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IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

VERBALE N. 2 

 

Adunanza del 23 dicembre 2019 

 

Il giorno 23 dicembre 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 

giuste note del 12.12.2019 e del 19.12.2019, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

 

2. Approvazione verbale seduta del 13.11.2019; 

 

3. Organizzazione didattica 2019/2020; 

 

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

provvedimenti; 

 

5. Attivazione V ciclo percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2019/2020: provvedimenti; 

 

6. Chiamate dirette di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all’estero – anno 2019: 

provvedimenti; 

 

7. Richiesta inserimento ss.ss.dd. MED/25, M-GGR/01, M-PED/04, M-PSI/08 e M-STO/01 nello 

statuto del dipartimento di Scienze politiche e sociali: provvedimenti; 

 

8. Proposta inserimento del s.s.d. SPS/03 Storia delle istituzioni e del pensiero politico nello 

statuto del Dipartimento di Scienze della formazione. Richiesta parere al Dipartimento di 

Scienze politiche e sociali: provvedimenti; 

 

9. Dottorato di ricerca in Processi formativi, modelli teorico-trasformativi e metodi di ricerca 

applicati al territorio: provvedimenti; 

 

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

il successo universitario e professionale”: provvedimenti; 

 

11. Richiesta attivazione assegno di ricerca di tipo B): provvedimenti; 

 

12. Selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale di ricercatore a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010, per il settore concorsuale 11/A2 – 

STORIA MODERNA, s.s.d. M-STO/02 – Storia moderna: provvedimenti; 

 

13. Convenzioni e accordi: provvedimenti; 
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14. Richieste docenti; 

 

15. Richieste studenti; 

 

16. Erasmus e mobilità internazionale: provvedimenti; 

 

17. Programma di Ateneo sulla Mobilità internazionale: provvedimenti; 

 

18. Progetto “Evaluation of agro-ecological development potential through transnational 

cooperation and entrepreneurial innovation – AGROECOINN” – 2019-1-RO01-KA203-

063939: provvedimenti; 

 

19. Progetto “REFMUR – Red de Estudios de Familias”: provvedimenti; 

 

20. Assicurazione qualità: commento SMA 2019; 

 

21. Programmazione didattica 2020/2021: autorizzazione apertura RAD corsi L24, LM51 e LM85; 

 

22. Richiesta rinnovo assegno di ricerca. 

 

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 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 
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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   

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 41 16 4 

 

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

- con D.R. n. 3735 del 29 novembre 2019 sono stati emanati i Criteri di assegnazione ai Dipartimenti 

dei punti organico per il triennio 2019-2021; 

- sono state approvate le Linee guida per la programmazione di procedure di chiamata da bandire ai 

sensi dell'art. 18 e dell'art. 24 della legge 240/2010, con riferimento ai budget dipartimentali di 

punti organico. Sulla base di tali Linee guida, ciascun Consiglio di dipartimento dovrà approvare 

un proprio regolamento, che dovrà essere trasmesso all'Area dei rapporti istituzionali e con il 

territorio, al fine di sottoporre lo stesso al parere del Senato accademico ed alla approvazione del 

Consiglio di amministrazione nelle rispettive prime sedute utili; 

- nota dell’Area della Didattica del 26 novembre 2019, prot. 338712, riguardante la possibilità, 

nell'ambito della flessibilità dell'offerta formativa e delle procedure previste dal D.M. 07.01.2019 

n. 6, di riservare un numero adeguato di crediti formativi universitari sulle seguenti tematiche: 

salvaguardia dell’ambiente, contrasto ai cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale, da 

acquisire nel primo anno dei corsi, e di dare rilievo alle tematiche stesse nell'ambito di corsi di 

dottorato di ricerca o di specializzazione. Si rileva, inoltre, che il Ministro auspica un proficua 

collaborazione da parte delle Università anche attraverso la realizzazione di iniziative quali, ad 

esempio, seminari, convegni, incontri e dibattiti, che possano rappresentare la giusta sede per aprire 

un nuovo confronto, maturo, attento e consapevole, con il coinvolgimento degli studenti di tutta 

Italia, sulle tematiche della salvaguardia dell'ambiente, del benessere equo e sostenibile, nonché su 

tutte le problematiche connesse ai cambiamenti climatici ed alla sostenibilità ambientale; 

- Aule via Ofelia. Aggiornamento: lavori di allestimento arredi tra gennaio e febbraio. 

- Video studenti di psicologia. Mostra Hichy:  https://youtu.be/AFek1yV0TV0 

- Delega rettorale alla prof.ssa De Caroli ai rapporti con gli studenti dell’Ateneo; 

- Prof. Marco Platania delegato alla qualità del dipartimento farà parte della Super Commissione 

qualità dell’Ateneo; 

- Prof.ssa Zira Hichy delegata alla ricerca del dipartimento farà parte della super commissione ricerca 

di Ateneo; 

- prova evacuazione. Esito (vedi allegato). 

- Calendarizzazione Consigli di Dipartimento anno solare 2020: 

GENNAIO Lunedì 20, h. 10.00 

FEBBRAIO Mercoledì 19, h. 10.00 

MARZO Venerdì 20, h. 10.00 

APRILE Giovedì 23, h. 10.00 

MAGGIO Venerdì 22, h. 10.00 

GIUGNO Mercoledì 24, h. 10.00 

LUGLIO Giovedì 16, h. 10.00 

SETTEMBRE Lunedì 14, h. 10.00 

OTTOBRE Martedì 20, h. 10.00 

NOVEMBRE Venerdì 20, h. 10.00 

DICEMBRE Mercoledì 16, h. 10.00 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 13.11.2019 

https://youtu.be/AFek1yV0TV0
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La Direttrice procede alla lettura del verbale del 13 novembre 2019 che viene approvato all’unanimità 

dai presenti. 

 

3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 2019/2020 

Studenti I anno in situazione OFA: criticità dati e provvedimenti cds  

La Direttrice  informa il Consiglio che, a seguito dello scorrimento della graduatoria degli ammessi al 

I anno dei corsi di laurea triennali L15 Scienze del Turismo, L19 Scienze dell’educazione e della 

formazione - L24 Scienze e tecniche psicologiche e delle conseguenti immatricolazioni, sono emerse 

una serie di criticità e discordanze di dati - ricavati dalla Piattaforma Smart_Edu – relativamente al 

numero effettivo degli immatricolati (nei corsi di laurea a numero programmato locale) ed al numero 

di studenti  in situazione di OFA.  In particolare, dai riscontri effettuati dal settore carriere, con  relativo 

invio di elenchi, in data 28 novembre si evidenziava la presenza di n. 47 studenti in condizione OFA 

su L15, n. 54 studenti OFA su L19, e nessuno studente OFA su Scienze e tecniche psicologiche. 

Considerato che nei giorni successivi presso l’ufficio della didattica del Dipartimento  alcuni studenti 

– non presenti in elenco, in particolare per i corsi L19 ed L24  -  che avevano riportato un punteggio 

inferiore a 40 –  chiedevano informazioni circa le modalità del recupero del debito formativo, si è reso 

necessario – da parte dell’ufficio della didattica e non ultimo da parte del presidente del Cds L24 –  

procedere ad ulteriore controllo incrociato tra il numero degli immatricolati presente sul data base 

Smart Edu – reportistica - immatricolati I anno - e l’elenco degli studenti OFA (precedentemente 

inviato e confermato come definitivo dal settore carriere in data 4.12.2019). Dal riesame dei dati è 

emersa la seguente situazione: 

L15 immatricolati I anno studenti Ofa n. 53 

L19 immatricolati I anno studenti OFA n. 102 

L24 immatricolati I anno studenti OFA n. 8. 

Considerata la criticità delle numerosità rilevate, è stato richiesto altresì un necessario chiarimento  ai 

referenti di Smart Edu circa le anomalie evidenziate. Al contempo i Presidenti dei Cds hanno 

predisposto il calendario delle attività dei corsi zero e dei corsi Ofa,  al fine di agevolare gli studenti in 

condizione di obblighi  formativi aggiuntivi rendendo possibile, attraverso la frequenza delle suddette 

attività, il superamento del debito e la conseguente prenotazione agli appelli di esame del I semestre. 

Il Consiglio prende atto di quanto evidenziato, riservandosi di approfondire la questione attraverso il 

monitoraggio da parte dell’ufficio della didattica, nonché attraverso l’intervento della delegata alla 

didattica prof.ssa Tomarchio ed eventualmente anche della garante degli studenti prof.ssa De Caroli.  

La Direttrice dà quindi lettura dei calendari delle attività predisposti dai singoli Corsi di studio: 

 

L15 -  Calendario Corsi zero e recupero debito formativo (OFA) L15 : Scienze del Turismo 

La Direttrice informa il Consiglio che a seguito dello scorrimento della graduatoria degli ammessi al I 

anno del corso di laurea in Scienze del Turismo, risultano attualmente iscritti n. 53 studenti con debito 

formativo (OFA) non avendo raggiunto il punteggio minimo richiesto. Al riguardo la prof.ssa Urso, 

Presidente del Corso di studi in oggetto, comunica altresì che il calendario dei suddetti corsi zero – 

utilizzabili come attività integrative per il superamento del debito formativo, è stato regolarmente 

pubblicato sul sito, secondo le modalità concordate con i rispettivi docenti e gli uffici della segreteria 

didattica, come deliberato nella adunanza del Cds del 5/12/2109 e di seguito riportato: 

 

Dott. Messina G. (Geografia) (12 ore) (Sede Verginelle) 

Sabato 7 dicembre, ore. 8 - 11 

Sabato 21 dicembre, ore, 8 – 11 

mercoledì 11 dicembre ore, 15 – 18 

mercoledì 18 dicembre ore, 15 – 18 

 

Dott. Caruso P. (Lingua inglese) (20 ore) 

Venerdì 6 dicembre ore. 15 – 18 (via Ofelia) 
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Venerdì 13 dicembre ore. 15 – 18 (via Ofelia) 

Venerdì 20 dicembre ore. 15 – 18 (via Ofelia) 

Sabato 7 dicembre ore. 11 – 14 (Verginelle) 

Sabato 14 dicembre ore. 11 – 14 (Verginelle) 

Venerdì 10 gennaio ore, 17 – 20 (Verginelle) 

Sabato 11 gennaio ore. 8 – 10 (Verginelle) 

 

Prof. Palio (esercitazioni di scrittura) (A - L – 12 ore) 

(Sede palazzo Ingrassia) 

Giovedì 12 dicembre, ore, 16 - 19 

giovedì 19 dicembre ore, 16 – 19 

giovedì 9 gennaio, ore, 16 - 19 

giovedì 16 gennaio ore. 16 – 19 

 

Prof.ssa Urso (Esercitazioni di scrittura) (M - Z – 12 ore) 

(Sede Verginelle) 

Martedì 07 gennaio, ore, 16 - 19 

venerdì 10 gennaio ore, 14 - 17 

sabato 11 gennaio ore, 10 - 13 

lunedì 13 gennaio ore, 15 – 18 

 

Dott. Arcidiacono Sally (Matematica) (6 ore) 

(Sede Verginelle) 

Lunedì 9 dicembre, ore, 16 - 19 

martedì 10 dicembre, ore. 16 – 19 

 

L19 - Calendario Corsi OFA e recupero debito formativo: Scienze dell’Educazione e della 

Formazione 

La Direttrice  informa il Consiglio che a seguito dello scorrimento della graduatoria degli ammessi al 

I anno del corso di laurea in  Scienze dell’Educazione e della Formazione, risultano attualmente 

iscritti n. 102 studenti con debito formativo (OFA), non avendo raggiunto il punteggio minimo 

richiesto, di cui n. 77 iscritti nel curricolo di Educatori nei servizi per l’infanzia e n. 25 in quello di 

Educatore sociale di comunità. 

