di ricerca; 

6. Programmazione organico; 

7. Ripartizione dei fondi per la biblioteca anno 2017; 

8. Contingente riservato ai cittadini cinesi, a.a. 2018/19 – progetto “Marco Polo”: 

ratifica; 

9. Convenzioni: provvedimenti; 

10. Erasmus: provvedimenti; 

11. Richieste docenti; 

12. Richieste studenti; 

13. Designazione componenti commissione per assegno di ricerca s.s.d. L-LIN/12 Lingua 

inglese (Consiglio nella composizione di legge). 

Presenti al Consiglio: 

N. Componenti Presenti Assenti 
giustificati Assenti 

 Proff.ri di I fascia:  
1 Cardullo R. Loredana X    
2 Coniglione Francesco X     
3 Criscenti Antonia X      
4 De Caroli Maria Elvira X      
5 Di Nuovo Santo X     
6 Elia Febronia X    
7 Galvagno Emilio X     
8 Licciardello Orazio X     
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9 Palermo Dario X    
10 Raffaele Silvana X    
11 Tomarchio Maria X   
12 Urso Carmelina X    

 Proff.ri di II fascia:  
13 Albana Mela X   
14 Arcifa Lucia X     
15 Arena Gaetano Maria X    
16 Catalfamo Angela     X  
17 Daher Liana Maria X    
18 Leotta Paola Clara X    
19 Palio Orazio X    
20 Piazza Roberta X     
21 Privitera Donatella Stefania X    
22 Santisi Giuseppe X    
23 Taviani Ermanno X     
24 Todaro Letterio   X   
25 Tufano Salvatore Roberto X    

 Ricercatori:  
26 Coco Emanuele X     
27 Commodari Elena   X   
28 Corsini Cristiano X    
29 D’Aprile Gabriella X   

 30 De Pasquale Concetta X   
31 Frasca Elena X    
32 Gamuzza Augusto X     
33 Hichy Zira X      
34 Lentini Stefano X   
35 Leonora Annamaria   X   
36 Lo Castro Giovanni   X   
37 Monteleone Simona X       
38 Perciavalle Valentina X     
39 Piazza Emanuele X    
40 Pirrone Concetta     X  
41 Platania Marco X    
42 Recca Cinzia X      
43 Sagone Elisabetta X     
44 Scrimali Tullio     X 
45 Soraci Cristina X     
46 Vasta Salvatore X     
47 Vitolo Paola   X    

 Rappresentanti degli studenti  
48 Cirino Antonio X    
49 D’Urso Epifanio Damiano   X   
50 Fallico Valentina   X   
51 Gargano Davide X     
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52 Guarnera Magdalena   X   
53 Neri Stefano Carmelo  X    
54 Pellegrino Prattella Alba   X  
55 Pennisi Emanuele X     
56 Sciacca Annagrazia X     

 TOTALE  44 8 4 
 
Presiede la seduta il Direttore prof. Santo Di Nuovo; le funzioni di Segretario sono svolte 
dalla prof.ssa Liana Daher. 
Il Direttore, 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 
Il Direttore procede alla lettura dei seguenti comunicati: 
- Dopo la nomina del nuovo CdA dell'Università e l'approvazione del bilancio, si è finalmente 
tornati alla gestione finanziaria ordinaria. Sono stati ripartiti – in base ai parametri predefiniti 
dal CdA – i budget ai Dipartimenti, l'importo 2017 per il nostro è di € 99.738,57. Sono esclusi 
i costi per didattica (supplenze e contratti) che restano in carico all'Amministrazione centrale; 
restano da attribuire i fondi per l'acquisto di volumi per il 2017, e quelli per la ricerca (da 
distribuire a posto dell'ex-FIR) la cui attribuzione si auspica avvenga al più presto, in modo da 
ripartirli a nostra volta ai progetti di ricerca interni al Dipartimento. 
- A seguito delle operazioni di voto svolte in data 6.4.2017 per l’elezione dei rappresentanti 
del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, per il quadriennio 2016 - 
2020, sono risultati eletti: Pistorio Gaetano, Caruso Tiziana Lucrezia, Salemi Lucia, Garra 
Letizia, Zappalà Carmelo, Urna Lorenzo. 
- Nella recente tornata di ASN sono risultate abilitate le dott.sse Elena Commodari (che aveva 
ottenuto l'abilitazione anche dalla commissione giurisdizionale relativa all'ASN precedente) e 
Valentina Perciavalle.  
Il Consiglio ne prende atto. 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 16.03.2017 
Il Direttore procede alla lettura del verbale del 16.03.2017 che viene approvato all’unanimità 
dai presenti alla predetta seduta. 
 