Al riguardo la prof.ssa Piazza, Presidente del corso di studi in oggetto, comunica che il calendario dei 

corsi zero - corsi ofa  è stato regolarmente pubblicato sul sito, secondo le modalità concordate con  i 

rispettivi docenti e gli uffici della  segreteria didattica, come deliberato nella adunanza del CdS. del 

13/12/2109 e di seguito riportato. 

 

CORSI ZERO Numero di corsi Numero di ore 

per corso  

12 (4 h x 3 

incontri) 

Docente Data e 

Orario 

 

Gruppo 1 

 

Educatore nei 

servizi per 

l’infanzia 

 

Competenze di 

scrittura 
    Gallo Cinzia 

16 Dicembre 

8.00-12.00 

17, 20 

Dicembre 

13.00-17.00 

Competenze di 

lettura 
Chiara Militello 

6 Dicembre 

8.00-12.00 
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13, 16 

Dicembre 

13.00-17.00 

Competenze 

informatiche 

Aula 

Informatica 

Cinzia Recca 

6 Dicembre 

13.00-17.00 

 13, 20 

Dicembre 

8.00-12.00 

 

Gruppo 2 

 

Educatore nei 

servizi per 

l’infanzia 

 

Competenze di 

scrittura 

Silvia 

Scandurra 

16 Dicembre 

13.00-17.00 

17, 20 

Dicembre 

8.00-12.00 

Competenze di 

lettura 
Chiara Militello 

17, 19, 20 

Dicembre 

13.00-17.00 

Competenze 

informatiche 

Aula informatica 

Eleonora 

Pappalardo 

13 Dicembre 

14-17 

16, 19 

Dicembre 

8.00-12.00 

 

Gruppo 3 Educatore sociale 

di comunità 

 

 

Competenze di 

scrittura 
Gaetano Arena 

6, 16 

Dicembre 

8.00-12.00 

6 Dicembre 

13.00-17.00 

Competenze di 

lettura 
Simona Rizzari 

 17, 19 

Dicembre 

13.00- 17.00 

18 Dicembre 

8.00-12.00 

Competenze 

informatiche 

Aula informatica 

Eleonora 

Pappalardo 

17 Dicembre 

8.00-12.00 

18, 20 

Dicembre 

13.00-17.00 

 

 

 

In particolare, per i Corsi zero: 

Agli studenti del Corso di studio triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione è stata offerta 

la possibilità di iscriversi ai Corsi zero per migliorare le competenze di scrittura, lettura a informatica. 

I corsi sono a frequenza facoltativa e servono come supporto allo studio per le discipline del primo 

anno. Sono previsti due gruppi per il curricolo Educatore nei servizi per l’infanzia e un gruppo per 

Educatore sociale e di comunità. Lo studente può scegliere di frequentare anche uno solo dei corsi 

previsti per gruppo. L’obiettivo è di rafforzare le competenze di base in quelle aree che sono 

fondamentali per realizzare un efficace percorso formativo. 
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Per consentire una migliore organizzazione degli spazi, soprattutto per la gestione delle postazioni 

dell’aula informatica, gli studenti dovranno iscriversi tramite Piattaforma Studium 

 Per i Corsi OFA: 

Per gli studenti iscritti al Corso di studio triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione che 

non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto nella prova di accesso, il Dipartimento ha 

organizzato tre corsi OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi). Ciascun corso, della durata complessiva 

di 20 ore in presenza, a frequenza obbligatoria, prevede una soglia massima di assenze pari al 25% 

(5 ore massimo). 

Tali corsi, relativi a conoscenze di base nell'ambito delle scienze umane, specifici per ogni indirizzo di 

studi, sono: 

OFA per Educatore nei servizi per l'infanzia, 20 ore, così articolato: 

Gruppo 1 - Competenze di scrittura per la produzione di testi scritti attinenti alle discipline del primo 

anno di corso (da seguire nell’ambito del Corso Zero tenuto dalla dott.ssa Cinzia Gallo), ore 8 

Competenze di lettura per la decodifica di testi utili allo studio universitario attinenti alle discipline 

del primo anno di corso (da seguire nell’ambito del Corso Zero tenuto dalla prof.ssa Chiara Militello), 

ore 8 

Competenze informatiche per l’uso di Word, Excel, PPT e per i più comuni programmi di gestione 

della posta elettronica (da seguire nell’ambito del Corso Zero tenuto dalla prof.ssa Cinzia Recca), ore 

4 

 

Gruppo 2  

Competenze di scrittura per la produzione di testi scritti attinenti alle discipline del primo anno di 

corso (da seguire nell’ambito del Corso Zero tenuto dalla dott.ssa Silvia Scandurra), ore 8 

Competenze di lettura per la decodifica di testi utili allo studio universitario attinenti alle discipline 

del primo anno di corso (da seguire nell’ambito del Corso Zero tenuto dalla prof.ssa Chiara Militello), 

ore 8 

Competenze informatiche per l’uso di Word, Excel, PPT e per i più comuni programmi di gestione 

della posta elettronica (da seguire nell’ambito del Corso Zero tenuto dalla prof.ssa Eleonora 

Pappalardo), ore 4 

 

OFA per Educatore sociale di comunità, 20 ore, così articolato: 

Gruppo 3 

Competenze di scrittura per la produzione di testi scritti attinenti alle discipline del primo anno di 

corso (da seguire nell’ambito del Corso Zero tenuto dal prof. Gaetano Arena), ore 8 

Competenze di lettura per la decodifica di testi utili allo studio universitario attinenti alle discipline 

del primo anno di corso (da seguire nell’ambito del Corso Zero tenuto dalla dott.ssa Simona Rizzari), 

ore 8 

Competenze informatiche per l’uso di Word, Excel, PPT e per i più comuni programmi di gestione 

della posta elettronica (da seguire nell’ambito del Corso Zero tenuto dalla prof.ssa Eleonora 

Pappalardo), ore 4 

Ciascun corso, della durata complessiva di 20 ore in presenza, a frequenza obbligatoria, prevede una 

soglia massima di assenze pari al 25% (5 ore massimo). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

L24 - Calendario Corsi OFA e recupero debito formativo: Scienze e tecniche psicologiche 

La Direttrice informa il Consiglio che a seguito dello scorrimento della graduatoria degli ammessi al I 

anno del corso di laurea  in  Scienze e tecniche psicologiche, risultano attualmente iscritti n. 8  studenti 

con debito formativo (OFA). Al riguardo il prof. Santisi, Presidente del corso di studi in oggetto, ha 

predisposto apposito calendario di attività didattiche integrative, secondo le modalità di seguito 

riportate, approvato nel corso del Consiglio di Cds del 09/12/2019. 
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Gli studenti OFA sono stati informati a mezzo email dal presidente di cds, considerati i tempi ridotti e 

l’urgenza, vista  la modalità inusuale nella rilevazione del debito.  

10 dicembre 2019: dott.ssa M. Mauceri: Mini corso di alfabetizzazione alla psicologia – ore 15-18 

Aula 2 palazzo Ingrassia; 

12 dicembre, prof.ssa Sagone – Osservazione  nel contesto scuola e  spazi applicativi – presso  

Verginelle (ore 5); ore 15.00-20.00, 

14 dicembre,  prof.ssa Sagone – Osservazione  nel contesto scuola e  spazi applicativi - presso  

Verginelle ore 9.00-14.00 (ore 5);  

- 19 dicembre, prof.ssa Sagone – Osservazione  nel contesto scuola e  spazi applicativi presso 

Verginelle (ore 5); , ore 15.00-20.00 

20  dicembre 2019: prof.ssa S. Castellano – Test psicologici e spazi applicativi ore. 14-18  

- dal 7 al 10 gennaio 2020, giornata di follow up a conclusione del corso (ore 2).  

Le attività ammontano a 24 ore formative (22 ordinarie + 2 follow up). 

Ai fini del superamento del corso è ammesso un monte ore di assenze non superiore al 14% di quelle 

ordinarie (22 ore lezione=assenze non superiori a tre ore). 

La presenza è certificata dalla firma in entrata ed in uscita in un apposito form. 

Il superamento dell'esame avverrà attraverso la valutazione di una relazione finale operata da una 

Commissione formata dal prof. Santisi, dalla prof.ssa Sagone e dalla prof.ssa Castellano. 

 

In merito alla realistica possibilità che rimangano studenti che non hanno frequentato o superato i 

corsi OFA, il Consiglio si riserva di trovare una soluzione ad hoc. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Bando D.R. 3992 del 16.12.2019 copertura insegnamenti  II semestre 2019/2020 

La Direttrice informa il Consiglio che in data 16.12.2019 è stato pubblicato il bando D.R. n. 3992  

(scadenza 23/12/2019), relativo agli insegnamenti del II semestre rimasti scoperti  per i corsi di laurea 

L15  Scienze del turismo, Formazione di operatori turistici  - II e II anno ad esaurimento  -  L 24 Scienze  

e tecniche psicologiche – II anno,  LM 51 Magistrale Psicologia II anno, come di seguito riportato:  

   Scienze  del turismo  I anno   

M-

DEA/01 
6 

C Antropologia del patrimonio 

culturale 

II 

semestre 

L-

LIN/12 
9 

A 
Lingua inglese 

II 

semestre 

SECS/01 6 
A 

Statistica per il turismo 
II 

semestre 

 

  
 Formazione di operatori 

turistici     II anno 
 

L-

ART/01 
9 

B 
Storia dell’arte medievale 

II 

semestre 

L-

ART/02 
6 

C 
Storia dell’arte moderna 

II 

semestre 

 

 

 

 

 
 

 Scienze e tecniche psicologiche   

II anno 
 

M-

PSI/07 
10 

B 
Psicologia Dinamica II semestre 
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Magistrale Psicologia  II anno 

 
 

M-

PSI/08 
9 B 

Clinica delle dipendenze con lab. 

(6+3) 

II 

semestre 

INF/01 3 C Intelligenza artificiale 
II 

semestre 

 

Il Consiglio di Dipartimento nella adunanza del 20.09.2019 aveva già deliberato in merito alla 

composizione delle commissioni giudicatrici per la valutazione delle istanze e dei curricula secondo i 

raggruppamenti delle aree disciplinari interessate, che di seguito si riportano: 

- per le discipline dell’area linguistica-artistica- storica-geografica-archeologica-economica viene 

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

Paola Clara Leotta;  

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

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

- per le discipline dell’area informatica-pedagogica-filosofica viene nominata la commissione 

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

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

La Direttrice, infine, informa il Consiglio che occorre ratificare la nota del 5.12.2019, prot. 346617, 

con la quale le proff. C. Urso, L. Arcifa e C. Soraci sono state nominate componenti della commissione 

per la valutazione comparativa delle istanze relative al bando 3571 del 18.11.2019 per tutorato 

qualificato nell’ambito del progetto “Piano di orientamento e tutorato per l’area economica” (PAEC), 

Piano di Orientamento e Tutorato (POT) 2017-2018. 

La commissione si è riunita in data 10 dicembre per esaminare le domande pervenute, in merito al 

suddetto bando 3571 del 18.11.2019, per l’affidamento di un incarico di collaborazione esterna per le 

esigenze del Dipartimento, nell’ambito del corso di laurea in Scienze del turismo, della durata di sei 

mesi, per un impegno di 100 ore, non prorogabili (verbale allegato). 

La dott.ssa Alabiso Flavia è stata individuata dalla commissione quale candidato comparativamente 

più idoneo al conferimento dell’incarico esterno per attività di tutorato qualificato, nell’ambito del 

Piano di Orientamento e Tutorato (POT), Progetto Piano di orientamento e tutorato per l’area 

economica (PAEC), gruppo 2 – Corso di laurea in Scienze del Turismo. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

4. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON 

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

 

Affidamenti laboratori Bando rettorale n. 3538 del 14/11/2019  

La Direttrice informa il Consiglio che in data 14.11.2019 è stato emanato il bando rettorale n. 3538, 

inerente la selezione per la copertura dei laboratori previsti nell’ambito del corso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l’anno accademico 2018/2019. Con 

nota prot. 33580 del 26.11.2019 è stata nominata l’apposita Commissione, composta dai docenti: proff. 

P. Mulè, M.E. De Caroli, V. Perciavalle. La Commissione, dopo attento esame delle numerose istanze 

pervenute (verbali allegati), ha stabilito di conferire i suddetti laboratori ai docenti di seguito indicati: 

 

per  i laboratori di scuola dell’Infanzia: 

1. Didattica delle educazioni a: Muscarà Corrado  

2. Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica a: Bagnara Anna 

3. Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico a: Pusateri Antonina 

4. Didattica dell’area antropologica a: Muscarà Corrado  
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5. Didattica delle disabilità sensoriali a: Cocuzza Giuseppina 

6. Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali a:  Vaccaro Isabella Maria 

7. Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali a: Pavia Simona 

8. Linguaggi e tecniche comunicative non verbali a: Gamba Daniela 

9. Metodi e didattiche delle attività motorie a: Cocuzza Giuseppina 

 

per i laboratori della scuola Primaria: 

1. Didattica delle educazioni a: Adornato Maria 

2. Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica a Maugeri Giuseppa  Rita 

3. Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico a: Di Marco Sergio 

4. Didattica dell’area antropologica a: Sant’Angelo Rosa  

5. Didattica delle disabilità sensoriali a: Montone Enzo 

6. Interventi psico-educativi e didattici con disturbi  comportamentali a: Maugeri Giuseppa  Rita 

7. Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali a: Reale Roberto  

8. Linguaggi e tecniche comunicative non verbali a: Scavo Josephine Monica 

9. Metodi e didattiche delle attività motorie a: Bonanno Gabriella 

 

per i laboratori della scuola Secondaria di I grado 

1. Orientamento e progetto di vita a: Savia Giovanni (A-L) – Gulisano Daniela (M-Z) 

2. Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica a: Impellizzeri Salvatore 

(A-L) - Campisi Vincenzo (M-Z) 

3. Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico a: Di Marco Sergio Piero (A-L) 

- Mammino Piero (M-Z) 

4. Didattica delle educazioni e dell’area antropologica a: Gugliuzza Mariassunta (A-L) – Giunta 

Laura (M-Z) 

5. Didattica delle disabilità sensoriali a: Grosso Antonella (A-L) – Malfitana Giuseppa (M-Z) 

6. Interventi psico-educativi e didattici con disturbi  comportamentali a: Malfitana Giuseppa (A-

L) D’Amico Maria Concetta (M-Z) 

7. Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali a: Grosso Antonella (A-L) - Spina 

Silvana (M-Z) 

8. Linguaggi e tecniche comunicative non verbali a: Tineo Grazia (A-L) – Terranova Claudia 

(M-Z) 

9. Metodi e didattiche delle attività motorie a: Galazzo Rosaria Concetta (A-L) - Galassi 

Claudia (M-Z). 

 

Per i laboratori  della scuola Secondaria di II grado 

1. Orientamento e progetto di vita e alternanza scuola-lavoro a: Sottile Gaetano (A-L)- Gulisano 

Daniela (M-Z) 

2. Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica a: Di Carlo Elisabetta (A-

L) – Samperi Chiara (M-Z) 

3. Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico a: Tandurella Giuseppe (A-L) 

Pavone Didier (M-Z) 

4. Didattica delle educazioni e dell’area antropologica a: Villani Simon Maria (A-L) Portale 

Indira (M-Z) 

5. Didattica delle disabilità sensoriali a: Grosso Antonella (A-L) – Malfitana Giuseppa (M-Z) 

6. Interventi psico-educativi e didattici con disturbi  comportamentali a: Mineo Germana (A-L) 

Bellofiore Mariangela (M-Z) 

7. Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali a: D’Amico Mariaconcetta (A-

L)Bellofiore Mariangela (M-Z) 

8. Linguaggi e tecniche comunicative non verbali a: Di Carlo Elisabetta Dorotea  (A-L)– 

Terranovva Claudia (M-Z) 



Segue Verbale n. 2                                     23 dicembre 2019 pag. 12 di 29             

 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

9. Metodi e didattiche delle attività motorie a: Sottile Gaetano Massimo (A-L) – Alabisio Orazio 

(M-Z). 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

Sostegno: affidamenti laboratori  TIC Bando rettorale n. 3537 del 14/11/2019  

 

La Direttrice informa il Consiglio che in data 14.11.2019 è stato emanato il bando rettorale n. 3537, 

inerente la selezione per la copertura dei laboratori TIC previsti nell’ambito del corso di formazione 

per il conseguimento della specializzazione per  le attività di sostegno per l’anno accademico 

2018/2019.  Con nota  prot. 33580 del 26.11.2019 è stata nominata l’apposita Commissione, composta 

dai docenti: proff. P. Mulè, M. E. De Caroli, V. Perciavalle. La Commissione, dopo attento esame delle 

numerose istanze pervenute (verbali allegati), ha stabilito di conferire i suddetti laboratori ai docenti di 

seguito indicati:  

Scuola dell’infanzia: prof.ssa Ciurcina Marina 

Scuola primaria: prof.ssa Falanga Rossella   

Scuola secondaria di I grado: prof. Raciti Andrea Fabrizio (A-L) – Mammino Piero (M-Z) 

Scuola secondaria di II grado: Prof. Abramo Carmelo (A-L) - Festeggiante Marcello (M-Z). 

 

Modifiche laboratorio TIC secondaria -M-Z secondaria di II grado di didattica: provvedimenti 

La Direttrice informa il Consiglio che, relativamente al succitato bando 3537 è pervenuta in data 

06.12.2019 la comunicazione a mezzo email del prof. Festeggiante Marcello, vincitore del bando tic 

per la secondaria di II grado, gruppo 2, circa sopraggiunte indisponibilità inerenti la copertura del  

laboratorio TIC dell’ordine di scuola succitato per le date calendarizzate.   

La Commissione del sostegno, rappresentata l’urgenza di garantire il regolare svolgimento delle attività 

formative, già calendarizzate e pubblicate online, ha  provveduto in data 10.12.2019 a riconvocarsi e 

ad individuare il nuovo docente affidatario del suddetto incarico, attraverso lo scorrimento della 

graduatoria degli idonei. La Commissione, dal riesame delle istanze dei candidati di cui al bando 3537 

del 14.11.2019 e dal verbale della commissione del 03.12.2019, dal quale risultano assegnatari dei 

suddetti laboratori i docenti: prof. Abramo Carmelo e prof. Festeggiante Marcello (rinunciatario), ha 

preso visione della graduatoria degli idonei e, considerato che i docenti che seguono in graduatoria 

sono attualmente impossibilitati, in quanto già affidatari dei medesimi laboratori TIC per altri ordini di 

scuola calendarizzati, non modificabili e coincidenti con le medesime date attribuite al docente in 

oggetto, ha ritenuto opportuno assegnare le 75 ore del laboratorio TIC di Pratica sull’utilizzo delle 

nuove tecnologie applicate alla didattica speciale, per l’ordine di scuola secondaria di II grado, al 

primo candidato disponibile utilmente collocato in graduatoria ovvero alla dott.ssa Cristina Fanara. 

Al riguardo la Direttrice, con nota prot. 353933 del 16.12.2019, ha inviato apposita comunicazione  

all’Area della gestione del personale (AGAP) per la contrattualizzazione della suddetta docente. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

Modifica calendario laboratorio Secondaria di I grado  

La Direttrice comunica che, relativamente al calendario dei laboratori dell’ordine di scuola.secondaria 

di I grado, considerati sopraggiunti impegni da parte del docente assegnatario del laboratorio – Codici 

del linguaggio logico matematico –  del 5.12.2019, si è reso necessario differire il suddetto laboratorio 

al 23.12.2019. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

Modifica calendario laboratori Scuola primaria 

La Direttrice, infine, comunica che, relativamente al calendario dei laboratori della scuola primaria, 

per sopraggiunte indisponibilità dei docenti Di Marco e Adornato si è reso necessario apportare alcune 

modifiche, come di seguito riportato: la lezione del laboratorio Codici del linguaggio logico 

matematico del 27 dicembre ore 9 -14 del prof. Di Marco, è stata differita al 30 dicembre ore 9-14. 
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La lezione del laboratorio di Didattica delle educazioni del 30 dicembre  2019 ore 9-14 della prof.ssa 

Adornato, è stata differita al 9 gennaio 2020 ore 15-20. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

5. ATTIVAZIONE V CICLO PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL 

CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 

DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ A.A. 2019/2020: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice informa il Consiglio che, in riferimento alla nota MIUR prot. n. 348234 del 7.11.2019 

relativa all’attivazione del V ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2019/2020, è stata 

inviata apposita nota di riscontro (prot. 345059 del 04.12.2019) in merito alla disponibilità 

all’attivazione dei suddetti percorsi per l’anno accademico 2019/2020, in collaborazione con il 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, cui afferisce la prof.ssa Paolina Mulé – appartenente al 

settore M-PED/03 -  cui viene riconfermato l’incarico di Coordinatore del percorso. Il Corso rimane 

incardinato presso il Dipartimento di Scienze della formazione. 

La Direttrice informa altresì che in riferimento alla utenza sostenibile, sono state indicate nell’apposito 

link della banca Dati - RAD SUA CdS le seguenti disponibilità per ciascun ordine di scuola: 

- utenza sostenibile: n. 600 così suddivisa: 

  scuola dell’infanzia: 100; 

  scuola primaria: 100; 

  scuola secondaria di I grado: 200; 

  scuola secondaria di II grado: 200; 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6. CHIAMATE DIRETTE DI STUDIOSI ED ESPERTI STRANIERI O ITALIANI 

IMPEGNATI ALL’ESTERO – ANNO 2019: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la nota rettorale prot. 336566 del 22.11.2019, con la 

quale è stato reso noto che le Università possono formulare, entro il 31 dicembre 2019, richieste di 

cofinanziamento per chiamate dirette, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge 230/2005, di professori 

o di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010. 

I possibili destinatari di chiamata diretta devono rispettare una delle seguenti condizioni: 

1) essere studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello 

universitario da almeno un triennio; 

2) avere già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR, nell’ambito del programma di rientro 

dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito 

risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata; 

3) essere studiosi risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, 

identificati con decreto del MIUR, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario 

e della ricerca e il CUN, finanziati dall’Unione europea o dal MIUR. 

Il Consiglio, preso atto dell’assenza di proposte a riguardo, rinvia ad una prossima occasione la 

possibilità di usufruire delle chiamate in oggetto. 

 

7. RICHIESTA INSERIMENTO SS.SS.DD. MED/25, M-GGR/01, M-PED/04, M-PSI/08 E 

M-STO/01 NELLO STATUTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E 

SOCIALI: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la nota rettorale prot. 343066 del 2.12.2019 con la quale 

è stato reso noto che il Consiglio del dipartimento di Scienze politiche e sociali, nella seduta del 19 

giugno u.s., ha approvato la proposta di modificare lo statuto del dipartimento, includendo nel 

medesimo i seguenti settori scientifico-disciplinari: 

- MED/25 “Psichiatria” 

- M-GGR/01 “Geografia” 
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- M-PED/04 “Pedagogia sperimentale” 

- M-PSI/08 “Psicologia clinica” 

- M-STO/01 “Storia medievale”. 

Considerato che i summenzionati settori scientifico-disciplinari sono presenti nello statuto del nostro 

Dipartimento, è stato chiesto il parere in merito. 