3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.A. 2016/2017 
Il Direttore comunica che non ci sono punti da trattare relativamente all’organizzazione 
didattica A.A. 2016/2017. 
 
4. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.A. 2017/2018 
 
1. Inserimento Ateneo Catania come sede esame di stato per abilitazione professione 

psicologo 
Il Direttore dà notizia della nota Miur n. 10832 del 06.04.2017, riguardante le ordinanze per 
gli esami di stato per l'esercizio delle professioni, in cui "si fa presente che le eventuali future 
istanze intese ad ottenere l'inserimento degli Atenei fra le sedi degli esami di Stato di 
abilitazione professionale per il 2018 dovranno pervenire a questo Ministero entro e non 
oltre il 31 maggio 2017, al fine di consentire a questo Ministero medesimo di acquisire 
tempestivamente il parere del Consiglio universitario nazionale, prescritto dall'art. 2 del 
vigente Regolamento approvato con D.M. 9.9.1957 e successive modificazioni." 
Considerando importante che i nostri ormai numerosi laureati in psicologia possano usufruire 
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dell'esame di Stato a Catania, senza doversi recare in sedi diverse per l'espletamento della 
prova, il Consiglio delibera di proporre ai competenti uffici dell'Ateneo di avviare le 
procedure per la richiesta, entro il termine del 31 maggio, di inserire l'Università di Catania 
tra le sedi di esame di stato per la professione di psicologo. Assicura la disponibilità delle 
strutture e di un adeguato numero di docenti per la costituzione della commissione per la 
componente universitaria, e l'assenso dell'Ordine degli psicologi per la componente 
professionale.  
 
2. Rinuncia prof.ssa Catalfamo: Metodologia e tecnica del gioco e dell’animazione 
Il Direttore informa il Consiglio che, in data 06.04.2017, la prof.ssa Angela Catalfamo, 
docente Associato di Didattica e pedagogia speciale, ha comunicato la rinuncia ad assumere 
l’insegnamento nel Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione – curricolo 
educatore nei servizi per l’infanzia - di Metodologia e tecnica del gioco e dell’animazione - 
settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - (10 CFU - I anno – II semestre), contrariamente a  
quanto deliberato in data 16.03.2017.  Il Direttore, viste le sopraggiunte esigenze della prof.ssa 
Catalfamo e considerata la mancata copertura del predetto insegnamento da parte dei docenti 
interni afferenti al Dipartimento, propone di inoltrare, tramite la piattaforma GOMP, apposita 
call e, in subordine alla call interna in assenza di disponibilità, si procederà alla richiesta di 
bando per insegnamento a contratto. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 
3. Calendario didattico A.A. 2017/2018 
Il Direttore dà lettura del calendario delle attività didattiche per l’a.a. 2017/2018 secondo 
quanto di seguito si riporta: 
Lauree triennali  
Lezioni: 
I Semestre:  
Inizio lezioni:  
- 02/10/2017 - CdL Formazione di operatori turistici; 
- 09/10/2016 - CdL in Scienze e tecniche psicologiche ed in Scienze dell’educazione e della 
formazione; 
Sospensione lezioni: dal 16 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018; 
Fine lezioni: 21/01/2018; 
II Semestre: 05/03/2018 - 27/05/2018. 
 
Appelli di esame: 
I Sessione: 22/01/2018 – 02/03/2018; 
II Sessione: 28/05/2018 – 06/07/2018; 
III Sessione: 01/09/2018 – 10/10/2018. 
 
Lauree magistrali 
Lezioni: 
I Semestre:  
Inizio lezioni: 23/10/2017; 
Sospensione lezioni:  
I anno: dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018; 
II anno: dal 16 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018; 
II Semestre: 06/03/2018 - 27/05/2018. 
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Le lezioni saranno sospese anche nei giorni dal 30 marzo al 2 aprile 2018 per le festività 
pasquali. 
 