Il Consiglio, preso atto delle perplessità espresse a riguardo anzitutto dai docenti incardinati nel 

Dipartimento, che afferiscono ai cinque settori in questione, delibera di non concedere parere positivo 

alla richiesta, sia perché la stessa manca di motivazione valida (relativamente tanto all’attività di ricerca 

quanto alla didattica), sia perché il Dipartimento di Scienze della formazione, concedendo SSD che lo 

contraddistinguono e ne evidenziano la mission legata alla formazione, rischierebbe di compromettere 

i suoi contenuti culturali e di depauperare la sua specificità nell’ambito dell’Ateneo. 

Il prof. Di Nuovo dichiara la sua perplessità a discutere una richiesta di "parere" su settori disciplinari 

da inserire in altri dipartimenti, in assenza di precise regole sia normative che regolamentari valide per 

tutto l'Ateneo. Se non vengono definite a priori e in modo uniforme motivazioni e condizioni sulle 

quali basare la valutazione, queste possono risultare difformi ed incongrue nei diversi casi e tempi. 

Pertanto dichiara che si asterrà da qualunque decisione in merito finché non saranno emanate dal Senato 

Accademico regole certe e condivise sulla presenza dei settori disciplinari, da inserire negli statuti dei 

dipartimenti che andrebbero riformulati al più presto in tal senso, come più volte auspicato. 

Il Consiglio pertanto esprime parere negativo, con l’astensione del prof. Di Nuovo.  

 

8. PROPOSTA INSERIMENTO DEL S.S.D. SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI E DEL 

PENSIERO POLITICO NELLO STATUTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE. RICHIESTA PARERE AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E 

SOCIALI: PROVVEDIMENTI 

In seguito alla richiesta di modifica di Rad del corso di studi in Scienze pedagogiche e progettazione 

educativa, che prevede l’inserimento del settore scientifico-disciplinare SPS/03 con la seguente 

motivazione: «Tale settore è stato inserito in quanto si ritiene che siano indispensabili per la formazione 

della professionalità del pedagogista riflessioni di carattere teoretico e pratico-propositivo riferite ai 

fenomeni della vita sociale e del potere politico, nonché ai loro valori fondanti; la conoscenza delle 

istituzioni politiche, con particolare riguardo all’età moderna e contemporanea e al contesto delle idee-

guida europee e dell’area mediterranea», si richiede l’inserimento di tale settore nello statuto del 

dipartimento. Poiché il ssd SPS/03 è presente nello statuto del Dipartimento di Scienze politiche sociali, 

si delibera di richiedere parere al suddetto Dipartimento. La prof.ssa Tomarchio interviene per 

sottolineare la congruenza del SSD SPS/03 nel quadro delle discipline affini del CdL Scienze 

pedagogiche e progettazione educativa, e sostiene il suindicato parere. 

Il prof. Di Nuovo si astiene dalla votazione per gli stessi motivi addotti al punto precedente. 

Il Consiglio pertanto approva, con l’astensione del prof. Di Nuovo. 

 

9. DOTTORATO DI RICERCA IN PROCESSI FORMATIVI, MODELLI TEORICO-

TRASFORMATIVI E METODI DI RICERCA APPLICATI AL TERRITORIO: 

PROVVEDIMENTI 

La Direttrice informa il Consiglio che a seguito dell'avvio dell'anno accademico del dottorato di ricerca 

in "Processi formativi, modelli teorico-trasformativi e metodi di ricerca applicati al territorio", è 

necessario provvedere al suo finanziamento sui fondi del Dipartimento, così come previsto all'atto della 

proposta avanzata agli Organi competenti dell’Ateneo e indicato nella Scheda approvata dal MIUR, in 

modo che esso possa provvedere sia al bando dei contratti necessari per l'insegnamento dei 21 CFU 

previsti - qualora i docenti non dovessero accettare l'insegnamento a titolo gratuito - sia alla 

organizzazione dei seminari con docenti esterni nel corso del triennio, nonché alle altre spese necessarie 

al suo buon funzionamento. Il finanziamento varrà per l'intero ciclo XXXV e graverà sull’apposito 

fondo. La Direttrice propone, dopo aver consultato il coordinatore del dottorato, di stanziare la somma 

di € 25.000. 
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Il Consiglio, unanime, approva. 

 

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

E TUTORATO PER PROMUOVERE IL SUCCESSO UNIVERSITARIO E PROFESSIONALE”: 

PROVVEDIMENTI 

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

del  15.07.2019, con particolare riferimento alla richiesta di adesione  presentata dalla prof.ssa Roberta 

Piazza in qualità di responsabile per l’unità di Catania del  Progetto “POT” Percorsi di orientamento e 

tutorato per promuovere il successo universitario e professionale, capofila l’università di Siena. Il 

MIUR, con note  prot. n. 17782 e prot. n. 17789, rispettivamente del 22.11.2019 e del 3.12.2019, ha 

comunicato, tra le varie informazioni, la scadenza del 31.12.2019 quale termine ultimo per l’utilizzo 

delle risorse assegnate, accogliendo la proposta di considerare “utilizzate” anche quelle risorse per cui 

siano stati adottati entro il 31.12.2019 gli atti formali che ne definiscono la voce di costo e risultino 

iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio; a tal proposito la prof.ssa Piazza ha presentato un 

prospetto riepilogativo delle  spese da sostenere nell’ambito di detto progetto che è allegato al presente 

verbale e ha chiesto: 

- di autorizzare l'iscrizione negli appositi capitoli di bilancio delle spese che devono essere ancora 

sostenute; 

- di emanare un ulteriore bando per n. 5) assegni per attività di tutorato da svolgersi nel periodo 

febbraio/luglio 2020, con le stesse modalità di quanto già definito con bando 232167 del 25.07.2019 a 

valere sull’int. 51377-1 – UPB 7b72618200 (progr. 2020). 

Per quanto riguarda la voce di spesa relativa al “personale docente”, si approva l’iscrizione 

sull’apposito capitolo di bilancio e si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento per la 

costituzione  e le modalità di utilizzo del fondo di Ateneo per la premialità, D.R. 3273 del 25.10.2019; 

a tal fine si invita la prof.ssa Piazza a presentare una proposta contenente  le indicazioni inerenti il 

personale coinvolto,  le modalità di svolgimento, i criteri di ripartizione nonché le modalità  per la 

verifica dei risultati raggiunti. 

Il Consiglio, all'unanimità, approva e dà incarico agli Uffici competenti di adottare gli adempimenti 

consequenziali. 

 

11. RICHIESTA ATTIVAZIONE ASSEGNO DI RICERCA DI TIPO B): 

PROVVEDIMENTI 

La Direttrice informa il Consiglio che il dott. Stefano Lentini ha richiesto l’attivazione di un assegno 

di ricerca di tipo b), come nel seguito descritto: 

- Settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia 

- Settore scientifico-disciplinare: M-PED/02 – Storia della pedagogia 

- Titolo della Ricerca: “Istruzione tecnica e professionale in Sicilia, dall'Unità all'età giolittiana 

(1861-1914)” 

- Progetto/Programma di ricerca: PRIN 2017 “Istruzione e sviluppo nel sud Italia dall'Unità 

all'età giolittiana (1861-1914)” 

- Attività che l’assegnista dovrà svolgere: Va premesso che l’istruzione popolare, oggetto di 

questo progetto di ricerca, fin dall’Unità d’Italia viene assunta dal Ministero di Agricoltura, 

Industria e Commercio (MAIC), a garanzia della scolarizzazione professionale degli 

agricoltori, in particolare nel Mezzogiorno, e della emergente classe operaria; pertanto, 

l’attività di ricerca dell’assegnista, inserita a pieno titolo all’interno dell’ampio progetto PRIN 

2017 – [Istruzione e sviluppo nel sud Italia dall'Unità all'età giolittiana (1861-1914)], prevede 

la raccolta dei dati e la catalogazione dei documenti presenti negli archivi della Sicilia, 

preferibilmente sud-orientale, con l’obiettivo di censire le “scuole per l’istruzione popolare”, 

dalle scuole di base fino al completamento dell’istruzione, nel periodo compreso tra il 1861 e 
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il 1914. Tale attività scientifica, con i risultati che si ricaveranno, sarà considerata parte 

integrante del progetto PRIN 2017 di cui sopra.  

- Requisito di ammissione: 

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

equivalente, in Scienze pedagogiche e progettazione educativa (LM-85) e in possesso di un 

curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca d’archivio. 

- Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca: Stefano Lentini 

- Durata del contratto: 1 anno (rinnovabile); 

- Lingua straniera: Inglese; 

- Sede: Dipartimento di Scienze della Formazione; 

- Importo: € 23.787,00 (incluso oneri amm.ne) 

- Fondi su cui grava la spesa: cap. CDRC 15020401 imp. 83867/1- UPB 7b723182002. 

La Direttrice propone l’approvazione della suddetta proposta di attivazione di assegno di ricerca ed il 

relativo bando. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

12. SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO TRIENNALE DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 

LETTERA B), DELLA LEGGE 240/2010, PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A2 – 

STORIA MODERNA, S.S.D. M-STO/02 – STORIA MODERNA: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice ricorda al Consiglio il cosiddetto “auspicio” formulato dal Rettore riguardo alla 

formazione delle commissioni concorsuali, che il Consiglio ha accolto nella seduta del 17 ottobre 2019 

e che di seguito si riporta: 

«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». 

Seguendo tale direttiva, la Direttrice, riguardo alla procedura in oggetto (selezione pubblica per la 

stipula di un contratto triennale di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera 

b), della legge 240/2010, per il settore concorsuale 11/A2 – STORIA MODERNA, settore scientifico 

disciplinare M-STO/02 - Storia moderna, presso il Dipartimento di Scienze della formazione (bandita 

con D.R. n. 1830 del 12 giugno 2019), ha proceduto con la richiesta di interpello all’Agap, la quale, 

con nota del 21 novembre 2019, prot. 335814, ha trasmesso le dichiarazioni di disponibilità a far parte 

della commissione giudicatrice, fatte pervenire (vedi nota rettorale prot. 320341 del 5.11.2019) dai 

sottoelencati professori di prima fascia: 

l) Prof. Giuseppe Cirillo; 
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2)  Prof. Manfredi Merluzzi;   

3)  Prof. Renzo Sabbatini;   

4)  Prof. Antonio Trampus.   

Il Consiglio designa, tra i quattro disponibili, quale membro interno il prof. Manfredi Merluzzi e 

procede chiamando due studenti a sorteggiare i rimanenti due nominativi. Gli studenti sono i sigg. 

Gabriele Battaglia e Francesco Valore. L’esito del sorteggio nomina componenti della Commissione i 

proff. Renzo Sabbatini e Giuseppe Cirillo. Eventuale supplente il prof. Antonio Trampus. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

13. CONVENZIONI E ACCORDI: PROVVEDIMENTI 

Sul presente punto all’o.d.g. non c’è nulla da deliberare. 

 

14. RICHIESTE DOCENTI 

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

Dipartimento: 

- Nota prot. 329265 del 14.11.2019 con la quale la dott.ssa Eleonora Pappalardo ha chiesto 

l’erogazione di un contributo di € 1.000,00 destinato all’organizzazione del Congresso 

Internazionale “Schemata, la città oltre la forma. Per una nuova definizione dei paesaggi 

urbani e delle loro funzioni: urbanizzazione e società nel Mediterraneo pre-classico”. Il 

convegno avrà sede a Siracusa, in data 26-28 febbraio 2020, ed è organizzato congiuntamente 

dall’Università di Catania (Dipartimenti di Scienze della Formazione e Scienze Umanistiche), 

Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici e Università della Campania. Il contributo 

richiesto è destinato al rimborso di n. 4 biglietti aerei. 