Appelli di esame: 
I Sessione: 23/01/2018 – 04/03/2018; 
II Sessione: 29/05/2018 – 07/07/2018; 
III Sessione: 01/09/2018 – 10/10/2018. 
I docenti devono prevedere anche i seguenti appelli straordinari: 
- nel mese di aprile – riservato ai fuori corso e studenti ex art. 27; 
- nel mese di luglio – aperto a tutti (in quanto non esiste coincidenza con le lezioni); 
- nel mese di novembre – riservato ai fuori corso e studenti ex art. 27; 
- nel mese di dicembre, dal 16 al 22 dicembre, periodo in cui le lezioni vengono sospese  – 

aperto a tutti (eccetto per gli insegnamenti del primo semestre del I anno). 
Eccezioni potranno essere concordate con i presidenti dei corsi di studio per rilevanti ragioni: 
ad esempio, al fine di non ridurre gli spazi per la didattica, gli appelli di novembre potrebbero 
essere accorpati con quelli di dicembre aperti a tutti, se in base all’esperienza pregressa siano 
prevedibili pochi iscritti all’appello per fuori corso. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
 
5. RINNOVO ASSEGNI DI RICERCA 
a) Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la nota prot. n. 39998 del 12.04.2017 con la 
quale la prof.ssa Maria S. Tomarchio, in veste di responsabile scientifico, ha chiesto il 
rinnovo per un anno dell’assegno di ricerca di tipo A dal titolo “Modelli educativi e processi 
formativi. Progettazione e valutazione di pratiche educativo-didattiche all’aperto e mediante 
coltura della terra” – Settori scientifico-disciplinari M-PED/01 Pedagogia generale e sociale 
e M-PED/04 Pedagogia sperimentale - settore ERC SH4, sottosettore SH4_12 – di cui è 
titolare la dott.ssa Raffaella Carmen Strongoli. 
Il Direttore invita, pertanto, il Consiglio ad assumere le proprie determinazioni in merito. 
Il Consiglio,  
• visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della 

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

• vista la scadenza della prima annualità degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 comma 4 
lett. a) della legge n. 240/2010, banditi con D.R. n. 556 del 18.02.2016; 

• considerato che con il predetto bando è stato conferito alla dott.ssa Raffaella Carmen 
Strongoli n. 1 assegno di ricerca per i settori scientifico-disciplinari M-PED/01 
“Pedagogia generale e sociale” e M-PED/04 “Pedagogia sperimentale” sul tema: “Modelli 
educativi e processi formativi. Progettazione e valutazione di pratiche educativo-
didattiche all’aperto e mediante coltura della terra”; 

• considerato che detto assegno di ricerca scadrà il 16.08.2017; 
• vista la nota prot. n. 39998 del 12.04.2017 con la quale la prof.ssa Maria S. Tomarchio, in 

veste di responsabile scientifico, ha chiesto il rinnovo per un anno dell’assegno di ricerca 
per la dott.ssa Raffaella Carmen Strongoli; 

• vista la relazione relativa al primo anno dell’attività di collaborazione al programma di 
ricerca: “Modelli educativi e processi formativi. Progettazione e valutazione di pratiche 
educativo-didattiche all’aperto e mediante coltura della terra” (all. A); 

• preso atto che la stessa ha condotto sinora la ricerca con grande impegno, rigore 
metodologico e ottimi risultati, come si evince dalla relazione presentata, e può 
ulteriormente approfondire la tematica di ricerca, 

D E L I B E R A 
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all’unanimità di proporre il rinnovo per un anno dell’assegno di ricerca dal titolo “Modelli 
educativi e processi formativi. Progettazione e valutazione di pratiche educativo-didattiche 
all’aperto e mediante coltura della terra” (settori scientifico-disciplinari M-PED/01 
Pedagogia generale e sociale e M-PED/04 Pedagogia sperimentale - settore ERC SH4, 
sottosettore SH4_12) di cui è titolare la dott.ssa Raffaella Carmen Strongoli e di finanziare 
detto rinnovo interamente con fondi interni del Dipartimento. 
 
b) Il Direttore, altresì, porta a conoscenza del Consiglio la nota prot. n. 38658 del 07.04.2017 
con la quale la dott.ssa Zira Hichy, in veste di responsabile scientifico, ha chiesto il rinnovo 
per un anno dell’assegno di ricerca di tipo A dal titolo “Il comportamento compulsivo e 
impulsivo d’acquisto alla luce dell’influenza degli aspetti valoriali e dei fattori di personalità 
sulla scelta del bene di consumo” – settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - settore ERC 
SH4, sottosettore SH4_5 – di cui è titolare la dott.ssa Silvia Maria Rita Platania. 
Il Direttore invita, pertanto, il Consiglio ad assumere le proprie determinazioni in merito. 
Il Consiglio,  
• visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della 