- Nota del 05.11.2019 con la quale la dott.ssa Eleonora Pappalardo ha chiesto il parere favorevole 

del Dipartimento in merito alla richiesta inoltratale dalla Syracuse Academy per tenere due 

lezioni da svolgersi presso il Parco Archeologico Neapolis di Siracusa e presso il Museo Paolo 

Orsi, nei giorni 4-5 gennaio 2020. La retribuzione prevista per le suddette lezioni è di circa € 

350,00. 

- Nota del 25.11.2019 con la quale il dott. Giuseppe Pillera, assegnista di ricerca, ha chiesto il 

nulla osta a ricoprire l’incarico di responsabile della formazione rivolta al personale docente 

dei 6 istituti scolastici siciliani, nell’ambito del progetto coordinato dal Centro studi ricerche e 

documentazione Sicilia-Europa “Paolo e Rita Borsellino” di Palermo e denominato “A Scuola 

di genere”, di cui all’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e 

contrasto alla violenza alle donne. Il dott. Pillera ha specificato che si tratta di un incarico per 

prestazione occasionale, della durata di 50 ore, per il periodo dal 27.12.2019 al 26.04.2020, con 

un compenso omnicomprensivo di € 2.500,00. 

- Richiesta, avanzata via email in data 22-12-2019 dalla dott.ssa Giuseppina Di Gregorio 

(attualmente impegnata in qualità di assegnista di ricerca per il settore L-LIN/12, referente 

prof.ssa Leotta) di partecipazione alla selezione per il contratto di docenza di Lingua Inglese, 

presso il CdL in Scienze del Turismo per l'A.A. 2019/20, come da bando n. 3992 del 

16.12.2019, per 9 CFU (54 ore). 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

La Direttrice, altresì, rende noto che occorre ratificare le seguenti richieste di attività seminariali: 

- Nota del prof. Francesco Coniglione con la quale è stata chiesta l’attribuzione al prof. Giovanni 

Delli Zotti di un incarico per lo svolgimento dell’attività seminariale dal titolo: “Tecniche 

grafiche di analisi e di rappresentazione dei dati”, nell’ambito del Corso di Dottorato 
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PROCESSI FORMATIVI MODELLI TEORICO-TRASFORMATIVI E METODI DI 

RICERCA APPLICATI AL TERRITORIO – XXXV CICLO, attualmente attivo in 

Dipartimento. Tale attività seminariale, che rientra fra le attività previste nel progetto di 

dottorato come attività formativa, si è svolta il 23 novembre u.s., per un totale di un incontro 

pari a n. 2 ore. Considerato il profilo di formazione, la qualificazione e le competenze, si ritiene 

che il prof. Giovanni Delli Zotti, professore Ordinario di Sociologia generale presso 

l’Università degli Studi di Trieste, sia figura altamente qualificata e in possesso di tutte le 

competenze necessarie allo svolgimento della predetta attività. L’incarico è stato 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 prof. Francesco Coniglione con la quale è stata chiesta l’attribuzione al prof. Serdar 

M. Degirmencioglu di un incarico per lo svolgimento dell’attività seminariale dal titolo: 

“Refugees in Europe: how are psychologists responding?”, nell’ambito del Corso di Dottorato 

PROCESSI FORMATIVI MODELLI TEORICO-TRASFORMATIVI E METODI DI 

RICERCA APPLICATI AL TERRITORIO – XXXV CICLO, attualmente attivo in 

Dipartimento. Tale attività seminariale, che rientra fra le attività previste nel progetto di 

dottorato come attività formativa, si è svolta il 2 dicembre u.s., per un totale di un incontro pari 

a n. 2 ore. Considerato il profilo di formazione, la qualificazione e le competenze, si ritiene che 

il prof. Serdar M. Degirmencioglu, docente nell’Università di Istanbul, sia figura altamente 

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

attività. L’incarico è stato 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 prof. Francesco Coniglione con la quale è stata chiesta l’attribuzione alla prof.ssa Rita 

Bichi  di un incarico per lo svolgimento dell’attività seminariale dal titolo: “Metodo biografico 

e conoscenza scientifica”, nell’ambito del Corso di Dottorato PROCESSI FORMATIVI 

MODELLI TEORICO-TRASFORMATIVI E METODI DI RICERCA APPLICATI AL 

TERRITORIO – XXXV CICLO, attualmente attivo in Dipartimento. Tale attività seminariale, 

che rientra fra le attività previste nel progetto di dottorato come attività formativa, si è svolta il 

9 dicembre u.s., per un totale di un incontro pari a n. 2 ore. Considerato il profilo di formazione, 

la qualificazione e le competenze, si ritiene che la prof.ssa Rita Bichi, professore Ordinario di 

Sociologia generale presso l’Università Cattolica di Milano, sia figura altamente qualificata e 

in possesso di tutte le competenze necessarie allo svolgimento della predetta attività. L’incarico 

è stato 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. 

Il Consiglio, unanime, ratifica. 

 

Proposte Cultori della materia 

LM 85 – Richiesta nomina cultori Corsi di studio Magistrale  Scienze  pedagogiche  e progettazione  

educativa  

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

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

esami, la  prof.ssa Tomarchio, presidente del Corso di studi summenzionato, nell’adunanza del Corso 

di studi del 11.12.2019, ha accolto la richiesta di attribuire il titolo di cultore della materia Storia 

Moderna per il dott. Bentivegna Calogero Daniele, avanzata dal prof. Roberto Tufano per il settore 

Storia Moderna (M-STO/02).. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

L24  – Richiesta nomina cultori Corsi di studio Scienze e tecniche psicologiche e Magistrale 

Psicologia 

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

didattico di Ateneo, riguardo l’inserimento dei cultori della materia nelle specifiche commissioni di 
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esami, il prof. Santisi, presidente dei Corsi di studio summenzionati, ha accolto le seguenti richieste di 

attribuzione titolo di cultore della materia: 

- prof.ssa Silvia Platania: richiesta a favore della dott.ssa Martina Morando per il il settore M-PSI/06; 

- prof.ssa Elisa Leonardi per il tramite del Presidente del CdS: richiesta a favore della dott.ssa Giulia 

Cusumano per il settore M-PSI/07; 

- prof.ssa Zira Hichy: richiesta a favore della dott.ssa Federica Sciacca per il settore M-PSI/05; 

- prof.ssa Elena Commodari: richiesta a favore della dott.ssa Valentina La Rosa, già cultrice del settore 

M-PSI/08, per il settore M-PSI/04; 

- prof.ssa Sabrina Castellano: richiesta a favore del dott. Michele Cannavò, per il settore M-PSI/01 e 

M-PSI/08. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

15. RICHIESTE STUDENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la segnalazione fatta dagli studenti del Dipartimento di 

Scienze della Formazione e frequentanti le lezioni del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Pedagogiche e Progettazione Educativa presso la sede di Palazzo Ingrassia sita in via Biblioteca, circa 

alcune spiacevoli vicende occorse nelle zone adiacenti alla sede universitaria e nelle zone limitrofe, 

vicende che hanno viste coinvolte direttamente le studentesse autrici della segnalazione. In particolare 

si lamenta la presenza di parcheggiatori abusivi in tutta Piazza Dante e nelle strade vicine, in particolare 

in via Teatro Greco, via Della mecca, via Marino, via Gesuiti, via Bambino; soprattutto è evidente la 

presenza di adulti estranei che si ritrovano al termine della via A. di San Giuliano. Molti di questi 

fermano le studentesse, all' uscita delle lezioni, in particolare nelle ore pomeridiane e serali, con la 

scusa di chiedere informazioni, in realtà assumendo degli atteggiamenti gravemente molesti. Gli 

studenti firmatari della segnalazione auspicano un intervento immediato da parte degli organi 

competenti e delle forze dell'ordine. 

La Direttrice propone al Consiglio di coordinare con il limitrofo Dipartimento di Scienze Umanistiche, 

i cui studenti hanno ravvisato i medesimi problemi, un’azione comune per richiedere maggiore 

sorveglianza nell’area di Piazza Dante e nelle vie circostanti. 

 

16. ERASMUS E MOBILITÀ INTERNAZIONALE: PROVVEDIMENTI 

Erasmus Mobility for teaching – STA Mobilty 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la proposta della prof.ssa Maria Elvira De Caroli di 

invitare i proff. David Padilla e Carlos Asensio Grima dell’Università di Almeria (Spagna) dal 

23.03.2020 al 27.03.2020. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

Learning Agreement – Bando Erasmus+ Studio 2019-2020 II semestre 

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

ERASMUS Studio 2019/2020 – II semestre): 

 

STUDENTE 

 

 

CORSO DI LAUREA 

 

UNIVERSITÀ 

OSPITANTE 

 

PAESE 

Tuzzetti Roberto 

Rocco 

Scienze del turismo Università Niccolò 

Copernico di Torun  

Polonia 

Uccello Ana 

Carolina 

Scienze del turismo Università Niccolò 

Copernico di Torun 

Polonia 

Romano Salvatore Scienze del turismo 

 

Università di Angers Francia 

Pappalardo 

Raimondo 

Scienze del turismo Università "Goce Delčev" di 

Štip 

Macedonia 
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Barcellona Mauro Scienze del turismo Università “Goce Delčev” di 

Štip 

Macedonia 

Spampinato Chiara Scienze pedagogiche e 

progettazione educativa 

Università La Laguna Spagna 

Saraniti Gabriella Scienze pedagogiche e 

progettazione educativa 

Fundacio Universitaria 

Balmes – università di Vic 

Spagna 

Carrini Denise Betty Scienze pedagogiche e 

progettazione educativa 

Università Juraj Dobrila di 

Pola 

Croazia 

Fabiano Giulia Psicologia Università di Granada Spagna 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

Cambio Learning – Bando Erasmus+ Studio 2019-2020 I semestre 

La Direttrice sottopone all’attenzione del Consiglio il Cambio Learning Agreement dei seguenti 

studenti: 

 

STUDENTE 

 

 

CORSO DI LAUREA 

 

UNIVERSITÀ 

OSPITANTE 

 

PAESE 

Siracusa Maria Rita Scienze dell’educazione Università di Estremadura Spagna 

Saccuta Luisa Scienze pedagogiche e 

progettazione educativa 

Università Re Juan Carlos Spagna 

Chessari Lorenzo Scienze del turismo Accademia degli Studi 

Economici di Bucarest 

Romania 

Valastro Daniele Scienze del turismo Accademia degli Studi 

Economici di Bucarest 

Romania 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

17. PROGRAMMA DI ATENEO SULLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE: 

PROVVEDIMENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la nota prot. n. 267067 del 19.09.2019 con la quale la 

dirigente dell’area finanziaria ha comunicato l’assegnazione di una somma di € 5.195,84 per 

l’incentivazione della mobilità internazionale del corpo docente a valere sul Programma di Ateneo sulla 

Mobilità internazionale, obiettivo n. 4 - Incremento della mobilità internazionale dei docenti. Il periodo 

di mobilità internazionale è finalizzato ad attività di ricerca e di insegnamento e, auspicabilmente, alla 

stipula di nuovi accordi quadro o convenzioni attuative e dovrà attenersi ai criteri definiti dal 

Programma di Ateneo sulla mobilità internazionale di seguito richiamati: 

a) rilevanza del programma delle attività previste durante il periodo di mobilità per il raggiungimento 

degli obiettivi di internazionalizzazione descritti dal piano strategico di Ateneo;  

b) la durata del soggiorno non inferiore a 30 giorni; 

  

c) impatto e ricadute dello scambio sulla comunità scientifica locale in termini di stipula di nuovi 

accordi quadro o convenzioni attuative. 

Al fine di potenziare il profilo internazionale del Dipartimento, si propone di destinare i fondi assegnati 

al finanziamento di n. 2) contributi di € 2.500,00 per la mobilità in ingresso da svolgere presso il 

Dipartimento di Scienze della formazione per la durata minima di un mese e in un periodo dedicato 

all’attività didattica (secondo calendario dipartimentale).  
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La mobilità in ingresso può riguardare sia visiting professor/researcher provenienti da Università o 

Istituzioni di ricerca straniere con cui l’Ateneo ha già rapporti istituzionali che visiting 

professor/researcher provenienti da Università o istituzioni di ricerca straniere con cui l’Ateneo non ha 

alcun tipo di accordo. 

Il contributo dovrà essere utilizzato entro il mese di dicembre 2020 e potrà essere impiegato per 

rimborsare spese di viaggio, vitto e alloggio. Non è previsto alcun rimborso per la partecipazione a 

convegni e conferenze. Alla fine della mobilità, il titolare del contributo dovrà presentare una richiesta 

di rimborso delle spese sostenute unitamente ad una relazione scientifica che illustri le attività svolte. 

I docenti stranieri dovranno presentare richiesta presso il Dipartimento previo: 

- invito di almeno un docente che svolgerà le funzioni di tutor; 

- un programma di lavoro relativo alle attività da svolgere nel periodo di mobilità; 

- un preventivo dettagliato sulle spese che verranno coperte dal contributo. 

Le richieste dovranno essere presentate entro il 15.02.2020 e verranno esaminate da una Commissione 

dipartimentale sulla base del CV, del programma didattico e/o di ricerca proposto e dei criteri di 

rifinanziamento ai dipartimenti indicati nell’art. 2 del Programma di Ateneo per la Mobilità 

Internazionale e sopra specificati. 

La Commissione dipartimentale sarà composta dal Direttore, dal delegato Erasmus ed 

Internazionalizzazione, dal delegato alla Didattica, dal delegato alla Ricerca e dal Delegato alla Terza 

Missione. 

Si invitano i docenti del Dipartimento a presentare eventuali proposte. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

 

18. PROGETTO “EVALUATION OF AGRO-ECOLOGICAL DEVELOPMENT POTENTIAL 

THROUGH TRANSNATIONAL COOPERATION AND ENTREPRENEURIAL INNOVATION – 

AGROECOINN” – 2019-1-RO01-KA203-063939: PROVVEDIMENTI 

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

22.03.2019,  in merito alla richiesta di adesione al progetto “AGROECOINN” – 2019-1-RO01-KA203-

063939 presentata dal prof. Marco Platania. 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 20.03.2019; il budget complessivo del 

progetto ammonta a € 286.597,00, di cui € 63.393,00 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: 
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Ricercatori con compiti scientifici per la realizzazione di strumenti didattici  

Ricercatore senior n. 1: Prof. Marco Platania 

- realizzazione del materiale didattico per l’Intellectual output O1 “Course for trainers - Organic 

farming, ecomarket and their capitalization through the entrepreneurial initiative”, O2 “Course for 

trainers - Entrepreneurial innovation in Agri-food science, O3 “MOOC ”Organic food - from 

production to distribution””, O4 “Protocol for adapting the partner universities curricula”; 

predisposizione di test di valutazione, descrizione di applicazioni pratiche relative all’argomento. Cura 

della disseminazione dei risultati dell’Intellectual output. 

- periodo: 1 gennaio 2020 – 31 agosto 2022, per un totale di ore 324; 

- compenso € 10.840,00, da corrispondere in n. 4 soluzioni. 

 

Ricercatore senior n. 2: Prof.ssa Zira Hichy 

- attività: realizzazione del materiale didattico per l’Intellectual output O1 “Course for trainers - 

Organic farming, ecomarket and their capitalization through the entrepreneurial initiative”, O2 “Course 

for trainers - Entrepreneurial innovation in Agri-food science, O3 “MOOC ”Organic food - from 

production to distribution””; predisposizione di test di valutazione, descrizione di applicazioni pratiche 

relative all’argomento. Cura della disseminazione dei risultati dell’Intellectual output. 

- periodo: 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2021, per un totale di ore 148; 

- compenso € 6.566,00, da corrispondere in n. 3 soluzioni. 

 

Ricercatore senior n. 3: Prof.ssa Marianna Coniglio 

- attività: realizzazione del materiale didattico per l’Intellectual output O1 “Course for trainers - 

Organic farming, ecomarket and their capitalization through the entrepreneurial initiative”, 

predisposizione di test di valutazione, descrizione di applicazioni pratiche relative all’argomento. Cura 

della disseminazione dei risultati dell’Intellectual output. 

- periodo: 1 gennaio 2020 – 30 giugno 2020, per un totale di ore 44.; 

- compenso € 1.533,00, da corrispondere in n. 1 soluzione. 

 

Ricercatore senior n. 4: Prof.ssa Roberta Piazza 

- attività: realizzazione del materiale didattico per l’Intellectual output O1 “Course for trainers - 

Organic farming, ecomarket and their capitalization through the entrepreneurial initiative”, 

predisposizione di test di valutazione, descrizione di applicazioni pratiche relative all’argomento. Cura 

della disseminazione dei risultati dell’Intellectual output. 

- periodo: 1 gennaio 2020 – 30 giugno 2020, per un totale di ore 24; 

- compenso € 1.533,00, da corrispondere in n. 1 soluzione. 

 

Ricercatore senior n. 5: Prof. Giuseppe Santisi 

- realizzazione del materiale didattico per l’Intellectual output O1 “Course for trainers - Organic 

farming, ecomarket and their capitalization through the entrepreneurial initiative”, O2 “Course for 

trainers - Entrepreneurial innovation in Agri-food science, O3 “MOOC ”Organic food - from 

production to distribution””; predisposizione di test di valutazione, descrizione di applicazioni pratiche 

relative all’argomento. Cura della disseminazione dei risultati dell’Intellectual output. 

- periodo: 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2021, per un totale di ore 100; 

- compenso € 4.352,00, da corrispondere in n. 2 soluzioni. 

 

Ricercatori con compiti tecnici per la realizzazione di strumenti didattici  

Ricercatore n. 1: Prof. Salvatore Vasta 

- attività: attività di editing, cura editoriale di prodotti digitali 

-  periodo: 1 gennaio 2020 – 29 febbraio 2021, per un totale di ore 28; 

-  compenso € 1.200,00, da corrispondere in n. 2 soluzioni. 
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Ricercatore n. 2: Dott. David Farrugia 

-  attività: Traduzione e correzione in lingua inglese dei prodotti degli intellectual output O1 “Course 

for trainers - Organic farming, ecomarket and their capitalization through the entrepreneurial 

initiative”, O2 “Course for trainers - Entrepreneurial innovation in Agri-food science, O3 “MOOC 

”Organic food - from production to distribution””, O4 “Protocol for adapting the partner universities 

curricula” 

-  periodo: 1 gennaio – 31 agosto 2022, per un totale di ore 60; 

-  compenso € 2.470,00, da corrispondere in n. 3 soluzioni. 

 

19. PROGETTO “REFMUR – RED DE ESTUDIOS DE FAMILIAS”: PROVVEDIMENTI 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la richiesta della prof.ssa Cinzia Recca che con nota del 

21.11.2019, prot. n. 335677, ha chiesto l’autorizzazione a partecipare, nella qualità di responsabile 

scientifico, al progetto internazionale REFMUR: Red de Estudios de Familias patrocinato 

dall’Università di Murcia, Spagna. 

L’adesione al progetto non prevede oneri a carico dell’Università degli Studi di Catania. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

20. ASSICURAZIONE QUALITÀ: COMMENTO SMA 2019 

Compilazione  Scheda  Monitoraggio Annuale – SMA _CDS 2019 provvedimenti   

La Direttrice  comunica che i Presidenti di CDS hanno convocato i rispettivi Consigli per gli 

adempimenti relativi alla compilazione delle schede di monitoraggio annuale dei corsi di laurea L15 - 

L19 -  L24-  LM51 - LM85  -   provvedendo altresì a trasmetterle alla Commissione Paritetica per gli 

aspetti inerenti la redazione della relazione  annuale  di CPDS, secondo quanto previsto dalle linee 

guida di AVA 2.0.  Al riguardo in data 26/11/2109, il Presidio Qualità ha  inviato apposita nota  che  

nella  quale  si ricorda  che  la scadenza definitiva  per la  compilazione  della  SMA ed il relativo 

upload in  banca dati SUA- CdS è stabilito anch’esso alla data  del 31 dicembre 2019.  Al riguardo La 

Direttrice ricorda che  sarà cura dei Presidenti di cds  accedere – con le proprie credenziali  - all’area 

riservata che il Presidio di Qualità dell’Ateneo ha attivato, all’indirizzo 

http://areariservata.unict.it/calendario-scadenze, Agenda di AQ di Ateneo  per  l’inserimento della 

SMA  sempre entro il 31 dicembre  per l’opportuna conservazione. 

La Direttrice  invita quindi  i presidenti di CDS  ad offrire una breve sintesi  delle relative SMA secondo 

gli indicatori proposti ai cds ovvero  Indicatori Didattica - Indicatori  Internazionalizzazione - 

Ulteriori  indicatori per la Valutazione della didattica - Indicatori di approfondimento per la   

sperimentazione: 

 

L 15 – ( CDS del 5/12/2019)  relativamente al corso di laurea Scienze del Turismo  

Sintesi complessiva e conclusioni 

Gli indicatori analizzati presentano una situazione complessiva che, di norma ma con significative 

eccezioni, si attesta su percentuali inferiori rispetto ai valori delle aree geografica e nazionale di 

riferimento. Si può notare, tuttavia, un trend decisamente positivo sia nell’indicatore C/01,atteso che 

è passato nei tre anni di riferimento dal 29,1% al 31,7% e, infine al 35, 2%, , sia nel processo di 

internazionalizzazione che risulta in crescita o al più stabile, pur rimanendo in termini numerici 

assoluti un fenomeno ancora poco significativo (C/03, C/11-/12). Gli indicatori C05 e C08 concernenti 

rispettivamente il rapporto fra studenti regolari/docenti e la percentuale dei docenti di ruolo 

incardinati nei SSD di base e caratterizzanti per il corso di studio, nel triennio 2014-16 registrano, 

rispettivamente, un progressivo avvicinamento ai dati regionali e nazionali dai quali si discostano di 

poche unità (C/05: da un rapporto in media di 15,8 a uno di 12,6 nei tre anni) e una sostanziale 

omogeneità di dati percentuali (C/08: l’82,3% del 2015 confermato nel 2017 è in linea con 

l’andamento regionale e nazionale). Negli ultimi anni, tuttavia, il numero dei docenti di ruolo ha 

http://areariservata.unict.it/calendario-scadenze
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subito, a causa di diversi pensionamenti, un ulteriore calo non immediatamente colmabile per politiche 

strutturali che non dipendono esclusivamente dal corso di studio. 

Per quanto attiene alla problematica degli abbandoni, si fa apprezzare, perché in controtendenza con 

le medie di riferimento suddette, l’indice di fidelizzazione degli studenti che, non avendo abbandonato 

gli studi dopo il primo anno, si iscrivono al secondo anno nello stesso nostro corso di laurea 

(indicatore C/14) incrementato di ben 15 punti percentuali nei tre anni di riferimento (dal 58, 5% al 

74,3%); trend omogeneo registra l’indicatore C/15 (studenti che transitano al II anno avendo acquisito 

almeno 20 cfu); in forte ripresa dopo il crollo registrato nel 2016 (7,3%) risulta l’andamento 

dell’indicatore C/16, risalito al 13, 5% nel 2017 (stesso trend nell’indicatore C/16 bis). Soddisfacente 

e decisamente superiore rispetto ai dati di confronto dell’area geografica e nazionale la percentuale 

degli studenti che si iscriverebbero allo stesso CdS (C/18), che si attesta attorno al 60%. È, inoltre, in 

linea con le medie di area geografica e superiore alla media nazionale l’indicatore C/19. Quanto alla 

percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS (C/25), il dato, calcolato fino al 2017, 

si mantiene decisamente superiore in percentuale sia rispetto all’area geografica sia rispetto a quella 

nazionale. Si attesta, infatti, pur con lievi differenze percentuali, sistematicamente intorno al 90%. I 

laureati che trovano occupazione ad un anno dalla laurea (C/06) sono cresciuti in maniera più che 

soddisfacente negli anni 2015-2017, passando dal 10% al 22,2% e, infine, al 57,9%, posizionandosi 

nell’ultima rilevazione su percentuali significativamente superiori a quelli delle due aree di confronto. 