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

• vista la scadenza della prima annualità degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 comma 4 
lett. a) della legge n. 240/2010, banditi con D.R. n. 556 del 18.02.2016; 

• considerato che con il predetto bando è stato conferito alla dott.ssa Silvia Maria Rita 
Platania n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 sul tema: 
“Il comportamento compulsivo e impulsivo d’acquisto alla luce dell’influenza degli 
aspetti valoriali e dei fattori di personalità sulla scelta del bene di consumo””; 

• vista la nota prot. n. 38658 del 07.04.2017 con la quale la dott.ssa Zira Hichy, in veste di 
responsabile scientifico, ha chiesto il rinnovo per un anno dell’assegno di ricerca per la 
dott.ssa Silvia Maria Rita Platania; 

• vista la relazione relativa al primo anno dell’attività di collaborazione al programma di 
ricerca: “Il comportamento compulsivo e impulsivo d’acquisto alla luce dell’influenza 
degli aspetti valoriali e dei fattori di personalità sulla scelta del bene di consumo” (all. 
B); 

• preso atto che la stessa ha condotto sinora la ricerca con grande impegno, rigore 
metodologico e ottimi risultati, come si evince dalla relazione presentata, e può 
ulteriormente approfondire la tematica di ricerca, 

D E L I B E R A 
all’unanimità di proporre il rinnovo per un anno dell’assegno di ricerca dal titolo “Il 
comportamento compulsivo e impulsivo d’acquisto alla luce dell’influenza degli aspetti 
valoriali e dei fattori di personalità sulla scelta del bene di consumo” (settore scientifico-
disciplinare M-PSI/05 - settore ERC SH4, sottosettore SH4_5) di cui è titolare la dott.ssa 
Silvia Maria Rita Platania e di finanziare detto rinnovo interamente con fondi interni del 
Dipartimento. 
 
6. PROGRAMMAZIONE ORGANICO 
Il Direttore comunica che nel Senato Accademico del 27.03.2017 è stata approvata la 
programmazione dei punti organico per personale docente (in base ai recuperi delle 
cessazioni, oltre le assegnazioni Miur quando perverranno). 
I 14 p.o. previsti già per il 2016 saranno così ripartiti: 
• 3 p.o. per docenti esterni (a copertura del 20% previsto dalla legge); aggiunti ai 3 già 

avviati nel 2016. Questi posti esterni saranno assegnati ai SSD in base al fabbisogno in 
quelli più penalizzati dai pensionamenti nel triennio. 

• 6 p.o. per bandi di I fascia (da suddividere in art. 18 con recupero successivo 0,70 p.o. 
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e art. 24 con impegno 0,30). 
• 5 p.o. per bandi di II fascia (da suddividere in art. 18 con recupero successivo 0,50 

p.o. e art. 24 con impegno 0,20). 
In base a questa ripartizione sono prevedibili in Ateneo, oltre i posti per esterni, 20 posti di I 
fascia, 25 di II fascia, a fronte di 90 abilitati per I fascia e 78 per II fascia attualmente presenti 
in Ateneo (senza contare le nuove abilitazioni 2017). 
Ricercatori tipo B: per il 2016-'17 sono previsti 17 posti (con possibilità di recupero dei 
budget di base) riservati inizialmente ai ricercatori di tipo A abilitati; assegnazioni aggiuntive 
potranno essere proposte per strutturati in scadenza non abilitati, ed anche per abilitati non 
strutturati. 
Ricercatori di tipo A: per il 2016-'17 sono previsti 40 contratti dal budget di Ateneo; nel 
triennio di programmazione ogni Dipartimento avrà un minimo di 4 nuovi ricercatori. 
I criteri di ripartizione della dotazione 2017 tra i Dipartimenti, e le linee-guida generali di 
ripartizione ai SSD all'interno dei Dipartimenti, saranno approvati nella prossima seduta del 
Senato Accademico; una prima discussione si è avviata sulla necessità di mantenere fermi i 
criteri per la prima fascia (che erano stati fissati per un triennio) e apportare il minimo di 
variazioni per le altre fasce, al fine di aggiornare i parametri (rapporto CFU/docenti; criteri di 
merito) aggiungendo come ulteriore criterio il tempo medio residuo per la scadenza delle 
abilitazioni nei diversi settori. 
 