Stesso trend si riscontra per gli indicatori C/06 bis e ter.   

I dati negativi in termini numerici che emergono dall’analisi degli indicatori sulle percentuali di 

studenti che proseguono speditamente nel superamento dei cfu e si laureano entro la durata normale 

del corso (gli indicatori C/16; C/22, che sono tuttavia in buona ripresa), sono già stati oggetto di 

attente considerazioni e si è intervenuto organizzando, negli ultimi anni, “Corsi zero” in “Elementi di 

geografia di base”, “Esercitazione di scrittura” ed “Elementi di matematica di base”, per consentire 

a tutti gli studenti del corso di laurea che ne avvertano l’utilità e specialmente agli immatricolati con 

debiti formativi (il cui numero risulta purtroppo abbastanza cospicuo, ma in flessione, negli anni 

oggetti di rilevamento), di colmare alcune lacune nella loro preparazione di base. È organizzato anche 

un servizio di orientamento e tutorato svolto da studenti anziani a favore delle matricole, finalizzato 

all'informazione, all'assistenza, all'orientamento, alla guida dell'organizzazione pratica del percorso 

formativo iniziale, mediante opportuni sostegni conoscitivi e pratici. A tale tipologia di tutorato è stato 

affiancato anche un servizio di tutorato specializzato, volto a supportare le metodologie di studio di 

tutti gli studenti del CdS. Importante è anche l’attività di sostegno didattico garantita dai docenti del 

CdS che offrono agli studenti la possibilità di superare più agevolmente gli esami delle rispettive 

discipline, organizzando prove in itinere, colloqui mirati e personalizzati ecc.  

Per quanto riguarda l’internazionalizzazione del CdS sono stati intensificati i contatti con Atenei 

stranieri e sono stati incrementati i rapporti di partenariato, prova ne è il trend numericamente 

positivo dei nostri studenti impegnati in progetti ERASMUS ed ERASMUS+. L’accensione ultima di 

Corso zero per ben 20 ore di inglese, inoltre, permetterà di potenziarne l’apprendimento per 

incentivare l’internazionalizzazione del corso. L’indicatore C/12 che l’Ateneo ha scelto come obiettivo 

strategico punta, per un incremento, sugli studenti di origine straniera residenti nell’isola e su quelli 

ai quali sono riservati alcuni posti nel totale delle possibili immatricolazioni. 

 

L 19 (CDS del 13/12/2019) relativamente al corso di laurea in Scienze dell’educazione e della 

Formazione 

Sintesi  

a) punti di forza del CdS 

Il CdS e caratterizzato da un trend di crescita complessivamente positivo per ciò che riguarda gli 

indicatori relativi alla didattica, nel confronto con il triennio 2014-17/18 (iC01).Seppure si noti una 

lieve diminuzione circa la regolarità e la produttività degli studenti (iC13 e iC14), il dato e comunque 

superiore all'andamento dell'area geografica e allineato a quello nazionale. In miglioramento il trend 
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relativo ai livelli di produttività in termini di CFU conseguiti al I anno (iC15 e iC16), superiori sia al 

dato di area sia a quello nazionale, frutto di una soddisfacente applicazione delle politiche di Ateneo. 

Il segnale più confortante è offerto dalla crescita costante degli studenti che superano il primo anno 

corso con l'acquisizione di almeno 40 CFU (iC01): la percentuale (63,9%, 2017), in aumento di 10 

punti, risulta superiore a quello di area geografica (52,3%), nazionale (58%) e di Ateneo (44,8%). Il 

dato e confermato in termini di prosecuzione al II anno (iC21)(86,2%), superiore alle medie regionali 

e nazionali. In crescita anche il dato di iscritti provenienti da altre Regioni (iC03: 4%) e in 

miglioramento, rispetto al triennio 2014-16, il dato di crescita relativo alla percentuale dei laureati 

entro la durata normale del corso (iC02: 26,1%), per quanto ancora distante rispetto alle media 

regionale e nazionale. Significativo l'aumento di più di 10 punti percentuali di laureati regolari (iC17: 

39,6%). In riduzione di circa 7 punti percentuali il dato relativo agli abbandoni dopo N+1 anni (iC24: 

31,8%). Il corso di studi, inoltre, mostra costanti segni di miglioramento nel livello di soddisfazione: 

la percentuale dei laureati che si iscriverebbero di nuovo medesimo corso di studio (iC18) è del 70,4% 

(2018) (70,6% area regionale e 73,7% nazionale) e quella dei laureandi (iC25) è del 94,8%, superiore 

alle medie regionali (93,4%), nazionali (93,3%) e di Ateneo (85,7%). 

 

b) punti di debolezza del CdS 

La percentuale ridotta di laureati entro la durata del corso (iC22: 7,7%) e una consistente percentuale 

di abbandoni del CdS, superiore alle medie di Ateneo, locali e a quelle nazionali (iC24 e iC23), 

rappresentano due aspetti che necessitano particolare attenzione. Il CdS intende intraprendere azioni 

di supporto allo studio volte a recuperare i ritardi; attività volte alla re-definizione della carriera e 

dell'identità professionale di coloro che abbandonano. 

Emerge come segnale di debolezza il dato relativo alla percentuale dei docenti di ruolo che 

appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio 

(iC08: 82,6%), in flessione rispetto al triennio precedente, inferiore alla media nazionale e di Ateneo. 

Lo scollamento rispetto alla media nazionale si riflette anche nel rapporto studenti regolari/docenti 

(iC05: 19,1%), di circa 10 punti inferiore alla media di Ateneo. Pur essendo aumentato nel tempo il 

numero degli immatricolati (iC05), ciò non ha determinato un corrispettivo significativo aumento del 

numero di docenti di ruolo del CdS. Anche gli indicatori iC27 (49,6%) e iC28 (44,4%), relativi alla 

consistenza e qualificazione del corpo docente e al rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti 

degli insegnamenti del primo anno, per quanto allineati rispetto alla media di area nazionale (50,1% 

e 44,8%) sono decisamente superiori al dato di Ateneo (39,9% e 16,7%). La rilevazione evidenzia la 

necessità di intervenire nel rafforzamento del numero dei docenti di ruolo che appartengono a settori 

scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio, dimensione alla quale va 

prestata attenzione in sede di programmazione del CdS e che discosta il CdS dalle medie di Ateneo. 

L'internazionalizzazione rappresenta un'altra significativa area di attenzione per il CdS. Gli indicatori 

in questione confermano la tendenza degli anni precedenti, con valori relativi ai CFU conseguiti 

all'estero che, negli anni 2015 e 2016, scendono a zero; il dato assume un'ulteriore sfumatura di 

urgenza in quanto si nota una tendenza positiva sia nell'area geografica sia rispetto al dato nazionale. 

Malgrado le politiche adottate dall'Ateneo, e l'azione di sensibilizzazione del CdS, volte a favorire una 

crescente internazionalizzazione dell'ambiente di apprendimento, i risultati sono deludenti. Possibili 

azioni dovranno riguardare l'incremento dei corsi erogati in lingua straniera, per aumentare 

l'attrattività del CdS; la programmazione di attività di orientamento di CdS per lo studio all'estero; la 

possibilità di accompagnare gli studenti da parte di un docente del corso in qualità di visiting (molti 

studenti del corso si sentono timorosi e inadeguati ad affrontare l'esperienza di studio all'estero). 

 

L 24 – ( CDS del  9/12/2019) Riguardo il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche: 

• Sintesi: 

Il quadro che emerge dagli Indicatori della Scheda di Monitoraggio Annuale (seppur con il 

beneficio del consolidamento del dato definitivo per quanto attiene al 2018), richiede un 
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supplemento di riflessione in relazione soprattutto ai Target di riferimento da raggiungere rispetto 

al Piano Triennale di Ateneo 2019-21. Anche per il 2018 le principali criticità (o punti di debolezza) 

sono concentrate: 

 a) nel numero dei laureati entro il corso ordinario degli studi; 

 b) nei processi di internazionalizzazione;  

c) nel rapporto “studenti/docenti”.  

A fronte di tali criticità, i punti di forza appaiono coincidere con:  

a) la confermata attrattività del corso di studio; 

 b) il rafforzamento del supporto agli studenti negli eventuali “blocchi” e/o ritardi nel percorso 

formativo; c) il costante aumento delle partnership Erasmus. 

Tali punti di forza appaiono confermati dalla percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti 

del CdS (iC25) che si attesta su valori superiori all’84%. Le strategie rivolte alle criticità emerse 

rimandano ad azioni di miglioramento concentrate su tre assi: 

 a) quello relativo al progressivo allineamento agli indicatori di performance relativi alla didattica 

ed alla internazionalizzazione esplicitati nell’ultimo Piano Triennale di Ateneo; 

 b) quello inerente il miglioramento del rapporto ““studenti/docenti” attraverso politiche di 

reclutamento di docenti dei settori M-Psi;  

c) quello, già programmato, di un rinnovo dei contenuti del CdS attraverso una parziale modifica 

del suo ordinamento. 

 

LM 51 – ( CDS del 9/12/2019) riguardo il corso di laurea Magistrale Psicologia 

• Sintesi: 

Il quadro che emerge dagli Indicatori della Scheda di Monitoraggio Annuale (seppur con il 

beneficio del consolidamento del dato definitivo per quanto attiene al 2018), richiede un 

supplemento di riflessione in relazione soprattutto ai Target di riferimento da raggiungere rispetto 

al Piano Triennale di Ateneo 2019 -2021. Anche per il 2018 le principali criticità (o punti di 

debolezza) sono concentrate: 

a) nel numero dei laureati entro il corso ordinario degli studi; 

b) nei processi di internazionalizzazione; 

c) nel rapporto “studenti/docenti”.  

A fronte di tali criticità, i punti di forza appaiono coincidere con:  

a) la confermata attrattività del corso di studio;  

b) il rafforzamento del supporto agli studenti negli eventuali “blocchi” e/o ritardi nel percorso 

formativo; c) il costante aumento delle partnership Erasmus. 

Tali punti di forza appaiono confermati dalla percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti 

del CdS (iC25) che si attesta sul valore del 90%.  

Le strategie rivolte alle criticità emerse rimandano ad azioni di miglioramento concentrate su tre 

assi: 

 a) quello relativo al progressivo allineamento agli indicatori di performance relativi alla didattica 

ed alla internazionalizzazione esplicitati nell’ultimo Piano Triennale di Ateneo;  

b) quello inerente il miglioramento del rapporto “studenti/docenti” attraverso politiche di 

reclutamento di docenti dei settori M-Psi;  

c) quello, già programmato, di un rinnovo dei contenuti del CdS attraverso una parziale modifica 

del suo ordinamento. 

 

LM 85 – (CDS del 11/12/2019) Relativamente al corso di laurea Magistrale Scienze 

pedagogiche e progettazione Educativa 

 

I dati analizzati mostrano una situazione complessiva di evidente crescita in positivo del livello di 

attrattività del Corso di Laurea, dei suoi standard di qualità, pur non mancando tratti di problematicità 
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che richiedono ulteriore impegno mirato su alcuni specifici ambiti, quali l'internazionalizzazione e la 

docenza di riferimento.  Gli avvii di carriera al primo anno sono in netta crescita, superiori a quelli di 

riferimento per l'area geografica e, dal 2018, anche alla media nazionale. Interessante il dato, in 

consistente crescita nell'ultimo biennio, degli iscritti al primo anno provenienti da altro ateneo. Gli 

iscritti al primo anno, laureati in altro Ateneo, superano infatti di poco più di 6 punti percentuali il 

corrispettivo valore dell'area geografica di riferimento che invece diminuisce. Nessun immatricolato 

transita al II anno in un differente CdS. 

Gli indicatori della didattica mostrano dal 2017 al 2018 il triplicarsi del numero dei laureati entro la 

durata normale del Corso ed un consistente aumento degli studenti iscritti che entro la durata normale 

del CdS hanno acquisito almeno 40 cfu nell'a.s. Continua a crescere la percentuale di studenti che 

dichiarano di essere complessivamente soddisfatti del corso di laurea magistrale, oggi pari all'89,8%. 

I dati negativi relativi alla internazionalizzazione sono già stati oggetto di accurata valutazione da 

parte del CCS. Si è intervenuto, immaginando che la forte resistenza degli studenti a spostarsi 

all'estero per motivi di studio sia da attribuire anche ad una conoscenza delle lingue poco sicura, 

programmando attività didattiche interne in lingua straniera. Nel 2019 si registra già un gruppo di 5 

studenti in partenza. Si sta provando, altresì, ad incrementare l'esperienza di internazionalizzazione 

nell'ambito dell'Erasmus, riconoscendo, su 15 CFU assegnati alla prova finale, 9 CFU per la ricerca 

compiuta all'estero ai fini della preparazione alla prova finale. 

 

Il Consiglio, unanime, approva.  

 

21. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2020/2021: AUTORIZZAZIONE APERTURA 

RAD CORSI L24, LM51 E LM85 

La Direttrice comunica che in data 15.11.2019 è pervenuta  nota  prot. 330026 relativa alle indicazioni 

operative sulle banche dati RAD e SUA CDS – per accreditamento corsi di studio 2020/2021 – che 

richiedono modifiche agli ordinamenti, che si allega (vedi nota prot. 330026). 

Al riguardo la prof.ssa Tomarchio, Presidente del corso di laurea Magistrale in Scienze pedagogiche e 

progettazione educativa ed il prof. Santisi, Presidente del corso di laurea in Scienze e tecniche 

psicologiche e Magistrale Psicologia, hanno richiesto l’autorizzazione all’apertura dei RAD per 

modifiche di ordinamento, previo parere favorevole dei rispettivi cds del 11/12/2019 per LM 85 e del 

9/12/2109 per L24 ed LM 51, nonché previa comunicazione alla CPDS del Dipartimento. La Direttrice  

invita i Presidenti dei CdS  ad illustrare al Consiglio le modifiche richieste. 

 

Richiesta apertura RAD per modifica degli ordinamenti LM85 

Relativamente al corso di Studi in Scienze Pedagogiche e Progettazione educativa la prof.ssa 

Tomarchio illustra al Consiglio quanto proposto nella adunanza del 11/12/2019 che di seguito si 

riporta:  

“Ricordando preliminarmente ai presenti che l’ultima modifica di ordinamento del Corso di laurea 

magistrale Scienze pedagogiche e progettazione educativa risale al 2015, riferisce al Consiglio 

quanto emerso nel corso della Consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione, 

dei servizi, delle professioni e referenti dei cicli di studio superiori e della riunione del Comitato di 

Indirizzo del corso (verbali alla pagina del sito http://www.disfor.unict.it/it/corsi/lm-85/comitato-di-

indirizzo-e-stakeholder),adunanze che hanno avuto luogo il giorno 4 dicembre c.a., secondo le 

modalità programmate e deliberate dal Consiglio stesso e in conformità a quanto indicato in SUA, 

avendo cura, altresì, di invitare e coinvolgere direttamente, anche il Coordinatore del Collegio del 

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

territorio, che ha avviato le proprie attività presso il Dipartimento di Scienze della Formazione nel 

corrente anno 2019. In riferimento alle suddette riunioni, l’attenzione viene richiamata in particolare 

sulla diffusa consapevolezza tra i partecipanti che il Corso di studi si colloca sul territorio offrendo 

agli studenti un significativo livello di opportunità lavorative. Allo stesso tempo sulla necessità di 

mantenere alta l’attenzione verso le recenti normative, successive al 2015, che disciplinano la 

http://www.disfor.unict.it/it/corsi/lm-85/comitato-di-indirizzo-e-stakeholder
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/lm-85/comitato-di-indirizzo-e-stakeholder
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professione e le disposizioni ministeriali che ne ampliano, articolano e precisano gli ambiti lavorativi 

di riferimento, tra queste, in primo luogo, la Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e di bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale, Serie Generale, n. 302, del 29.12.2017, supplemento ordinario n. 62, entrata in vigore il 

01.01.2018. Ulteriori opportunità formative, delle quali bisogna tener conto, si aprono peraltro ai 

laureati, offerte anche dal dottorato di ricerca istituito nel 2019. In tal senso anche la rappresentanza 

studentesca e dei tutor è intervenuta, esprimendo giudizi di apprezzamento per l’esperienza formativa 

vissuta lungo il percorso di studi, ma segnalando, allo stesso tempo, come si avverta da più parti l’eco 

dei cambiamenti in atto.  

La recente normativa chiarisce e amplia gli ambiti della figura professionale del pedagogista che può 

lavorare nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni 

età, prioritariamente negli ambiti educativi e formativi, scolastici, socio-assistenziali (limitatamente 

agli aspetti socio-educativi), della genitorialità e della famiglia, culturale, giudiziario, ambientale, 

sportivo e motorio, dell'integrazione e della cooperazione internazionale. A vari livelli essa esplica le 

proprie funzioni di consulenza pedagogica e di sostegno formativo, di progettazione di interventi di 

formazione continua, di orientamento e accertamento/validazione di competenze; di coordinamento, 

programmazione e gestione di interventi educativi nelle istituzioni scolastiche ed extrascolastiche e 

nei diversi tipi di servizi alla persona; di sostegno educativo per i soggetti in situazioni di svantaggio 

o di marginalità. Alla soprarichiamata Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018, si aggiungano anche: il Decreto legislativo n.65 del 13 aprile 2017 (art. 1, commi 

180 e 181, lettera e, della legge n.107 del 13 luglio 2015) che disciplina l’Istituzione del sistema 

integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni che affidando un ruolo di 

collaborazione a Regioni, USR, Università, previe intese, per la programmazione di poli di infanzia 

e dei coordinamenti pedagogici (art. 3 comma 2 e art.6 comma 1) individua nei laureati in Scienze 

pedagogiche (LM85) il profilo professionale chiamato ad assumere il ruolo di coordinamento 

pedagogico territoriale; il DM 259 del 2017 che ordina le classi di concorso per l’insegnamento e 

che opera una parziale revisione della precedente tabella ministeriale di corrispondenza Lauree 

Magistrali e Classi di concorso a cattedre (DPR 19/2016). In virtù di tale DM, dopo aver completato 

l'iter normativo previsto per l'accesso ai ruoli dell'insegnamento secondario, i laureati in Scienze 

pedagogiche (a condizione che abbiano acquisito i crediti indicati previsti per l'accesso 

all'insegnamento) possono continuare ad esercitare anche funzioni di insegnamento nella classe A-

18. Nel corso della propria esposizione, la presidente pone altresì in luce ulteriori elementi di non 

secondaria importanza che la inducono a proporre come indifferibile una modifica di ordinamento, 

vale a dire: - l’esigenza di introdurre modifiche in direzione della stabilità e della qualità del requisito 

di docenza, atteso che dal 2016 al 2018 il rapporto tra il numero di studenti regolari e il numero di 

docenti di riferimento (indicatore iC05, SMA-LM85) è aumentato del 3,5% mentre la percentuale di 

docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e caratterizzanti (indicatore iC08, SMA-LM85) è 

diminuita di ben 8,6%; - la necessità di richiamare gli obiettivi formativi, in particolare quelli del 

curricolo B, al programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità dell’Agenda 2030 per 

lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritto nel settembre 2015 (dopo l’ultima modifica di ordinamento) dai 

governi dei 193 Paesi membri dell’ONU; - la necessità di compilare i nuovi quadri della SUA, 

attualmente non compilabili perché introdotti dopo l’ultima modifica di ordinamento LM85”.  

In riferimento alle modifiche concordate di titolazione dei due diversi curricula, la Presidente 

sottolinea che Agenzie formative ed educative e Servizi educativi territoriali e sviluppo sostenibile 

sono entrambi rappresentativi di due macroaree di rilevante interesse oggi per la ricerca nel campo 

delle scienze pedagogiche e dell’educazione e per una loro produttiva valorizzazione nei diversi, 

soprariportati, ambiti professionali.” 

La prof. Tomarchio anticipa al Consiglio le modifiche di ordinamento del Corso di Laurea Magistrale 

LM85, Scienze pedagogiche e progettazione educativa precisando che, come previsto dalle linee guida 

della scrittura degli ordinamenti – la succitata proposta di modifica di RAD verrà trasmessa alla 

commissione paritetica dipartimentale, per l’acquisizione del necessario parere. 
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Riguardo alla richiesta di apertura del Rad, avanzata dal prof. Santisi riguardo ai corsi di studio 

triennale e magistrale di area psicologica (L24, LM51), si rinvia la discussione al Consiglio di gennaio, 

a causa dell’assenza del proponente, dovuta a improvvisi problemi familiari. 

Il Consiglio, unanime, approva.  

 

22. RICHIESTA RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA 

La Direttrice porta a conoscenza del Consiglio la nota prot. n. 354795 del 17.12.2019 con la quale il 

prof. Salvatore Vasta, in veste di responsabile scientifico, ha chiesto il rinnovo per l’ultima annualità 

dell’assegno di ricerca dal titolo “Scienze sociali e modellizzazione scientifica. Il ruolo 

dell’idealizzazione nella pratica filosofica e nelle scienze sociali” – Area scientifico-disciplinare 11 - 

Settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 Storia della filosofia, di cui è titolare il dott. Giacomo 

Borbone. 

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

Il Consiglio,  

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

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

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

della legge n. 240/2010, bandito con D.R. n. 2101 del 16.05.2014; 

• considerato che, a seguito del predetto bando è stato conferito al dott. Giacomo Borbone n. 1 

assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 “Storia della filosofia” sul tema: 

“Scienze sociali e modellizzazione scientifica. Il ruolo dell’idealizzazione nella pratica filosofica e 

nelle scienze sociali”; 

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

01.04.2015 e che detto assegno, rinnovato, scadrà il 31.03.2020; 

• vista la nota prot. n. 354795 del 17.12.2019 (allegata) con la quale il prof. Salvatore Vasta, in veste 

di responsabile scientifico, ha chiesto il rinnovo per l’ultima annualità dell’assegno di ricerca per 

il dott. Giacomo Borbone; 

• vista la relazione relativa all’attività di collaborazione al programma di ricerca: “Scienze sociali e 

modellizzazione scientifica. Il ruolo dell’idealizzazione nella pratica filosofica e nelle scienze 

sociali” (allegata); 

• preso atto che il dott. Borbone 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 l’ultima annualità dell’assegno di ricerca dal titolo “Scienze 

sociali e modellizzazione scientifica. Il ruolo dell’idealizzazione nella pratica filosofica e nelle scienze 

sociali” (s.s.d. M-FIL/06) di cui è titolare il dott. Giacomo Borbone. 

La spesa grava sull’apposito capitolo “Assegni di ricerca”, cod. 15020401, intervento 2962/1 

(programmazione 2020) di € 23.787,00. 

 

Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.10. 
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