7. RIPARTIZIONE DEI FONDI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2017 
Il Direttore rende noto che l’assegnazione dal budget di € 20.000 approvata nel Consiglio del 
14.11.2016, aggiunta all'utilizzazione dei residui degli anni precedenti, consente una prima 
ripartizione di fondi per ciascun docente nella misura di € 425,00 (eventualmente cumulabili 
per richieste a firma di più docenti della stessa area disciplinare). 
Il Consiglio, unanime, approva. 
Su proposta della Giunta, il Consiglio altresì delibera unanime che le richieste - individuali o 
per gruppi di docenti di area affine - vengano evase in due tranche, con scadenza per gli invii 
degli ordini il 16 maggio e il 16 giugno. 
Una seconda ripartizione sarà approvata, con analoghi criteri, quando saranno assegnati 
dall'Ateneo i nuovi fondi 2017 per acquisto di volumi. 
 
8. CONTINGENTE RISERVATO AI CITTADINI CINESI, A.A. 2018/19 – 
PROGETTO “MARCO POLO”: RATIFICA 
Il Direttore informa il Consiglio che, al fine di rispettare la scadenza indicata dal Magnifico 
Rettore con nota prot. 36110 del 03.04.2017, ha comunicato, in  data 04.04.2017, che nessun 
posto potrà essere riservato ai cittadini cinesi non comunitari residenti all’estero, per  
l’accesso nei corsi di laurea e di laurea magistrale che verranno attivati dal Dipartimento per 
l’a.a. 2018/2019, ovvero nei corsi di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, 
Scienze e tecniche psicologiche e Formazione di operatori turistici e nei corsi di laurea 
magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione educativa e Psicologia. 
Il Consiglio all’unanimità ratifica. 
 
9. CONVENZIONI: PROVVEDIMENTI 
Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di Protocollo d’intesa con l'Ufficio Scolastico 
Regionale – Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa (analoga a quella già approvata con 
l'USR di Siracusa), per realizzare attività di ricerca, formazione e aggiornamento dei docenti, 
realizzazione di stage e dei tirocini, progettazioni congiunte finalizzate ad ottenere i 
finanziamenti di organismi europei o nazionali. (All. A) 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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10. ERASMUS: PROVVEDIMENTI  
- Il Direttore comunica che in data 28 marzo ha autorizzato l’adesione del Dipartimento, in 
qualità di partner, al progetto “Computer game for moral education for pupils” – Bando 
Erasmus+ KA2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices (responsabile 
scientifico prof.ssa Liana Maria Daher). 
Il progetto ha l’obiettivo di arricchire l’educazione morale degli studenti di 11-12 anni 
attraverso l’utilizzo di un gioco innovativo per computer basato su principi di educazione 
morale. Tale strumento fungerà da formazione e contribuirà a sostenere i minori nel mettere in 
pratica norme morali e decisioni basate su principi etici. 
L’adesione al progetto non implica alcun co-finanziamento da parte del Dipartimento. 
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica. 
- Il Direttore, altresì, comunica che sempre in data 28 marzo ha autorizzato l’adesione del 
Dipartimento, in qualità di capofila, al progetto “NORADICA – Inter-Religious Dialogue 
Against Radicalization of Youth through Innovative Learning Practises at School” – Bando 
Erasmus+ KA2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices (responsabile 
scientifico la prof.ssa Liana Maria Daher). 
Il progetto ha l’obiettivo di costruire un programma d’interventi al fine di promuovere un 
dialogo religioso a scuola, in cooperazione con le famiglie dei discenti e i principali 
rappresentanti delle comunità religiose sui territori coinvolti. L’obiettivo è di avviare un 
dialogo al fine di una migliore comprensione per la prevenzione della radicalizzazione. 
L’adesione al progetto non implica alcun co-finanziamento da parte del Dipartimento. 
Il Consiglio, unanime, ratifica. 
- Il Consiglio, unanime, approva il Learning agreement dello studente Alessandro Gullo per 
l'European Center in training for employment (ECTE) - Grecia. 
- Il Consiglio, altresì, approva all’unanimità il Learning del prof. Roberto Tufano, per il 
periodo da 3 al 7 aprile 2017, presso l’Universite de Poitiers (Francia). 
- Il Consiglio, infine, approva all’unanimità la richiesta di nuovi codici ISCED di pertinenza 
del Dipartimento (in base a disponibilità di offerta di almeno 60 CFU per anno) per i settori: 
History, philosophy and related subjects, e Philosophy and Ethics. 
 
11. RICHIESTE DOCENTI 
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste presentate da docenti del 
Dipartimento: 
a) la dott.ssa Elena Frasca chiede di poter effettuare un’escursione didattica con gli studenti 
del Corso di laurea in Scienze pedagogiche e progettazione educativa, in alcuni luoghi 
emblematici del centro storico di Catania, in data 8 maggio 2017, per una durata prevista di 4 
ore (8.00 – 12.00), in concomitanza con la lezione della docente e dopo aver verificato la non 
coincidenza con altre lezioni dello stesso anno di corso; 
b) il prof. Santo Di Nuovo, avendo per mera dimenticanza omesso di chiedere 
l’autorizzazione a svolgere le lezioni del modulo in “Psicologia giudiziaria” (14 ore, 2 CFU) 
presso il Corso di perfezionamento in “Giustizia dei minori e della famiglia”, organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza della nostra Università, nell’anno acc. 2014/2015, chiede, ora 
per allora, il rilascio della predetta autorizzazione. 
Il Consiglio, unanime, approva le superiori istanze. 
Il Consiglio, altresì, delibera unanime i contributi alle iniziative dipartimentali già approvate 
come tali nella precedente seduta, quando non c'era ancora la disponibilità finanziaria, 
essendo ancora in corso il regime provvisorio. 
- Convegno internazionale "Evaluating Educational Quality" (richiesta dei proff. Tomarchio e 
Corsini) - € 4.000,00; 
- Seminario sul pensiero antico e tardo antico (8-9 giugno – richiesta della prof.ssa Cardullo) - 
€ 2.500,00; 
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- Seminario su "Pedagogia clinica ed epistemologia delle professioni" (richiesta della prof.ssa 
Criscenti – data da destinare) - € 300,00; 
- Tavola rotonda dal titolo: “Insula et numquam erga statum suum iuris idonei: contributi alla 
storia della Sicilia romana” (richiesta della prof.ssa Soraci) - € 1.100,00; 
- Conferenza internazionale From ‘the Street’ to Public Debate. Social Movements and the 
Making of Alternatives, 30-31 maggio 2017 (richiesta della prof.ssa Daher) - massimo € 
4.000,00). 
 
12. RICHIESTE STUDENTI 
Su richiesta dei rappresentanti degli studenti, e in analogia con quanto deciso anche in altri 
Dipartimenti, il Consiglio unanime approva la sospensione delle attività didattiche in 
occasione delle festività pasquali per i giorni 14 e 15 aprile (venerdì e sabato santo), in quanto 
la partecipazione alle suddette attività, se limitate solo ad alcuni docenti, costituirebbe motivo 
di notevole disagio per i pendolari e i fuori sede. 
 
13. DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PER ASSEGNO DI RICERCA 
      S.S.D. L-LIN/12 LINGUA INGLESE (Consiglio nella composizione di legge). 
Il Consiglio, nella composizione di legge, designa all’unanimità i componenti della 
commissione per l'assegno di ricerca s.s.d. L-LIN/12 Lingua inglese: 
- Ian Halliday - ricercatore, DiSUm Università di Catania, ssd L-LIN/12; 
- Mariavita Cambria - professore associato, Dipartimento di civiltà antiche e moderne 
  Università di Messina, ssd L-LIN/12; 
- Giuliana Russo - ricercatore, DiSUm Università di Catania, ssd L-LIN/12; 
- Floriana Puglisi - ricercatore, DiSUm Università di Catania, ssd L-LIN/11; 
- Salvatore Marano - professore associato, DiSUm Università di Catania, ssd L-LIN/11. 
Il Direttore del Dipartimento delega nella commissione, in sua vece, la prof.ssa Gemma 
Persico, ordinario del ssd L-LIN/10 nel DiSUm Università di Catania. 
 
Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.00. 
Si dà atto che il Consiglio ha deliberato, nei punti all’o.d.g., nella composizione di 
competenza in base alle norme statutarie e ai regolamenti vigenti. 
 

IL SEGRETARIO 
 Liana DAHER 
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